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A.S. 2018/2019 
 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  
 

CLASSE V BM 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 
2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, 
presieduto daldirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 
249, la studentessa o lo studente in possessodei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previstodall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 
122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione diun unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso divotazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 
discipline, il Consiglio di classe può deliberare,con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo. 
 

Il coordinatore 
 

Prof. Giosuè Ferrante 
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MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di 
ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei risultati ottenuti. 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti al termine del percorso: 

- avranno competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre, avranno competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

- collaboreranno nella progettazione, costruzione e collaudo di dispositivi e dei prodotti e nella 
realizzazione di relativi processi produttivi. 

- interverranno nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi. 

- saranno in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
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1.1 ORGANIGRAMMA SPAZI ORARI SETTIMANALI PER ANNO DI CO RSO 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

CLASSI I II III IV V 

Materie area comune 
settore tecnologico 

     

Religione cattolica / att. Alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e Biologia) 

2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Orario settimanale (area comune) 21 20 15 15 15 

Meccanica, meccatronica      

Scienze integrate (Fisica)* 
 

3 
(2) 

3 
(2) 

   

Scienze integrate (Chimica)* 
 

3 
(2) 

3 
(2) 

   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 
 

3 
(2) 

3 
(2) 

   

Tecnologie informatiche* 
 

3 
(2) 

    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Meccanica, macchine ed energia 
  4 4 

4 
(1) 

Sistemi e automazione*   4 
(2) 

3 
(2) 

3 
(3) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto* 
  

5 
(4) 

5 
(4) 

5 
(4) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale* 
  

3 
(2) 

4 
(2) 

5 
(3) 

Orario settimanale 12 12 17 17 17 

Totale complessivo 33 32 32 32 32 

*Ore di compresenza ITP 
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2.IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

2.1.ORGANIGRAMMA DOCENTI 

Discipline del piano di studi 
1° 

2014/2015 
2° 

2015/2016 
3° 

2016/2017 
4° 

2017/2018 
5° 

2018/2019 

Religione Brigenti Brigenti Brigenti Brigenti Brigenti 

Lingua e letteratura 
italiana 

Arizzi Finassi Finassi Dentella Di Filippo 

Storia cittadinanza e 
costituzione 

Arizzi Finassi Finassi Dentella Di Filippo 

Lingua inglese Orlandini Ravasio Ghislotti Ghislotti Ghislotti 

Meccanica, macchine ed 
energia 

/ / Rera Rera 
Ferrante 
Vivolo 

Sistemi e automazione / / 
Sculco 

Bufolino 

Ferrante 
Posca 

Zanotti/Celli 

Tecnologie meccaniche / / 
Vignoli 

Clemente 
Sculco/Vivolo Sculco/Vivolo 

Tecnologie Informatiche 
Ferrara 

Ghisalberti G. 
/ / / / 

Matematica Rivellini Rivellini Rivellini Rivellini Rivellini 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 
 

Carlessi Carlessi / / / 

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

/ Rera / / / 

Geografia Carrano / / / / 

Scienze integrate (Fisica) Furfaro/Franza 
Pirri 

Carani 
 

/ / / 

Scienze integrate (Chimica) 
Cataldo 
Contaldi 

Pasciuti 
Accoto 

/ / / 

Scienze integrate (Scienze 
della terra e biologia) 

De Filippis 
Tromba 

Fiorentino 
/ / / 

Disegno, progettazione e 
org. industriale 

/ / 
Calenzo 
Bufolino 

Camarca 
Costantino 

Ferrante 
Posca 

Diritto ed economia Fusco Bonzi / / / 

Scienze motorie e sportive Dolci Dolci Dolci Dolci Dolci 
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2.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 
 
Composizione storica della classe V  
 

Anni di 
corso 

Studenti 
ad inizio 

anno 

 

Studenti 
disabili 

di cui 

ripetenti 

di cui 

inseriti 
inizio 
anno 

Inseriti 

in 
corso 
anno 

Totale 
Studenti 

Numero 
di 

promossi 
con 

debito 

Non 
promossi 

Trasferiti in 
altro istituto 

o ritirati  

1° 
2014/2015 

31 
 

4 4  31 9 3  

2° 
2015/2016 

31 
 

3   31 8 3 1 

3° 
2016/2017 

28 
 

2   28 8 6 1 

4° 
2017/2018 

23 
 

2   28    

5° 
2018/2019 

23 
 

       

 

2.3. OSSERVAZIONI GENERALI   

DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe si compone di 23 studenti (22 maschi e 1 femmina), tutti provenienti dalla 4BM. Il dialogo educativo 
si è mostrato difficoltoso in molte discipline, soprattutto per la mancanza di motivazione allo studio da parte 
di molti allievi, provocandoil rallentamento delle attività didattiche. Le scadenze spesso non sono state 
rispettate dagli studenti: in diversi casi hanno chiesto ai docenti delle varie discipline di rimandare le verifiche 
fissate e di tenere un’ulteriore lezione di ripasso perché moltistudenti non si sentivano pronti.E’ da evidenziare 
la mancanza di continuità didattica per molte discipline (soprattutto per quelle relative alla classe di concorso 
“Materie Meccaniche e Tecnologia” e in “Italiano e Storia”), in cui si sono avvicendati diversi insegnanti nel 
corso degli anni. Infatti quest’anno per la disciplina “Disegno, Progettazione ed Organizzazione Aziendale” 
l’insegnante incaricato annuale, dopo circa un mese di assenza, a metà gennaio si è dimesso dall’incarico, per 
cui essa è stata affidata dal D.S. all’insegnante di MME. Per quanto riguarda le attività laboratoriali i risultati 
possono ritenersi migliori rispetto agli apprendimenti teorici. Ciò si evince anche dalle attività di alternanza, in 
cui i risultati sono stati pienamente soddisfacenti nel corso del triennio, come riportato dai tutor aziendali.  
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LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

Il livello di apprendimento degli studenti è abbastanza eterogeneo, potendo suddividere la classe in quattro 

gruppi:  

- 4 allievi che hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione, soprattutto per le materie tecnico 

scientifiche; 

- 6 studenti che hanno raggiunto un buon livello di preparazione  

- 10 studenti che hanno una preparazione sufficiente 

- 3 studenti con una preparazione quasi sufficiente 

 
3. PROGRAMMAZIONE 

3.1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 
a) SENSO DI RESPONSABILITA’  
 
� Conoscere e divenire consapevoli dei propri doveri e delle norme che regolano il funzionamento 

dell'istituto, essere capaci di osservarle ed, eventualmente, di valutarle criticamente con atteggiamento 
propositivo; 

� Osservare le norme di Istituto, in particolare quelle riguardanti il rispetto delle persone e dell’ambiente 
scolastico, l’orario e la frequenza delle lezioni e assumersi la responsabilità del proprio operato; 

� Farsi carico dei compiti che spettano per il miglior funzionamento del gruppo e dell’istituzione cui si 
appartiene (es. essere sempre forniti del materiale occorrente, contribuire ad affrontare costruttivamente 
i problemi, non cercare di sottrarsi al lavoro e alle prove di verifica). 
 

b) CAPACITA’ DI RELAZIONE 
  
� Sapersi relazionare in modo educato e collaborativo, mostrando di essere aperti al confronto e 

imparando gradualmente a controllare le reazioni emotive; 
� Essere aperti e accoglienti verso gli altri, partecipare, dialogare e cooperare rispettando ogni 

interlocutore; 
� Esprimere l’eventuale disagio e dissenso in modo corretto e costruttivo, accettare in positivo le critiche. 
 
c) IMPEGNO E MOTIVAZIONE  
 
� Confermare le ragioni della propria scelta di studio; 
� Svolgere le attività con puntualità, regolarità e diligenza e, per quanto possibile, estendere e 

approfondire gli argomenti proposti; 
� Essere attenti, interessati, attivi e propositivi in classe e adoperarsi per superare le difficoltà. 
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d) AUTONOMIA  
 
� Sapere organizzare il lavoro in modo produttivo, interagendo positivamente con la didattica del 

docente; 
� Organizzare il lavoro scolastico distribuendolo nel tempo con gradualità e regolarità; 
� Eseguire le indicazioni di lavoro in modo autonomo e utilizzare ogni materiale didattico con metodo 

efficace; 
� Riflettere sul proprio lavoro e sugli esiti per ricavare indicazioni di recupero, facendosi parte attiva nel 

proprio percorso di crescita formativa; 
� Cogliere il valore formativo della cultura in tutte le sue dimensioni e sapere arricchire lo studio degli 

argomenti trattati con materiale ricercato personalmente. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI  
 
a) CONOSCENZE 
 
Gli alunni conoscono in modo significativo i contenuti, i principi, le teorie, i concetti, i termini, le regole, 
i metodi, le procedure, le tecniche secondo quanto programmato per ogni materia. 
 
b) ABILITA’ 
 
Gli alunni sanno: 
� Comprendere messaggi scritti e orali e prendere appunti in modo efficace; 
� Applicare contenuti, concetti appresi analizzare dati, fatti, documenti, testi; 
� Produrre testi scritti/orali coerenti e coesi, utilizzando i linguaggi specifici della materie; 
� Utilizzare in modo efficace gli strumenti delle varie discipline; 
� Utilizzare le competenze di comprensione, analisi; 
� Schematizzazione delle informazioni, memorizzazione secondo strategie di studio consapevole. 
 
c) COMPETENZE 
 
Gli alunni sanno: 
� Organizzare il proprio lavoro in modo produttivo; 
� Utilizzare competenze e conoscenze acquisite per risolvere problemi anche in situazioni non note 

formulare giudizi e valutazioni motivate rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite; 
� Trasferire conoscenze da un ambito disciplinare ad un altro; 
� Cogliere nessi tra concetti, teorie e procedure; 
� Elaborare un progetto di approfondimento, cogliendo nessi tra contenuti o temi delle varie discipline;  
Realizzare tale progetto ricorrendo ad efficaci strategie di ricerca e di documentazione. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 
3.2. METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
 
a) CONOSCENZE 
 
L'insegnante si impegna a: 
� Favorire l'acquisizione organizzata e ragionata dei contenuti, affinché lo studente eviti lo studio 

mnemonico; 
� Coinvolgere gli studenti nella spiegazione, richiamando conoscenze pregresse e sollecitando la 

formulazione di domande far formulare prontuari terminologici; 
� Verificare l'arricchimento lessicale. 
 

b) ABILITA’   
 
L'insegnante si impegna a:         

� Richiedere l'utilizzo di un linguaggio specifico e un lessico adeguato, correggendo l'uso dei termini 
generici o impropri utilizzare esplicitamente linguaggi specifici, verificandone la comprensione e 
l'utilizzo guidare alla lettura analitica; 

� Far rilevare le informazioni principali e distinguerle da quelle secondarie esercitare alla 
schematizzazione e alla paragrafazione dei testi  guidare alla stesura, alla rielaborazione, all'uso degli 
appunti; 

� Guidare all'acquisizione e all'organizzazione delle informazioni tramite schemi, tabelle, grafici 
illustrare tecniche per la pianificazione della comunicazione, sia orale che scritta; 

� Assegnare esercizi applicativi concernenti le regole o le procedure operative acquisite. 
 
c) COMPETENZE 
  

L'insegnante si impegna a: 
� Abituare alla ricerca delle fonti pianificare attività interdisciplinari; 
� Far emergere i collegamenti tra discipline diverse   illustrare procedure per integrare o arricchire le 

informazioni, oppure per ricercare nuove fonti; 
� Far cogliere concetti e temi fondamentali degli argomenti affrontati nelle varie discipline e farli porre 

in relazione; 
� Rendere consapevoli, alla fine della fase di un lavoro, dell'apprendimento intervenuto in termini di 

crescita di conoscenze, competenze e capacità guidare alla completezza, coerenza e riflessione critica; 
� Promuovere la capacità di "trarre conclusioni", eventualmente   in forma ipotetica porgere il sapere in 

forma problematica; 
� Guidare la formulazione di percorsi risolutivi di problemi guidare alla elaborazione di una strategia 

risolutiva o di una tesi interpretativa; 
� Proporre l'analisi e l'approfondimento di nuovi problemi. 
       
3.3 INSEGNAMENTO CLIL 

 
A causa della mancanza di docenti in possesso della certificazione B2, la classe non ha svolto la 
prevista attività CLIL. 
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3.4. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
o esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
o somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
o comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti dopo un massimo di 15 giorni; 
o inviano generalmente in visione alle famiglie le verifiche scritte su richiesta scritta dei genitori e 

autorizzazione del coordinatore didattico; 
o comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale dopo la prova. 
o registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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Interrogazione lunga 
  X X  X X    

Interrogazione breve    X X X X X   

Griglia di osservazione   X   X     

Componimento o problema     X  X  X  

Questionario/Test     X     X    X      X    X     X     X 

Relazioni    X    X     X 

Prodotti multimediali X  X  X X     

Prove pratiche / scritte     X X X X X X X X    X 

Comprensione orale    X       

 

I criteri di valutazione riguardano: 
o l'area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle funzioni e delle strutture, 

organizzative ed esposizione dei contenuti; 
o l'area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di applicazione allo studio, al 

lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le proprie energie senza lasciarsi dominare dall'impulso), 
comportamento (disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire le direttive), 
relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire relazioni di studio, inserirsi nell'attività 
collettiva);  

o altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento del percorso educativo.  
o ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del Dipartimento. 
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3.4.TIPOLOGIE DI RECUPERO UTILIZZATE  

Per l'insegnamento si è adottato un metodo di lavoro prevalentemente di lezione frontale, dialogate e 
partecipate per le materie culturali, mentre per le materie tecnico-applicative si è seguito la modalità di 
accompagnare la spiegazione con l'applicazione immediata della regola o del concetto presentato. 
Il recupero in itinere ha comportato le seguenti modalità e attività: 

i docenti si sono attivati durante l’orario curriculare per riprendere concetti non assimilati riproponendoli  
tramite esercitazioni mirate ed ulteriori spiegazioni. 
 
 
 
4.    PERCORSI DIDATTICI 
 
4.1.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
 
Per le conoscenze del percorso di Alternanza Scuola Lavoro effettuato dai singoli studenti, si rinvia alle schede 
individuali depositate nel fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento 
(Alternanza scuola-lavoro), come indicato: 
 
per le classi 3^ e 4^ esperienza in ambito tecnico produttivo, presso le aziende del territorio, tra cui le principali 
sono: CMS e Minelli di Zogno, gruppo Scaglia-Indeva di Val Brembilla, SMI di San Giovanni Bianco. La durata 
del periodo è stata di 120 ore su 3 settimane in 3^ e 160 ore su 4 settimane in 4^; 
 
per la classe 5^ tirocinio formativo della durata di 120 ore, con la collaborazione di 2 ingegneri della ditta 
Indeva, su un’attività incentrata sulla progettazione meccanica e pneumatica e la costruzione di una pinza di 
prelievo per una linea di assemblaggio meccanica. 
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4.2   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti Attività svolte 

Safety at work Inglese Fotocopie/materiale 
programma svolto 

Lezione frontale 

Sicurezza sulla strada Progetto esterno Video del relatore Lezione frontale 

Mondo del lavoro IRC Schede/fotocopie/video/slide Lezione frontale 

 
 

4.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

A causa della mancanza di docenti in possesso della certificazione B2, la classe non ha svolto la 
prevista attività CLIL. 
 
 
4.5 CERTIFICAZIONI I EUROPEE DELLE LINGUE 

 
In conformità con la scelta dell’indirizzo scolastico (cfr. progetti P.O.F.) ed in linea con le direttive 

europee, alcuni studenti, nel corso del ciclo di studi della Scuola Secondaria di secondo grado, hanno 
conseguito alcune delle certificazioni linguistiche. 
La tabella seguente indica gli studenti e il tipo di esame da essi sostenuto. I diplomi e la documentazione 
relativa alle certificazioni conseguite sono depositate agli atti nelle cartelle personali degli studenti presso la 
segreteria della scuola. 
 

A.S 2017/2018  Certificazione 

n. 6 studenti Attestato di certificazione Cambridge ESOL Livello B1 
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4.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO  

      SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

Viaggi di istruzione 

Visita fiera BIMU RHO 1 giorno 

Corso si sicurezza stradale Istituto Turoldo Due ore 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

          Visita Job Orienta                Verona             1 giorno 

   

Orientamento Seminario ALPHA TEST per 
scelta universitaria 

Istituto Turoldo              2 giorni 

Orientamento Orientamento Università di 
Bergamo  

Istituto Turoldo 1 giorno 

Orientamento Orientamento professionale 
forze di polizia e forze armate 

Istituto Turoldo 1 giorno 

Orientamento Incontro orientamento ITS 
Bergamo 

Istituto Turoldo 2 giorni 

Orientamento    
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5.  ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA  

Anno scolastico 2018-19 – Classe 5BM 
 
MATERIA:  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
LIBRO DI TESTO: 
Autori: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 
Titolo: “L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA” 
Volume 2°: “Dal Barocco al Romanticismo”  
Volume 3.1: “Dall’età postunitaria al primo Novecento 
Volume 3.2: “Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri”                                         

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 
n. ore di lezione: 78   su n. ore: 132  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
COGNITIVI 

La classe si presenta molto differenziata per capacità, preparazione di base, motivazioni personali e livello 
d’impegno; pochi hanno mostrato difficoltà nel far fronte agli impegni scolastici; un numeroso gruppo ha mostrato 

attenzione ai percorsi proposti, interesse e impegno. Complessivamente la classe ha evidenziato un discreto senso 
di responsabilità per quanto riguarda lo studio a casa. Si evidenzia una certa difficoltà nella produzione scritta dove 
l’uso di un linguaggio adeguato e delle doti di sintesi/collegamento non è ancora stato del tutto acquisito. Solo pochi 
studenti, lavorando con continuità e interesse, raggiungono risultati soddisfacenti 
 
Le strategie messe in atto dal docente, in merito al raggiungimento di determinati obiettivi formativi, sono state le 
seguenti:  

� Senso di responsabilità: si è cercato di favorire la riflessione sui comportamenti negativi e a valutare l’errore, e 
la sua correzione, come possibile risorsa; 

� Capacità di relazione: si è favorito il dialogo nella classe; si sono incoraggiate le richieste di chiarimenti e il 

confronto sulla didattica; 

� Impegno e motivazione: si è cercato di stimolare gli studenti ad ampliare i propri interessi evidenziando 
l’importanza come la cultura sviluppi capacità di giudizio e consenta scelte responsabili di comportamento; si è 

incentivato il dibattito in classe su alcuni temi rilevanti di cultura generale vicini al vissuto degli studenti; 
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� Autonomia: si è cercato soprattutto di concordare il rispetto degli impegni anche in assenza di controlli da parte 

del docente; stimolare la nascita di dubbi costruttivi e favorire la nascita di una mentalità critica. 
 

 

Qui di seguito vengono riportati i risultati conseguiti per ogni obiettivo formativo: 

1. Senso di responsabilità: gli studenti non sempre hanno osservato le norme che regolano il funzionamento 
dell’Istituto; la frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare; 

2. Capacità di relazione: in linea di massima gli allievi hanno tenuto  rapporti discreti al livello interpersonali e con 
il docente; il dialogo non sempre è stato costruttivo; 

3. Impegno e motivazione: gli studenti, in generale hanno mostrato un interesse altalenante per gli argomenti 
trattati, solo un piccolo gruppo, ha seguito le lezioni con un atteggiamento regolare e propositivo; il lavoro 

domestico non sempre è stato svolto con regolarità.  
4. Autonomia: la maggioranza degli allievi ha partecipato al dialogo didattico-educativo, ma solo una parte di questi 

è stata in grado di maturare un’autentica mentalità critica. 
Al termine dell’Anno Scolastico, dopo una attenta analisi effettuata attraverso la correzione degli elaborati scritti, 
le verifiche orali, le osservazioni sistematiche nonché le attività dialogiche, si evince che le abilità, le conoscenze e 
le competenze (uso della lingua, comprensione e produzione di testi orali e scritti) risultano, nella maggioranza dei 
casi, adeguate mentre per pochi altri sono mediocri. 
 

Nello specifico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi: 
Conoscenze: un piccolo gruppo di studenti conosce, in modo discretamente valido gli argomenti più significativi 
della disciplina, invece, per un gruppo più ampio, tale acquisizione è dovuta ad un tipo di studio puramente 
mnemonico; 

a) Abilità: gli allievi, nel complesso, sanno comprendere messaggi scritti e orali in modo efficace; pochi 

evidenziano una buona capacità nella produzione di  testi scritti coerenti e coesi; sono in grado di decodificare, 

in modo sufficiente, i principali fenomeni letterari affrontati; alcuni allievi hanno incontrato notevoli difficoltà 

nell’organizzazione e nell’analisi delle informazioni fornite dal docente o dai libri di testo in uso; 

b) Competenze: gli studenti, in generale, hanno mostrato di saper organizzare in modo autonomo il lavoro 
didattico, tuttavia alcuni sono tuttora carenti nella rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, 
soprattutto a causa di uno studio non sempre appropriato e talvolta superficiale. 
 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE LETTERARIA  
 

MODULO I:  “L’ETA’ DEL ROMANTICISMO” 
 
1. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
2. Microsaggio: origine del termine “Romanticismo”  
3. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune (la “Questione della lingua”) 
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4. Forme e generi del Romanticismo italiano 
5. Il movimento romantico in Italia 
  
MODULO II: “GIACOMO LEOPARDI” 
 
1. Introduzione: chiave di lettura 
2. La vita 
3. Il pensiero 
4. La poetica del “vago e indefinito” 
5. Leopardi e il Romanticismo 
6. I “Canti” 
7. Le “Operette morali” e “l’arido vero” 
8. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

� dallo “Zibaldone” : “La teoria del piacere” 

� dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
� dai “Canti” : “L’infinito”, “A Silvia”,  “La sera del dì di festa”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del 

villaggio”, “La ginestra, o il fiore del deserto” (passi scelti) 
MODULO III: “L’ ETA’ POSTUNITARIA” 
 
1. Le strutture politiche, economiche e sociali 
2. Le ideologie 
3. Le istituzioni culturali 
4. La lingua (la necessità di una lingua dell’uso comune) 
5. La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati  
6. Il Naturalismo francese 
7. Il Verismo italiano.  
 
MODULO IV: “GIOVANNI VERGA” 
 
1. Introduzione: chiave di lettura 
2. La vita 
3. I romanzi preveristi 
4. La svolta verista 
5. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
6. L’ideologia verghiana 
7. Il verismo verghiano e il naturalismo zoliano 
8. “Vita dei campi” 
9. Microsaggio: lo “lotta per la vita e Darwinismo sociale.” 
10. Il ciclo dei “Vinti” 
11. “I Malavoglia” 
12. Le “Novelle rusticane” 
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13. Il “Mastro–don Gesualdo” 
14. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

� da “Vita dei campi” “Rosso Malpelo” 

� dalle “Novelle rusticane”: “La roba” 

� da “I Malavoglia”: “I “vinti” e la fiumana del progresso” 
� da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” 

MODULO V: “IL DECADENTISMO” 
 
1. L’origine del termine “Decadentismo” 
2. La visione del mondo decadente 
3. La poetica del Decadentismo 
4. Temi e miti della letteratura decadente 
5. Decadentismo e Romanticismo 
6. Il trionfo della poesia simbolista (i “Poeti maledetti”) 
7. La novità de “I fiori del male di C. Baudelaire” 
8. Le tendenze del romanzo decadente  
      
MODULO VI: “GABRIELE D’ANNUNZIO” 
 
1. Introduzione: chiave di lettura 
2. La vita 
3. L’estetismo e la sua crisi 
4. “Il piacere” (la trama) 
5. I romanzi del superuomo (solo le schede antologizzate) 
6. Le “Laudi” (solo le schede antologizzate) 
7. “Alcyone” 
8. Il periodo “notturno” 
9. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

� da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo” (cenni) 

� da “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
� dall’ “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 
� dal “Notturno”: “La prosa notturna” 

 

MODULO VII: “GIOVANNI PASCOLI” 
 
1. Introduzione: chiave di lettura 
2. La vita 
3. La visione del mondo 
4. La poetica (“Il fanciullino”) 
5. Microsaggio: Il “Fanciullino” e il “Superuomo” due miti complementari (cenni) 
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6. L’ideologia politica 
7. I temi della poesia pascoliana 
8. Le soluzioni formali 
9. Le raccolte poetiche 
10. “Myricae” 
11. I “Poemetti” 
12. I “Canti di Castelvecchio” 
13. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

� da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente” 

� da “Myricae”: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, “Il lampo”  

� dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

 

MODULO VIII: “IL PRIMO NOVECENTO” 
 
1. La crisi del Positivismo: la relatività e la Psicoanalisi 
2. Storia della lingua e forme letterarie 
3. Le caratteristiche della produzione letteraria 
4. La stagione delle avanguardie 
5. La narrativa del primo Novecento 

6. L’Ermetismo 
7. “I futuristi” 

 
MODULO IX: “GIUSEPPE UNGARETTI” 

1. Introduzione: chiave di lettura 
2. La vita 
3. “L’ Allegria” 
4. Il “sentimento del tempo” (cenni)  
5. “Il dolore” (cenni) 
6. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

� da “L’allegria”: “Veglia”; “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, ”Mattina”, “Soldati”    
 

MODULO XI “LUIGI PIRANDELLO”: IL NARRATORE 
 
1. Introduzione: chiave di lettura 
2. La vita 
3. La visione del mondo: la crisi dell’io nell’opera pirandelliana 
4. La poetica: “l’umorismo” 
5. Le “Novelle per un anno” 
6. “Il fu Mattia Pascal” 
7. “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 
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8. “Uno, nessuno e centomila” 
9. L’attività teatrale (cenni) 
10. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi:   

� da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “ Ciaula scopre la luna”  

� da “Il fu mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

� da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” 

MODULO XII: ITALO SVEVO E “LA COSCIENZA DI ZENO” 
 
1. Introduzione: chiave di lettura 
2. La vita 
3. La cultura di Svevo 
4. “Una vita” (cenni) 
5. “Senilità” (cenni) 
6. “La coscienza di Zeno”  
7. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

� da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”, “La morte del padre”, “La profezia di un’apocalisse  cosmica”  
 
METODI DI INSEGNAMENTO 

L’insegnamento dell’Italiano, nel Quinto Anno del corso persegue finalità specifiche in merito al consolidamento 
delle abilità linguistiche e delle capacità di riflessione sulla lingua oltre che il compito di realizzare obiettivi 
articolati per quanto riguarda l’Educazione Letteraria. L’Educazione Letteraria ha puntato alla promozione del gusto 
per la lettura, soprattutto di testi letterari. Ciò avrà, ovviamente, una valenza propedeutica ad ulteriori studi di 
letteratura. L’approccio ai vari tipi di testo non è stato mai mortificato da analisi eccessivamente minuziose e 
ripetitive: E’ parso opportuno offrire agli allievi, in ogni caso, esemplificazioni metodologiche di analisi testuale 
per poi incoraggiare la prosecuzione di una libera lettura del testo. L’esercizio della oralità non si è certo esaurito 
nel momento della interrogazione, né, quello della scrittura, nel classico tema-saggio. Particolare attenzione è stata 
riservata all’esercitazione scritta (riassunti, schematizzazioni, commenti). Tutte le tipologie testuali, utilizzate in 
sede d’Esame, sono state analizzate e approfondite. Inoltre gli allievi hanno svolto esercitazioni (valutate) sulle 
stesse tipologie. 
Tutti gli argomenti trattati sono stati inseriti in Moduli didattici ognuno conchiuso da una verifica scritta e/o orale. 
Si è sempre partiti dalla lettura dei testi e dalla loro analisi, formale e contenutistica, per risalire, lentamente, 
all’inquadramento storico-culturale del testo oggetto di analisi, del suo autore, del movimento letterario a cui fa 
capo ecc. Spesso si è avviata una discussione guidata su di un tema predeterminato. 
Nel complesso il programma ha subito una significativa riduzione soprattutto per quanto riguarda lo studio della 
letteratura italiana della seconda metà del XX secolo. La causa di tutto ciò va ricercata nell’impegno profuso per 
approfondire alcune tematiche fondamentali nonché alle numerose ore che sono occorse per l’espletamento delle 
verifiche orali e/o scritte. Infine bisogna ricordare che gli allievi sono stati assenti dalle lezioni per tre settimane in 
quanto impegnati in attività di alternanza, in varie aziende del territorio, e questo ha ulteriormente ridotto le ore 
curricolari a disposizione del docente. 
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SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Proiettore, libri di testo, fotocopie fornite dal docente per integrare carenze testuali, visione di documentari ecc. 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’Anno Scolastico sono state effettuate verifiche di tipo sommativo, sia orali che scritte. Nel 
complesso le prove scritte sono state tre ed hanno interessato le varie tipologie testuali in uso all’Esame di Stato 
tre le verifiche orali a chiusura dei principali moduli tematici. 
Una la simulazione della Prima Prova Scritta d’Esame. 

FORME DI RECUPERO 

La didattica del recupero in itinere è stata attuata dal docente dopo un’attenta analisi della situazione di ogni 
studente che è risultato bisognoso di un apprendimento qualitativamente diverso. Gli interventi opportuni si 
sono configurati come: 

1. Attività didattica mirata 
2. Studio guidato al termine di una unità o di un modulo 
 
Tuttavia la forma di recupero più utilizzata è stata quella che, durante le ore curricolari, ha previsto, soprattutto, la 
ripetizione degli argomenti nei quali gli allievi hanno evidenziato maggiori difficoltà.    
              

  

                  
Zogno, 13 maggio 2019 

 
Firma  docente:     DI FILIPPO JOLANDA 

    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa                                      
         ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 3 
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Programmazione DISCIPLINARE di STORIA, CITTADINANZA  E COSTITUZIONE  
Anno scolastico 2018-19 – Classe 5BM 
 
MATERIA:  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
LIBRO DI TESTO: 

Autori: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri 
Titolo: LE STORIE I FATTI LE IDEE, Volume 3°: Dal Novecento ai giorni nostri                                 

 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 

n. ore di lezione: 59  su n. ore: 66  previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
COGNITIVI 

La classe si presenta molto differenziata per capacità, preparazione di base, motivazioni personali e livello 
d’impegno; alcuni hanno mostrato difficoltà nel far fronte agli impegni scolastici; un buon gruppo ha , invece,  

mostrato attenzione ai percorsi proposti, interesse e impegno e senso critico. Complessivamente la classe ha 
evidenziato un buon senso di responsabilità per quanto riguarda lo studio a casa. Si evidenzia una certa difficoltà 
nella produzione scritta dove l’uso di un linguaggio adeguato e delle doti di sintesi/collegamento non è ancora stato 
del tutto acquisito. Solo pochi studenti, lavorando con continuità e interesse, raggiungono risultati soddisfacenti. 
 

Le strategie messe in atto dal docente, in merito al raggiungimento di determinati obiettivi formativi, sono state le 
seguenti:  
Senso di responsabilità: si è cercato di favorire la riflessione sui comportamenti negativi e a valutare l’errore, e la 
sua correzione, come possibile risorsa; 

1. Capacità di relazione: si è favorito il dialogo nella classe; si sono incoraggiate le richieste di chiarimenti e il 

confronto sulla didattica; 

2. Impegno e motivazione: si è cercato di stimolare gli studenti ad ampliare i propri interessi evidenziando 
l’importanza di come la cultura sviluppi capacità di giudizio e consenta scelte responsabili di comportamento; si 

è incentivato il dibattito in classe su alcuni temi rilevanti di cultura generale vicini al vissuto degli studenti; 

3. Autonomia: si è cercato soprattutto di concordare il rispetto degli impegni anche in assenza di controlli da parte 
del docente; stimolare la nascita di dubbi costruttivi e favorire la nascita di una mentalità critica. 
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Qui di seguito vengono riportati i risultati conseguiti per ogni obiettivo formativo: 

� Senso di responsabilità: gli studenti non sempre hanno osservato le norme che regolano il funzionamento 
dell’Istituto; la frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare, non sempre rispettata la puntualità  

� Nelle consegne di tipo didattico; 

� Capacità di relazione: in linea di massima gli allievi hanno tenuto rapporti discreti al livello interpersonali e con 
il docente; il dialogo non sempre è stato costruttivo; 

� Impegno e motivazione: gli studenti, in generale, hanno mostrato un notevole interesse per gli argomenti trattati. 
Il lavoro domestico non sempre è stato svolto con regolarità. 

� Autonomia: la maggioranza degli allievi ha partecipato al dialogo didattico-educativo, maturando una discreta  
capacità critica.  

Al termine dell’Anno Scolastico, dopo una attenta analisi effettuata attraverso la correzione degli elaborati scritti, 
le verifiche orali, le osservazioni sistematiche nonché le attività dialogiche, si evince che le abilità, le conoscenze e 
le competenze risultano, nella maggioranza dei casi, adeguate mentre per pochi altri sono mediocri.  

Nello specifico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi: 

1. Conoscenze: un buon gruppo di studenti conosce, in modo sufficientemente valido gli argomenti più significativi 
della disciplina, invece, per uno sparuto gruppo, tale acquisizione è dovuta ad un tipo di studio puramente 
mnemonico; 

2. Abilità: gli allievi, nel complesso, sanno comprendere messaggi scritti e orali in modo efficace; pochi 
evidenziano una buona capacità nella produzione di testi scritti/orali coerenti e coesi; sono in grado di 

decodificare, in modo discreto, i principali eventi storici affrontati; alcuni allievi hanno incontrato notevoli 

difficoltà nell’organizzazione e nell’analisi delle informazioni fornite dal docente o dai libri di testo in uso; 

3. Competenze: gli studenti, in generale, hanno mostrato di saper organizzare in modo autonomo il lavoro didattico, 
tuttavia solo pochi sono tuttora carenti nella rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, soprattutto a 
causa di uno studio non sempre appropriato e talvolta superficiale. 

 

CONTENUTI DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

MODULO I: “MASSE E POTERE TRA DUE SECOLI” 
 
1. L’Italia di Giolitti 
2. Giolitti e lo stato liberale 
3. Giolitti e la collaborazione con i socialisti 
4. L’inizio dello sviluppo industriale 
5. I meccanismi del potere e le critiche a Giolitti 
6. Le imprese italiane in Libia 
7. La legge elettorale ed il patto Gentiloni 

MODULO II: “SFIDA SERBA ED AZZARDO TURCO” 
 
1. Il sistema delle alleanze a fine Ottocento 
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2. I Balcani 
3. Il congresso di Berlino ed il sistema delle alleanze 

4. La rottura tra la Serbia e l’Austria-Ungheria 
5. Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia 
6. La polveriera balcanica 
7. L’attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra 
8. L’offensiva austriaca contro la Serbia 
9. L’entrata in guerra dell’impero turco 
 
MODULO III: “SFIDA TEDESCA ED AZZARDO ITALIANO” 
 
1. La Germania ha perso la guerra 
2. Efficienza e velocità: il piano Schlieffen 
3. La marina militare del Reich 
4. L’imprudente scelta tedesca del riarmo 
5. Estate 1914: la prima fase della guerra 
6. L’euforia della guerra 
7. Il senso della patria 
8. L’invasione del Belgio e la guerra di posizione 
9. L’Italia tra neutralisti ed interventisti 
10. L’Italia in guerra 
11. Le posizioni degli intellettuali 
12. Il coinvolgimento delle masse ed il patto di Londra 
13. Il “Maggio radioso”: l’entrata in guerra 
 
MODULO IV: “LA GUERRA TOTALE” 
 
1. Da guerra di trincea a guerra di logoramento 
2. Il blocco navale e la guerra sottomarina 
3. Il comando italiano: Cadorna 
4. Le operazioni militari: il Trentino ed il Carso 
5. Verso la fine della guerra: 1917-1918 
6. Appelli alla pace e malcontento delle truppe 
7. Uscita della Russia dalla guerra 
8. L’intervento degli Stati Uniti: una svolta 
9. La fine della guerra 
10. L’ambigua posizione dell’Italia 
11. La disfatta di Caporetto 
12. Il trionfo dei nazionalisti 
13. L’ultimo sforzo per la vittoria 

MODULO V: “L’OMBRA DELLA GUERRA” 
 
1. Russia 1917: La Rivoluzione di Febbraio  
2. La Rivoluzione di Ottobre 
3. La dittatura bolscevica 
4. La Germania della Repubblica di Weimar 
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MODULO VI: “GLI ANNI DEL DOPOGUERRA (1918-1925)” 
 
1. L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
2. I primi passi del fascismo 
3. La scena internazionale negli anni Venti 
4. L’ascesa di Adolf Hitler 
 
MODULO VII: “UN MONDO SEMPRE PIU’ VIOLENTO” 
 
1. L’Italia fascista 
2. USA 1929: la grande depressione 
3. La Germania di Hitler 
4. L’Unione Sovietica di Stalin 
 
 MODULO VIII: “VERSO UNA NUOVA GUERRA (1930-1939)” 
 
1. Il regime totalitario di Hitler 
2. Il regime totalitario di Mussolini 
3. Le tensioni internazionali negli anni Trenta 
4. L’aggressione di Hitler all’Europa 
 
MODULO IX  “I PRIMI PASSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1943)” 
 
1. L’aggressione tedesca all’Europa 
2. L’Italia dalla non belligeranza alla guerra 
3. L’invasione tedesca dell’URSS 
4. La guerra degli italiani in Africa ed in Russia 
 
MODULO X: “LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1943-1945)”  
 
1. I drammatici eventi dell’estate 1943 
2. Le crescenti difficoltà della Germania 
3. La sconfitta della Germania 

4.Gli ultimi atti del conflitto mondiale 
 
MODULO XI: “IL GENOCIDIO DEGLI EBREI”  
 
1. L’invasione della Polonia 
2. I centri di sterminio 
3. Auschwitz 
 
MODULO XII: “DOPOGUERRA: GLI ANNI CRUCIALI (1946-1950)” 
 
1. La spartizione del mondo tra USA e URSS 
2. La nascita della Repubblica italiana 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

La programmazione è stata impostata secondo una logica modulare. I testi di riferimento per la composizione dei 
moduli sono stati reperiti tra i testi storiografici, testi di storia generale, testi di storia locale e/o testi monografici 
sui fatti tematizzati. Punto di riferimento essenziale è stato, ovviamente, il libro in adozione. 

I moduli di apprendimento sono stati intesi come sequenze di temi e di testi, adeguatamente organizzati e attrezzati 
con esercizi allo scopo che gli studenti comprendessero il percorso di costruzione di una conoscenza storica 
compiuta e autosufficiente. 

Il docente ha lavorato, soprattutto, sull’acquisizione delle seguenti abilità specifiche della disciplina: a) 
sviluppare la consapevolezza che ogni conoscenza storica è una costruzione alla cui origine ci sono 
processi di produzione nei quali lo storico vaglia e seleziona le fonti, interpreta, seleziona e ordina le 
informazioni secondo riferimenti ideologici e secondo la propria “attrezzatura” di strumenti intellettuali; 

b) consolidare l’attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni 
temporali e spaziali dei fatti storici; c) sviluppare la consapevolezza dei nessi molteplici tra storia settoriale 
e storia generale; d) saper analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e 

viceversa; e) sviluppare la consapevolezza che l’efficacia delle azioni e delle decisioni nel presente è 

connessa con la capacità di problematizzare il passato e di metterlo in rapporto col presente; f) saper 

riconoscere, analizzare e valutare gli usi sociali e politici delle conoscenze storiche e della memoria 
collettiva. 
 

Gli allievi al termine dell’anno scolastico sono in linea di massima, capaci di: 

a. usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti; 

b. produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi quali sono i diagrammi temporali, gli schemi ad albero ecc.; 

c. padroneggiare gli strumenti concettuali che servono per organizzare temporalmente le conoscenze storiche più 
complesse: periodizzazione, lunga durata, breve periodo, lungo periodo; 

d. padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e descrivere persistenze e 
mutamenti, quali, ad esempio, continuità/discontinuità, cesura, rivoluzione, restaurazione, trasformazione, 
decadenza, crisi, evento, conflitto, struttura, transizione, stagnazione, recessione, tendenza ecc. 

Nel complesso il programma ha subito una significativa riduzione soprattutto per quanto riguarda lo studio delle 
vicende storiche dell’ultimo scorcio del XX secolo. La causa di tutto ciò va ricercata nell’impegno profuso per 

approfondire alcune tematiche fondamentali nonché alle numerose ore che sono occorse per l’espletamento 
delle verifiche orali e/o scritte. 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Proiettore, libri di testo, fotocopie fornite dal docente per integrare carenze testuali, visione di documentari ecc. 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’Anno Scolastico sono state effettuate verifiche di tipo sommativo, sia orali che  scritte. Nel 
complesso le prove orali sono state due e due le prove scritte ed hanno interessato gli snodi fondamentali del 
programma. 
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FORME DI RECUPERO 

La didattica del recupero in itinere è stata attuata dal docente dopo un’attenta analisi della situazione di 
ogni studente che è risultato bisognoso di un apprendimento qualitativamente diverso. Gli interventi 
opportuni si sono configurati come: 
1. Attività didattica mirata 
2. Studio guidato al termine di una unità o di un modulo 
 
Tuttavia la forma di recupero più utilizzata è stata quella che, durante le ore curricolari, ha previsto, 
soprattutto, la ripetizione degli argomenti nei quali gli allievi hanno evidenziato maggiori difficoltà.  

 Data: 13 maggio 2019                                                        

 Firma docente     DI FILIPPO JOLANDA 

                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa                
                                      ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 3 
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Programmazione DISCIPLINARE di Lingua Inglese 
Anno scolastico 2018-19  
 

A.S. 2018/19 CLASSE 5^BM meccatronica ITIS 

DOCENTE Ghislotti Cristina DISCIPLINA Lingua inglese 

Libri di testo adottati: 
 

� GO LIVE – DE AGOSTINI SCUOLA – Autore: Minardi Silvia Jones; 
� SMARTMECH – ELI – Autore: Rizzo Rosa Anna. 

 
n. ore di lezioni effettuate 
al 12 maggio: 73 

     

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Il gruppo classe ha dimostrato un discreto interesse nei confronti delle attività proposte; lo spirito di 
collaborazione fra gli alunni stessi, e con il docente ha creato un clima favorevole all’apprendimento, al dialogo 
educativo e allo sviluppo delle potenzialità del singolo studente, anche se nel complesso la preparazione dei 23 
studenti risulta per lo più “scolastica”, ad eccezione di un piccolo gruppo. 
Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico, a livello di conoscenze, abilità e competenze sono stati 
raggiunti dalla quasi totalità della classe: più precisamente, pochi si sono distinti per un ottimolivello ottenuto, 
la maggioranza ha  raggiunto risultati discreti, alcuni rivelano invece un livello sufficiente, dovuto 
principalmente a mancanza di studio, impegno saltuario e/o lacune pregresse . 
 Sei studenti hanno conseguito la certificazione PET nel precedente anno scolastico. 
 
CONTENUTI 
  Aspetti grammaticali: 
 
revisione di: 
• principali tempi verbali 
• forma attiva e passiva del verbo 
• if clauses 
• reported speech 
 
In preparazione alla Prova Invalsi sono state svolte simulazioni di reading and 
listening  comprehension on-line ed attività sul testo: “Exam toolkit” –  
Cambridge -. 
 
Per quanto concerne lo studio della microlingua gli argomenti trattati sono  
Stati i seguenti: 
*Revisione di un argomento a scelta relativo al programma del precedente anno 
scolastico. 
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*Da: ” Smartmech” 
 
MODULE 4: 
Machining operations (da pag.70 a pag.77). 
Power-driven machines 
The lathe: parts of a lathe 
Major types of lathes 
 
MODULE 7: 
Mechatronics and robotics (pagg.156 e 157) 
CAD, CAM, CNC. Definitions (pagg.158 e 160) 
Vehicular automation: unmanned ground vehicles (pagg.162, 163 e 168) 
 
Fotocopie: 
Why a robot? 
Advantages and disadvantages of using robots. 
Movie: “I, Robot” (Asimov’s laws). 
 
Ascolto ed analisi del podcast “Will robots take our jobs?” da “BBC learning :six minute English”. 
 
MODULE 9: 
Working in mechanics: 
Careers 
Professional welders. 
Technical drawing (pag.54). 
 
Looking for a job: 
Job advertisement 
Curriculum vitae 
Letter of application  
 
Getting a job: 
Reply to an application letter 
 
Job interviews 
 
Europass CV 
 
How to prepare for an interview 
(da pag.190 a pag.208) 
 
Test: Are you a team player or a single player?  
Activity: Are you cooperative? ( fotocopie ) 
 
Fotocopie relative a: 
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Safety at work : safety colours and signs. 
Behaviour in the work environment 
Safety garments pagg. 14 e 15 Smartmech (Prove d’esame) 
Visione di video: 
 
• 8 common Q&A about job interviews: 
https://www.youtube.com/watch?v=1mHjMNZZvFo 
 
• Mistakes to avoid during a job interview- job interview tips: 
https://www.youtube.com/watch?v=rAxOebp_iG0 
 
• Your body language in a job interview 
https://www.youtube.com/watch?v=9bAgEmihzLs 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale e dialogata, flipped classroom, favorendo l’approccio di tipo comunicativo sviluppato nei 
precedenti anni, privilegiando sempre l’utilizzo della L2, proponendo agli alunni materiali autentici. 
 Lo studio della lingua inglese è stato finalizzato alla padronanza di una lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e all’utilizzo del linguaggio settoriale. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula, PC, libri di testo, fotocopie, mappe concettuali, lettore cd, proiettore, Internet. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
In data 12 maggio, risultano effettuate le seguenti verifiche: 2 scritte ed una orale nel primo trimestre e 3 
prove scritte ed 1 orale nel pentamestre nonchè la Prova Invalsi .  
Le verifiche orali si sono incentrate sulla spiegazione e/o analisi di argomenti tecnici della microlingua, 
privilegiando la correttezza del messaggio più che la correttezza formale. 
 La valutazione finale si è basata non esclusivamente sull’accertamento delle conoscenze acquisite, nelle abilità 
e nelle competenze legate ad un uso corretto della lingua, ma ha tenuto conto anche delle potenzialità, 
dell’impegno personale e della partecipazione dello studente all’attività didattica, nonché del miglioramento 
riscontrato rispetto al livello di partenza. 
 La valutazione fa riferimento alle griglie predisposte dalla Programmazione Disciplinare di Dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  

In itinere: in particolare la lezione precedente e la successiva alla verifica scritta sono state dedicate al 
rinforzo e consolidamento di concetti non ancora assimilati. Sono state offerte occasioni di recupero 
attraverso colloqui concordati e programmati con gli alunni interessati. 
Disponibilità del tutor d’area. 

 

DATA: 12-05-2019      
        FIRMA DOCENTE 
                  Prof. Cristina Ghislotti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa                
                                      ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 3 
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4.5 Programmazione disciplinare di Meccanica, Macchine, Energia 5BM 
     Anno scolastico 2018-19 
 
 MATERIA 

       Meccanica, Macchine, Energian; ore di lezioni effettuate al 13 maggio: 122 

 

LIBRI DI TESTO 

  Corso di meccanica Macchine ed Energia Ed.Calderini, Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari Aggradi,       Delia 
Pidatella Musicoro vol.2 e vol.3 

 
 

N NOME MODULO  COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE STRUMENTI e RISORSE TEMPISTICA  

   Trasmissione   
con cinghie e 
pulegge 

Sapere analizzare e 
calcolare una 

trasmissione con 
organi flessibili 

Saper analizzare 
una trasmissione 

con organi 
flessibili 

Conoscere le 
applicazioni 

tipiche industriali 
dei meccanismi 

con organi 
flessibili. 

Eseguire il 
procedimento di 

calcolo una 
trasmissione con 

cinghie. 

Generalità sulle 
trasmissioni. 

Trasmissioni con 
cinghie e pulegge. 
Trasmissioni con 

cinghie piatte. 
Trasmissioni con 

cinghie 
trapezoidali. 

Libro di testo 
Lavagna 

multimediale 
Immagini e/o filmati 

prese dal Web. 
Manuale di 
Meccanica 

 

 settembre - 
ottobre 
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2 Ruote di 
frizione e ruote 

dentate 
cilindriche a 
denti dritti e 
ruote dentate a 
denti elicoidali 

 
Acquisire capacità 

di calcolo 
relativamente al 

dimensionamento 
e alla verifica di 
resistenza delle 
ruote di frizione 
cilindriche e delle 

ruote dentate 
cilindriche a denti 

dritti e a denti 
elicoidali 

Sapere valutare la 
cinematica, i 

parametri 
geometrici e i 

rapporti di 
trasmissione delle 
ruote di frizione e 

ruote dentate 
cilindriche a denti 

dritti e a denti 
elicoidali. 

Acquisire capacità 
di calcolo 

relativamente al 
dimensionamento 

e alla verifica di 
resistenza degli 

alberi e degli assi. 
 

Generalità sulle 
ruote di frizione. 

Parametri 
geometrici e 
rapporti di 

trasmissione delle 
ruote dentate 

cilindriche a denti 
dritti e a denti 

elicoidali 
Dimensionamento 
delle ruote dentate 

ad usura e con 
metodo di Lewis. 

Rapporti di 
trasmissione di 

rotismi per alberi 
paralleli. 

Libro di testo 
Lavagna 

multimediale 
 

Immagini e/o filmati 
prese dal Web. 

Manuale di 
Meccanica 

 
 
 
 
 
 

  novembre - 
dicembre 

 
3 

 

 
Alberi e assi 

 
Acquisire capacità 

di calcolo 
relativamente al 

dimensionamento 
e alla verifica di 
resistenza degli 

assi e degli alberi. 

 
Sapere valutare 
l'azione delle 
sollecitazioni 
esterne agenti 

sugli alberi e sugli 
assi. 

Acquisire capacità 
di calcolo 

relativamente al 
dimensionamento 

e alla verifica di 
resistenza degli 

alberi e degli assi. 

Generalità sugli 
alberi e sugli assi. 

Dimensionamento 
degli alberi e degli 

assi. 
Perni portanti. 

Linguette 
Alberi scanalati 

Libro di testo 
Lavagna 

multimediale 
 

Immagini e/o filmati 
prese dal Web. 

Manuale di 
Meccanica 

 
 
 
 

 gennaio - 
febbraio 

 
 

4 Giunti di 
trasmissione e 
relativi bulloni 

Acquisire   
capacità di calcolo 

per il 
dimensionamento 

e la verifica di 
resistenza dei 
giunti rigidi e 
relativi bulloni 

Acquisire capacità 
di calcolo per il 

dimensionamento 
di giunti rigidi e 

bulloni 

Generalità i giunti 
di trasmissione. 

Giunto a 
manicotto. 

Giunto a gusci. 
Giunto a dischi. 

Cenni sul 
funzionamento dei 

giunti flessibili e 
articolati. 

Libro di testo 
Lavagna 

multimediale 
 

Immagini e/o filmati 
prese dal Web. 

Manuale di 
Meccanica 

febbraio 
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5 
 

 

 
 
 

Termodinamica 
 
 

 
Conoscere i 

principi base di 
Termodinamica 

alla base del 
funzionamento dei 

motori a 
combustione 

interna. 
 
 

 

 
Conoscere i 

concetti di calore e 
temperatura. 

Conoscere le leggi 
dei gas ideali. 

. 
 
 
 

 
 
 
 

 
La natura del 

calore. 
La temperatura e il 

calore. 
La combustione. 

Tipi di 
combustibili. 

I sistemi 
termodinamici 

La termodinamica 
applicata ai gas. 

Le trasformazioni 
termodinamiche. 
Il primo principio 

della 
termodinamica. 
Applicazioni del 
primo principio 

della 
termodinamica alle 

trasformazioni 
fondamentali. 

Il rendimento di 
un ciclo. 

Il ciclo di Carnot. 
Il secondo 

principio della 
termodinamica  

 
 

Lavagna 
multimediale 

 
Immagini e/o filmati 

prese dal Web. 
Appunti forniti dal 

docente. 
Manuale di 
Meccanica 

 
 

 

 
 
 
 
febbraio -marzo 
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6  
I motori a 

combustione 
interna 

Conoscere i 
principi di 

funzionamento e le 
caratteristiche 

tecniche dei motori 
a combustione 

interna 

 
Conoscere i 
principi di 

funzionamento dei 
motori 

endotermici. 
Saper classificare i 

motori 
endotermici. 

Saper tracciare i 
grafici relativi alle 

trasformazioni 
termodinamiche 
dei cicli ideali, 
impiegati nei 

motori 
endotermici. 

Sapere eseguire i 
confronti fra i cicli 

ideali. 
 
 
 

Principi di 
funzionamento 

dei motori 
endotermici. 

Architettura del 
motore 

endotermico 
alternativo. 

Classificazione 
dei motori 

endotermici 
alternativi. 

Cicli teorici dei 
motori 

endotermici. 
Ciclo ideale Otto. 

Ciclo ideale 
Diesel. 

Cicli ideali a 
confronto. 

Pressione media. 
Ciclo indicato dei 

motori a 
combustione 

interna. 
Diagramma 

circolare valvole. 
Curve 

caratteristiche 
coppia, potenza. 

Lavagna 
multimediale 

 
Immagini e/o filmati 

prese dal Web. 
Appunti forniti dal 

docente. 
Manuale di 
Meccanica 

 

  marzo 
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7  
Sistema biella e 
manovella 

 
Sapere analizzare e 

calcolare un 
sistema di 

trasmissione 
biella-manovella 

 

Saper valutare 
l'entità delle 

velocità, 
dell'accelerazione 

e delle forze 
alterne d'inerzia 

agenti sul piede di 
biella. 

Saper definire gli 
interventi di 

contrappesatura 
per raggiungere 
adeguati livelli di 

equilibratura degli 
imbiellaggi. 

Saper svolgere i 
calcoli relativi al 

dimensionamento 
della biella e della 

manovella. 
 

Velocità ed 
accelerazione del 
piede di biella. 
Forze alterne 

d'inerzia del primo 
e del secondo 

ordine. 
Analisi armonica 
del sistema biella-

manovella. 
 

Ripartizione delle 
masse nella biella. 
Calcolo strutturale 

della biella lenta 
 Calcolo strutturale 
della biella veloce. 

Calcolo strutturale 
nelle sezioni di una 
manovella di 
estremità e dei suoi 
perni. 

 

Libro di testo 
Lavagna 

multimediale 
 

Immagini e/o filmati 
prese dal Web. 

Appunti forniti dal 
docente. 

Manuale di 
Meccanica 

marzo –aprile-
maggio 

 
8 

Volani e frizioni Conoscere i 
principi di 

funzionamento e le 
caratteristiche 

tecniche dei volani, 
giunti e innesti a 

frizione 

Saper calcolare la 
massa di un 
volano e le 

sollecitazioni in 
esso agenti, al fine 

di verificarne la 
resistenza alla 

forza centrifuga. 
Saper analizzare le 

condizioni di 
funzionamento di 
innesti a frizione. 

 

Il volano 
 

Innesti a frizione 
monodisco. 

 
 

 

Libro di testo 
Lavagna 

multimediale 
 

Immagini e/o filmati 
prese dal Web. 

Appunti forniti dal 
docente. 

Manuale di 
Meccanica 

  maggio 

9 Problemi esami 
di stato anni 
precedenti 

Migliorare il 
metodo di 

risoluzione di temi 
complessi con 

l'ausilio del 
Manuale del Perito 

Meccanico 

Saper risolvere i 
temi per l'Esame 

di Stato 

Problemi su 
argomenti studiati 
durante il IV ed il 

V anno 

Tracce di temi 
fornite dal docente 

Manuale di 
Meccanica 

maggio-giugno 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

Spiegazioni teoriche frontali (utilizzando proiezioni di slide, libro di testo, appunti forniti dal       docente) 

  Sono state svolte per ogni argomento trattato delle esercitazioni numeriche, utilizzando il     manuale di 
Meccanica. 

Il recupero è stato fatto in itinere. 

 

 

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Aula, lavagna tradizionale e proiettore collegato al PC.  Nel corso dell’anno si è fatto ricorso alla proiezione di 
filmati e/o slide dal Web. Per lo studio dei motori a combustione interna, si è utilizzato il motore situato nel 
laboratorio di meccanica. 

 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata eseguita attraverso periodiche verifiche scritte. 

Per quanto concerne i criteri di valutazione ci si è rifatti alle griglie di valutazione elaborate in sede di 
programmazione dipartimentale. 

 

FORME DI RECUPERO 

Il recupero è avvenuto “in itinere”, nel Trimestre e nel Pentamestre. 

 
Data: 15 maggio 2019  

Prof. Giosuè Ferrante 

   ITP Prof, Antonio Vivolo 
       (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
               ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93) 
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4.5 Programmazione disciplinare di Meccanica, Macchine, Energia 5BM 
     Anno scolastico 2018-19 
 

A.S. 2018/19 CLASSE 5^BM meccatronica ITIS 

DOCENTE Zanotti Luigi 
Celli Roberto 

DISCIPLINA Sistemi e Automazione 
Industriale 

Libri di testo adottati: 
 

� Sistemi e Automazione 3 – Calderini – Autore: Natali, Aguzzi; 

 
n. ore di lezioni effettuate 
al 12 maggio: 83 

     

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 
Il gruppo classe ha dimostrato uno scarso interesse nei confronti delle attività proposte; lo spirito di 
collaborazione fra gli alunni stessi, e con il docente ha creato un clima sfavorevole all’apprendimento, al dialogo 
educativo e allo sviluppo delle potenzialità del singolo studente e, anche se nel complesso la preparazione dei 
23 studenti risulta in generale “adeguata”, si segnalano lacune estese in taluni studenti.  
Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico, a livello di conoscenze, abilità e competenze sono stati 
raggiunti dalla maggior parte della classe:più precisamente, pochi si sono distinti per un livello discreto ottenuto, 
la maggioranza ha  raggiunto risultati solo adeguati, alcuni rivelano invece un livello non del tutto sufficiente, 
dovuto principalmente a mancanza di studio, impegno saltuario, lacune pregresse e difficoltà soggettive. 
 
CONTENUTI 
  Struttura del PLC 
 Logica cablata e programmabile 
 Classificazione 
 Struttura 
 Unità centrale e sue componenti 
 Unità I/O 
 Unità di programmazione 
 
Funzionamento del PLC 
 Elementi funzionali 
 Contatti vs bobine 
 Criteri di scelta del PLC 
 
Linguaggio AWL 
 Conversione diagramma relè - schema a contatti 
 Lista istruzioni 
 Programmazione di blocco contatti 
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 Funzioni composte 
 Linee logiche equivalenti 
 Temporizzatori 
 Conteggio 
 Uso combinato temporizzatori e contatori 
 
Trasduttori - Nozioni generali 
 Definizioni 
 Classificazioni 
 Parametri caratteristici 
 Criteri di scelta 
 
Trasduttori – Funzionamento 
 Trasduttori di posizione 
 Trasduttori di velocità 
 Trasduttori di forza 
 Trasduttori di pressione 
 Trasduttori di livello 
 Trasduttori di flusso 
 Trasduttori di temperatura 
 Trasduttori di prossimità 
 
Robotica industriale - Nozioni generali 
 Definizione di robot industriale 
 Architettura 
 Struttura meccanica 
 Prestazioni 
 Classificazione cinematica 
 Sistemi di azionamento – attuatori 
 Sistemi di azionamento – trasmissioni 
 Sensori 
 Unità di governo 
 End Effector 
 Applicazione 
 
Robotica Industriale – Principi di Funzionamento 
 Schemi funzionali 
 Descrittori dei movimenti 
sistemi di Programmazione 
 
Tecnologie Meccaniche – Idraulica 
 Generalità 
 Pressione 
 Principio di Pascal 
 Principio di Archimede 
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 Regimi dei Liquidi – numero di Reynolds 
 Principio di Bernoulli 
 Perdite di carico 
  
Macchine Idrauliche 
 Pompe – rendimento, prevalenza e potenza 
 Altezza di aspirazione, cavitazione, sonoluminescenza 
 Pompe alternative a stantuffo - cenni 
 Pompe centrifughe 
 Curve caratteristiche, regolazione 
 Pompe rotative – cenni 
 
 Turbine – salto, rendimento e potenza 
 Turbina Pelton 
 Triangoli di Velocità 
 Dimensionamento di massima 
 Turbina Francis 
 Turbina Kaplan 
  
Attività di laboratorio in collaborazione con SMIPack 
 Concetti di base dei PLC 
 Calcolo esadecimale di base 
 Isteresi e concetti base per interoperabilità trasduttori/PLC 
 Programmazione base in C/C++ 
 Cablaggio di un PLC 
 Collegamento di un PLC a sistemi di movimentazione FiskerTechnik del lab. mecc. 
 Realizzazione di un semplice programma di gestione dei summenzionati apparati 
  
METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale. Attività pratica in classe. Attività di laboratorio in collaborazione con SMIPack. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Aula, Laboratorio Confindustria, Laboratorio Meccanica, libri cartacei, fotocopie. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
In data 12 maggio, risultano effettuate le seguenti verifiche: 2 scritte nel primo trimestre e 1 prova scritta 
nel pentamestre. Le verifiche si sono incentrate sulla spiegazionee/o analisi di argomenti tecnici dal 
programma svolto. 
La valutazione finaledell’attività di laboratorio, segnata come prova pratica, ha tenuto conto anche delle 
potenzialità, dell’impegno personale e della partecipazione dello studente all’attività didattica, nonché del 
miglioramento riscontrato rispetto al livello di partenza. 
La valutazione fa riferimento alle griglie predisposte dalla Programmazione Disciplinare di Dipartimento. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO  

In itinere: in particolare la lezione precedente e la successiva alla verifica scritta sono state dedicate al 
rinforzo e consolidamento di concetti non ancora assimilati. 
Agli allievi insufficienti è stata data facoltà di recuperare il voto tramite interrogazione suppletiva. 
 

 

 
DATA: 12-05-2019   
        FIRMA DOCENTE 
         Prof. Luigi Zanotti 
         Prof. Celli Roberto 

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
               ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93) 
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4.7 Programmazione DISCIPLINARE di TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

classe 5 BM Anno scolastico  2017-18 
 
MATERIA 

Tecnologia meccanica di processo e di prodotto 

 
LIBRI DI TESTO 

Tecnologia Meccanica, edizioni Calderini; autori Pandolfo Degli Esposti vol.3 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 144  su n. ore 165        previste dal piano di studi  

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E COGNITIVI 

Gran parte degli alunni ha raggiunto dei risultati soddisfacenti, anche se non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 
completamente. Gli alunni, non sempre hanno svolto uno studio costante, in generale la maggior parte della 
classe ha mostrato interesse per gli argomenti trattati, ma un piccolissimo gruppo, ha seguito le lezioni con un 
atteggiamento passivo. La classe è stata capace di costruire con il docente un rapporto maturo e di reciproca 
fiducia. 
La classe ha raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi: 

�         Conoscenze: la maggior parte della classe raggiunge gli obiettivi in modo discreto. 
�         Abilità: gli allievi sanno valutare in maniera sufficiente le applicazioni degli argomenti trattati, alcuni 
di loro mostrano una maggiore autonomia e intraprendenza nello sviluppo di nuovi progetti. Tutti 
conoscono le applicazioni tecnologiche trattate, anche se alcuni di loro effettuano ancora errori valutativi. 
�         Competenze: la maggior parte degli alunni riesce a valutare le applicazioni e le problematiche degli 
argomenti trattati. 
 

Nota sul comportamento: 
La classe si è comportata  per lo più in modo corretto e rispettoso per tutto l’anno scolastico permettendo lo 
svolgimento delle lezioni in un ambiente sereno e di reciproco ascolto. 
Si è cercato di favorire: 

�         La capacita individuale e il senso di responsabilità, favorendo lo sviluppo di una mentalità critica e il 
rispetto degli impegni e delle scadenze. Il progetto “Adotta una classe” ha svolto, per alcuni di loro, un ruolo 
fondamentale nella crescita di tale competenza. 
�         La comunicazione, con l’utilizzo di un linguaggio tecnico rendendoli consapevoli del mondo che li 
circonda e come ad esso sia necessario rapportarsi con un linguaggio specifico. 
�         La capacità di relazione, cercando di costruire un ambiente sociale con regole civiche 
�         L’impegno e la motivazione, cercando di stimolare la curiosità. 
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CONTENUTI 
 

N. NOME MODULO  COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE 

1. Materiali e 
processi 

innovativi 

- 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. 

- gestire ed innovare 
processi correlati a 
funzioni aziendali 

Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del 
processo produttivo, dalla 

progettazione alla realizzazione. 
Selezionare le attrezzature, gli 
utensili, i materiali e i relativi 

trattamenti. 
Identificare e scegliere processi di 

lavorazione di materiali 
convenzionali e non 

convenzionali. 
Utilizzare materiali  innovativi  e 

non convenzionali. 
Realizzare modelli e prototipi di 
elementi meccanici anche con 

l’impiego di macchine di 
prototipazione. 

Materiali • Processi fisici 
innovativi: ultrasuoni, 

elettroerosione, Laser, fascio 
elettronico, plasma, taglio con 

getto d’acqua, pallinatura, 
rullatura, diffusion bonding,• 
Processi chimici: lavorazione 
elettrochimica, deposizione 

chimica in fase gassosa, 
tranciatura fotochimica • 
Prototipazione rapida. 

. 

2. Corrosione e 
protezione 

- 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 

- gestire ed innovare 
processi correlati a 

funzioni 

Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di 
prevenzione e protezione. 

Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del 
processo produttivo, dalla 

progettazione alla realizzazione. 
 

Elementi di corrosione • 
Protezione dei materiali 

metallici. 
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3. Processi di 
lavorazione dei 

materiali 
polimerici 

- 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 

- gestire ed innovare 
processi correlati a 
funzioni aziendali 

Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del 
processo produttivo, dalla 

progettazione alla realizzazione. 
Selezionare le attrezzature, gli 
utensili, i materiali e i relativi 

trattamenti. 
Identificare e scegliere processi di 

lavorazione di materiali 
convenzionali e non 

convenzionali. 
Utilizzare materiali innovativi e 

non convenzionali. 

Plasturgia • Trasformazione 
del vetro 

4. Controlli non 
distruttivi 

- organizzare il processo 
produttivo contribuendo 
a definire le modalità di 

realizzazione, di 
controllo e collaudo del 

prodotto. 
- gestire progetti 

secondo le procedure e 
gli standard previsti dai 
sistemi aziendali della 

qualità e  della sicurezza 

Eseguire prove non distruttive. 
Sviluppare, realizzare e 

documentare procedure e prove su 
componenti e su sistemi. 

Comprendere e analizzare le 
principali funzioni delle macchine 
a controllo numerico anche con 

esercitazioni di laboratorio. 

Difettologia • Metodi di 
prova non distruttivi. 

5. Controllo 
numerico 

applicato alle 
macchine 
utensili 

linguaggio iso 

 
- Criteri di applicazione 
del controllo numerico 
alle macchine utensili. 
- Controllo numerico 
nel settore meccanico. 

- Potenzialità del 
controllo numerico 

 

- Riconoscere le tipologie delle 
macchine utensili e saper 

individuare le lavorazioni eseguibili 
- Saper riconoscere i comandi di 

controllo numerico e le loro 
funzioni 

- Saper sviluppare un programma 
a controllo numerico in funzione 
della macchina e del particolare da 

realizzare 

- Strutture delle macchine 
utensili a controllo numerico 

- Elementi di base del 
linguaggio di 

programmazione del 
controllo numerico 

linguaggio iso 
- Programmi di lavoro in 
semplici applicazioni con 

macchine utensili a controllo 
numerico 

 

6 Esercitazione 
pratica: 

Lavorazione 
meccanica alle 

macchine 
utensili tornio 

e fresa 

 
- Lettura ciclo di lavoro 
- Scelta delle corrette 

lavorazioni 

- Stesura e lettura ciclo di lavoro 
- Esecuzione di particolari 

meccanici assegnati 
 

- Cicli di lavoro 
- Lavorazioni conformi alle 

macchine utensili 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

Spiegazioni teoriche frontali (utilizzando proiezioni di slide e libro di testo), attività laboratoriale.  Progetto “Adotta una 
classe”. 
Le lavorazioni per asportazione di truciolo sono state svolte nel laboratorio di tecnologia meccanica, guidando gli alunni 
passo-passo nelle procedure d’esecuzione,  
Il recupero è stato fatto in itinere. 

 
 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Gli spazi usati, sono stati l’aula della classe e il laboratorio di tecnologia meccanica.  Nel corso dell’anno si è fatto ricorso 
alla proiezione di filmati e/o di dispense in formato cartaceo e digitale. 

 
 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata eseguita attraverso periodiche verifiche scritte, pratiche  e orali.Per quanto concerne i criteri di 
valutazione ci si è rifatti alle griglie di valutazione elaborate in sede di programmazione dipartimentali 

 
 
FORME DI RECUPERO 

Il recupero è avvenuto “in itinere”, nel Trimestre e nel Pentamestre. 

 
 
Data: 15 maggio 2019                           Firma Docente:           Sculco Massimiliano 
            Vivolo Antonio 
       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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MATERIA 

Matematica    classe 5BM 
LIBRI DI TESTO 

L Sasso – La Matematica a colori, ed.verde – vol.5 – Petrini 

ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 88  su n. ore  99 previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

La classe nel suo complesso ha sempre dimostrato un atteggiamento partecipe allo svolgimento delle lezioni, 
anche se spesso la partecipazione è apparsa caotica e disordinata. Lo studio, la revisione personale e lo 
svolgimento degli esercizi assegnati per casa, tuttavia sono stati per alcuni studenti piuttosto lacunosi o 
comunque non costanti e puntuali. Gli argomenti del programma sono stati svolti perseguendo soprattutto la 
reale comprensione di quanto affrontato, soprassedendo a volte sul rigore e corretto formalismo. Gli obiettivi 
prefissati all’inizio anno sono stati raggiunti dal gruppo classe, in alcuni casi anche con esiti buoni o eccellenti. 
 

CONTENUTI 

Ripasso: 

equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo, irrazionali, con valori assoluti, esponenziali e 
logaritmiche 

derivate, studio completo di funzioni reali di variabile reale (Teorema di Weierstrass, Teorema di Fermat, 
Condizioni per la determinazione di massimi, minimi e flessi) 

Teorema di esistenza degli zeri 

Approssimazione delle radici di una equazione: 

• metodo di bisezione 
• metodo delle tangenti (Newton) 
• metodo delle secanti 

 

Calcolo differenziale: 

Teorema di Rolle con dimostrazione 

Teorema di Lagrange con dimostrazione 

Differenziale e suo significato geometrico 
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Integrali: 

definizione di primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito, proprietà degli integrali indefiniti. 

Calcolo di integrali indefiniti: 

integrali immediati, integrazione per scomposizione, Integrazione di funzioni composte, integrazione per 
sostituzione, integrazione per parti,  integrazione di funzioni razionali frazionarie 

Integrali definiti: 

Concetto di integrale definito, interpretazione geometrica dell’integrale definito, proprietà degli integrali 
definiti, calcolo dell’integrale definito (Teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione), 
calcolo di aree e volumi. Valore medio di una funzione, Teorema del valore medio per gli integrali, Teorema 
dei valori intermedi 

Integrali impropri: 

integrali di funzioni illimitate e integrali su intervalli illimitati 

Integrazione numerica: 

metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi 

 

Equazioni differenziali: 

definizione e tipologie 

equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee 

equazioni differenziali a variabili separabili 

equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti ed equazione caratteristica con 
soluzioni reali 

equazioni differenziali del secondo ordine non omogenee con f(x) polinomiale 

Problemi di Cauchy 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Le metodologie di insegnamento sono state la lezione frontale, la lezione dialogata, la scoperta guidata. Il 
programma è stato svolto con l'intento di fornire strumenti metodologici e cognizioni tali da assicurare una 
minima conoscenza degli argomenti trattati; i contenuti della materia sono stati proposti perseguendo il 
raggiungimento almeno degli obiettivi minimi, puntando sull'operatività e sull'applicazione, proponendo 
definizioni e modi di procedere e facendo svolgere e svolgendo in classe moltissimi esercizi. In generale, si è 
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cercato di orientare l'insegnamento impegnando i maggiori sforzi nell'abituare gli allievi al ragionamento e alla 
sintesi, insistendo molto sull'analisi delle problematiche e sull'apprendimento dei concetti di base. 

 

SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, fotocopie, appunti, web. 

 

VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le verifiche formative si sono effettuate durante la 
normale attività con la correzione degli esercizi assegnati sollecitando gli interventi di tutti gli studenti. Le 
verifiche sommative si sono attuate attraverso verifiche scritte o orali con domande ed esercizi relativi al 
programma svolto, mirate a verificare l’acquisizione dei contenuti di ogni unità didattica e complessivamente in 
numero non inferiore a quattro per il primo periodo e cinque per il secondo periodo. La valutazione ha tenuto 
conto di: risultati delle prove scritte e orali, percorso di apprendimento, livello di partenza dell’alunno e  livello 
medio raggiunto dalla classe, partecipazione costruttiva al dialogo educativo nonché puntuale ed assiduo 
svolgimento dei compiti assegnati per casa. 

 

FORME DI RECUPERO 

Per tutto l’anno scolastico, agli studenti sono stati offerti spazi di recupero, attraverso interventi in itinere e 
Tutor d’Area, finalizzati al rafforzamento e consolidamento delle loro conoscenze. Durante l'attività di 
recupero sono stati ripresi quei concetti non assimilati ed eseguiti esercizi guidati. L'attività di recupero ha 
permesso, agli alunni motivati e con lacune di base non particolarmente gravi, di arrivare al miglioramento dei 
propri risultati. 

 

Data: 15 maggio 2019 

   Firma docente: ___ Fabiano Rivellini ________  

       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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4.9 Programmazione DISCIPLINARE di DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 
 

Classe 5BM 
MATERIA 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 

 
LIBRI DI TESTO 

L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello    Dal progetto al prodotto/Vol.3             Paravia               
 

 
ore di lezione effettuate al 15 maggio 

n. ore di lezione 139  su n. ore 165 Previste dal piano di studi  

 
 

1 
Documentare e seguire i processi 
di industrializzazione. 
CTP6: identificare ed 
applicarele metodologie e le 
tecniche 
della gestione per progetti. 

 

 

Documentare costruzione e 
processi lavorativi 
Documentare i tempi di 
lavorazione 

 

TEMPI E METODI DI 
LAVORAZIONE: 
-Costo totale di un’operazione 
e singole voci di costo. 
-Relazione di Taylor, 
velocità di minimo costo, 
massima produzione e massimo 
profitto. 
-Fasi di un’operazione, la durata, 
i tempi e i metodi di rilevazione 
-Tempi standard e metodo MTM 
-Abbinamento delle macchine e 
determinazione costo operazioni 
-Diagrammi di carico 

 

2 
 Documentare e seguire i processi 
di industrializzazione. 

 

 Scegliere le varie tipologie di 
lavorazioni meccaniche. 
Descrivere le lavorazioni 
meccaniche. 
Scelta dei parametri di lavorazione. 

 

LE PRINCIPALI LAVORAZIONI 
MECCANICHE: 
- Tornitura e tipi utensili 
- Fresatura e tipi frese 
- Rettifica e tipi di rettificatrici 
- Stozzatura. 
- Dentatura e tipi di dentatrici 
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3  

Documentare e seguire 
i processi di industrializzazione. 

 

 

 
Definire e documentare il ciclo di 
fabbricazione/montaggio/ 
manutenzione di un prodotto dalla 
progettazione alla realizzazione. 

 

 

CICLI DI LAVORAZIONE E FOGLI DI
 ANALISI 
-Definire un ciclo di lavorazione 
-Enunciare i criteri di impostazione di 
ciclo di lavorazione 
-Descrivere le caratteristiche del 
cartellino del ciclo di lavorazione 
-Descrivere le caratteristiche del foglio 
analisi operazione 
-Conoscere le differenze tra il disegno di 
progettazione e il disegno di 
fabbricazione 

 

4  

Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali della qualità e della 
sicurezza. CTP5: riconoscere gli 
aspetti di efficacia, efficienza e 
qualità nella propria attività 
lavorativa. CTP6: identificare ed 
applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti 

 

 

Applicare metodi di ottimizzazione 
a volumi di produzione o di acquisto 
in funzione della gestione dei 
magazzini e della logistica. 
 

Gestire rapporti con clienti e fornitori. 

 

 

PRODOTTO, PROGETTAZIONE 
FABBRICAZIONE 
-Fasi di progettazione e il ciclo di vita 
di un sistema produttivo 
-Tipologia di produzione 
-Tipologia di automazione 
-Piani di produzione 
-Flussi dei materiali 
-Scelta lay-out 
-Scelta area 
-Carico macchine 
-Lotto economico di produzione 
GESTIONE MAGAZZINI E 
TRASPORTI INTERNI 
-Descrivere concetti di scorte, 
magazzini e sistemi di 
approvvigionamento 
-Definire il lotto economico di 
approvvigionamento  
-Descrivere i sistemi di trasporti interni 
e principi della movimentazione 
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5. Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali della qualità e della 
sicurezza. CTP5: riconoscere gli 
aspetti di efficacia, efficienza e 
qualità nella propria attività 
lavorativa. CTP6: identificare ed 
applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti 

 

Valutare la fattibilità di un progetto in 
relazione a vincoli e risorse umane, 
tecniche e finanziarie. 
Redigere relazioni, rapporti e 
comunicazioni relative al progetto. 

 

CONTABILITA’ E CENTRI DI 
COSTO AZIENDALI 
-La contabilità generale e industriale 
-Le fasi della contabilità industriale 
-I diversi tipi di costi 
-L’interesse e il tasso d’interesse 
Le diverse modalità di restituzione del 
capitale 
Rappresentazione dell’andamento dei 
costi nel tempo 
-Definire il punto di pareggio 
-Classificazione dei costi 
-Ripartizione dei costi nei centri di 
costo 

6. CPM3 Organizzare il processo 
produttivo, contribuendo a definire 
le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto 

Utilizzare tecniche della 
programmazione e dell’analisi 
statistica applicate al controllo della 
produzione. 

 

TECNICHE DI 
PROGRAMMAZIONE 
RETICOLARE E LINEARE 
-Tecniche reticolari e rappresentazione 
grafica della loro attuazione 
-Diagrammi di Gantt 
-Programmazione d’officina 
-Programmazione lineare 
LA PRODUZIONE SNELLA 
-I principi della produzione snella 
-I principali metodi per realizzare la 
produzione snella 
-Le basi della manutenzione produttiva 
di macchine e impianti 
-Il concetto di standardizzazione del 
lavoro 
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7 Gestire e innovare processi correlati 
a funzioni aziendali 

 

Pianificare, monitorare e coordinare le 
fasi di realizzazione di un progetto. 

LA QUALITA’ 
-la normativa sulla qualità 
-I termini e le definizioni 
caratteristiche 
-I principi per la gestione della qualità 
STRUMENTI DI 
MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA’ 
-i principi che regolano i controlli 
statistici 
-I vari piani di campionamento 
-Gli strumenti atti a migliorare la 
qualità 
-Le regole per tracciare carte di 
controllo 

8 Documentare i processi di 
costruzione. CTP6: identificare ed 
applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 
CTP 8-a intervenire nelle diverse fasi 
e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo. 
Redigere documentazione e 
relazioni tecniche. CTP18 utilizzare 
gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti 
 

Utilizzo di software CAD e 
Modellatore per la progettazione di un 
prototipo. 
Definizione del ciclo di lavorazione. 

 
Conoscenza dei principali comandi di 
modellazione solida in Inventor. 
Conoscere l’ambiente di sviluppo 
lamiera. Conoscere le modalità di 
gestione degli assiemi. Progettazione 
mediante modulo integrato Design 
Accelerator. Messa in tavola e gestione 
distinta base. Gestione materiali e 
centro contenuti. 
 
 

 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni teoriche frontali (utilizzando libro di testo, grafici e proiezioni di slide), attività laboratoriale.  
Progetto “Adotta una classe”. 
La modellazione 3D di parti e assemblati meccanici è stata svolta con l’impiego dei software di disegno 
è stato svolto in aula Confindustria con esercitazioni assistite. 
Il recupero è stato fatto in itinere. 
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SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Gli spazi usati, sono stati: 
-     l’aula della classe per le lezioni frontali e il disegno cartaceo. 
-  l’aula Confindustria per l’utilizzo dei software di modellazione geometrica in dotazione ai 
laboratori dell’Istituito. 

 
 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata eseguita attraverso periodiche verifiche scritte, pratiche e orali. Per la valutazione 
sono state seguite le griglie di attribuzione i cui criteri sono stati stabiliti e concordati in sede di 
programmazione dipartimentale. 

 
 
FORME  DI RECUPERO 

Il recupero è avvenuto “in itinere”, nel Trimestre e nel Pentamestre. 

 
Data: 15 maggio 2019       Prof. Ferrante Giosuè 
          Prof. Posca Serafino 
  

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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4.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico  2017-18 – Classe 5BM 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
LIBRI DI TESTO 

NO 

 
NUMERO DI ORE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO 

n. ore di lezione 52  su n. ore 
60 

 previste dal piano di studi  

 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Il livello raggiunto dalla classe dal punto di vista degli obiettivi formativi e cognitivi è più che 
soddisfacente. Anche l’impegno e la partecipazione sono sempre stati molto positivi 

 
CONTENUTI  
 
TIRO CON L’ARCO: 
Conoscenza e uso dell’attrezzo 
Tecnica di tiro. 
Prove di tiro su paglioni in palestra 
 
DIFESA PERSONALE: 
Conoscenza delle varie tecniche 
Arricchimento del bagaglio motorio attraverso la conoscenza di esercizi basilari della tecnica della 
difesa personale. 
 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
Conoscere le regole del primo soccorso ed essere in grado di riconoscere e attivare il primo trattamento 
in caso di: ferite, 
 ustioni, corpi estranei, emorragie, arresto cardiaco, asfissia, incoscienza. 
Pratica di primo soccorso su: manovra di Heimilich, manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, 
rianimazione 
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cardio polmonare, massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, laccio emostatico, 
posizione anti shock. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO 

E’ utilizzato prevalentemente il metodo globale, con sconfinamenti saltuari nel metodo analitico. Il 
lavoro è stato svolto sia singolarmente che a coppie o a gruppi. Ogni attività proposta ha rispettato il 
naturale sviluppo fisiologico degli alunni. Si è optato per una presentazione chiara, anche se concisa, 
di ogni unità didattica, soffermandosi sui contenuti e sugli obiettivi, al fine di rendere consapevoli gli 
alunni del percorso di apprendimento. 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Palestra attrezzata 
Corso di difesa personale: bastoni, guantoni, colpitori 
Corso di primo soccorso: libretto cartaceo, manichino e ausili medico-sanitari. 
Tiro con l’arco: archi, frecce, paglioni, supporti protezioni. 

 
VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate sia settimanalmente, sotto forma di osservazioni 
-sull’impegno 
- sulla partecipazione 
 -sulle capacità di apprendimento 
 -sulle capacità di organizzazione... 
sia periodicamente, ancora con osservazioni e con compilazione di schede di verifica, al fine di 
controllare la regolarità del processo di apprendimento. 
La valutazione si è effettuata sulla base di due parametri:  
 - capacità acquisite rispetto ai livelli di partenza 
 -  impegno e partecipazione 
Il profitto finale si è ottenuto dai voti dei suddetti parametri. E’ stata inoltre tenuta in considerazione la 
partecipazione alle varie competizioni d’Istituto, indipendentemente dai risultati ottenuti. Le prove di 
valutazione si sono basate sull’attività pratica per chi ha partecipato attivamente alle lezioni, per coloro 
che invece hanno beneficiato di esoneri parziali o totali, temporanei o permanenti, le prove di 
valutazione si sono basate su relazioni scritte. 
La valutazione del primo soccorso è stata sia scritta che pratica. 

 
FORME DI RECUPERO 

Recupero in itinere 

Data: 15 maggio 2019 
      Firma docente: Fabio Dolci     

         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
       ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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4.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno scolastico  2017-18 – Classe 5BM 
 

MATERIA         IRC 
LIBRI DI TESTO    
ore di lezione effettuate al 15 maggio n: ore di lezione28su n. ore 33previste dal piano di studi 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E COGNITIVI 

Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una obiettiva conoscenza della propria 
identità personale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini, nel confronto serio con i valori proposti 
dal cristianesimo ed in dialogo con i sistemi di significato presenti nella società e nella sua cultura. 
Capacità di comprendere il significato positivo e la valenza culturale dell'esperienza religiosa per la crescita 
della persona e della società 
Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del cristianesimo nella storia d'Italia e 
dell'Europa 
Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore universale del suo 
insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 
Corretta comprensione del mistero della Chiesa, e stima del suo ruolo positivo nella società, nella cultura e 
nella storia italiana ed europea 
Maturazione di una coerenza tra convincimenti personali e comportamenti di vita, criticamente motivati nel 
confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale 
con i diversi sistemi di significato. 

COMPETENZE IN USCITA PER L'I.R.C. 
Lo studente alla fine del quinquennio è in grado di: 

Attivare l'atteggiamento della pazienza culturale, fatta di analisi approfondita di letture dei 
vari piani della realtà: ( antropologica, psicologica, sociologica per una riflessione 
metafisico-teologica) articolata e interdipendente dei fenomeni in vista di una sintesi personale; 
di approfondire alcune problematiche inerenti la sfera etico sociale per potersi orientare in 
una società sempre più articolata e complessa e che richiede una capacità di sintesi unitaria e 
di discernimento che lo renda capace di sensibilità ai problemi sociali e alla solidarietà; 
di riflettere su eventi esistenziali e su domande di senso che la realtà stessa gli pone, 
partendo dalla conoscenza della originalità della risposta cristiana ed arrivando ad elaborare una 
personale posizione che sia mediata culturalmente; 
di conoscere e valutare come il cristianesimo abbia inciso profondamente nella cultura, e 
sa valutare in modo sempre più personale luci e ombre di questa sua presenza, comprendendone la forte 
dimensione ideale (che storicamente si è realizzata in Gesù Cristo) e non sempre nei suoi seguaci; 
di recepire come la dimensione religiosa entra nelle scelte quotidiane della vita 
interpellando continuamente la sua coscienza; 
di raggiungere una sintesi valutativa della realtà che lo circonda, essendo sempre più se 
stesso e meno in balia di un conformismo sociale che caratterizza l'attuale società; 
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CONTENUTI 
La maturità scolastica come responsabilità sociale - Un'età di scelte: Irc e la scuola - l'Irc e la cultura oggi – 
La responsabilità degli studenti di fronte agli impegni scolastici 
I cristiani tra identità e dialogo. - La fede: Parola - Sacramento - Etica 
Credere - non credere: la fede oggi tra superstizione e razionalità - secolarizzazione e  post-modernità 
Il rapporto genitori - figli: l’educazione e l’apprendimento 
La Shoah – la Guerra e i drammi del ‘900- La sofferenza e la morte 
I cristiani e il lavoro - Sicurezza sul lavoro e valore della vita 
Il rapporto tra morale cristiana e sentimento giovanile. La coscienza e i valori 
Sessualità e corporeità - Amore e alleanza nel matrimonio. Gli abissi del corpo: il piacere e il dolore 
I cristiani e l’inquietudine del loro tempo   
METODI DI INSEGNAMENTO 

A – Le tecniche di insegnamento sono state:  a) compiti su obiettivi, a coppie o in gruppo    b) brevi lezioni frontali 
c) presentazioni orali e/o lettura di un lavoro personale   d) risposte orali personali o di gruppo a domande  e) 
esercitazioni attraverso dibattiti e confronti 
B – Metodo d'insegnamento: lettura del vissuto religioso comunitario, sociale e personale -rilettura critica del vissuto 
religioso 
oggettivazione della religione in vista di un "sapere religioso - lettura dei segni e dei simboli religiosi  -come si 
studia  "religione": il testo in uso a servizio del sapere religioso -  approccio ai più significativi documenti religiosi e 
della post modernità 

 
SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

UTILIZZO DEI SUSSIDI: Si considerano “media” alternativamente utili al processo di insegnamento 
e di apprendimento i seguenti: 
a) fotocopie – file b) lavagna/proiettore multimediale    d) audiovisivi/blog/siti web   e) 
infografiche f) immagini artistiche     g) eventuale  quaderno personale 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il criterio di valutazione generale viene fornito agli insegnanti di religione dal Ministero della Pubblica 
Istruzione  all’atto della compilazione delle schede di valutazione che, allo stato attuale, sono compilate in allegato 
alla pagella scolastica dello studente.Per un più preciso e puntuale orientamento riportiamo integralmente la 
dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione dell’Irc. 
“Valutazione riferita all’ INTERESSEcon il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e i RISULTATI 
FORMATIVI conseguiti   
Modalità di verifica: Impegno e partecipazione alle lezioni - Capacità di reggere e mantenersi seriamente a 
livello critico, dialettico, intellettuale - Acquisizione a sapersi orientare nella lettura dei documenti religiosi, 
saper leggere ed interpretare un fenomeno religioso, saper distinguere il "religioso" generale e il "religioso" 
cristiano -  Diffusa, personale - orale e di gruppo 

FORME DI RECUPERO 
In itinere 
 
 Data: 15 maggio 2019                                             

                                                  Firma docente: Sergio Brigenti   
                                      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                    ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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6.   PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli alunni la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di 
Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato per lo più le tipologie 
di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le tipologie indicate dal Ministero.  

 

Relativamente alla seconda prova scritta MME e DPOI sono state fornite agli studenti le due tracce 
ministeriali per lo svolgimento delle simulazioni d’esame. 

 
 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare: le competenze e 
conoscenze richieste per le discipline della prima e seconda prova scritta. 
 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a tre simulazioni, di cui una di italiano e due di MME e 
DPOI 

I testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente tabella [si 
veda allegato 2] 

Data Discipline coinvolte Tipologia Durata 

26/03/2019 Italiano A-B-C 6 ore 

28/02/2019 MME-DPOI / 8 ore 

02/04/2019 MME-DPOI / 8 ore 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha previsto nessuna simulazione data la 
complessità dell’organizzazione e i ritardi delle comunicazioni ministeriali circa le modalità di svolgimento del 
colloquio. 

 
Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie allegate 
al presente documento (si veda allegato). 
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7.  ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 
 
4 I testi delle simulazioni scritte   

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

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

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido1 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide2 ali dell’aria 
ora son io  

                                                           
1rabido:rapido 
2alide: aride 
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l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

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

  

                                                           
3agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

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

 

Interpretazione 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

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

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato 
un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. 
La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, 
affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono4su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a 
contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente6. Una smania mala7mi aveva preso, quasi adunghiandomi8il ventre; alla fine non 
potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo 
dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione.Ma sì! così era! il 
simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra,esposto alla mercédei piedi altrui. Ecco 
quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; 
aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio 
così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
                                                           
4mi s’affisarono: mi si fissarono. 
5meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
6voluttuosamente: con morboso desiderio. 
7smania mala: malvagia irrequietezza. 
8adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
9alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e 
vi montai. 
 

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

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

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

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

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

 

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

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte 
nel testo. 

 
 
___________________________ 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO  

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

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

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

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

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

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 
simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, 
sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 
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La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria 
del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

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

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

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

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

 
Produzione 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. 
Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana 
di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più 
neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità 
è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 
con le cose. […] 

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

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

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla 
loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok 
Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro 
clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre 
conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i 
nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le 
ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» 
sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti 
interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale 
evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la 
musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una 
tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una 
buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore 
esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione 
dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

  



 
 

 
 
 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 

Comprensione e analisi 

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

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

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

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

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 
commenta tale affermazione. 

 
 

Produzione 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISIEPRODUZIONEDIUNTESTOARGOMENTATIVO  
Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018 

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

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

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

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

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in 
certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso 
davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"11 
l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno 
divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

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

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

                                                           
10P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 
Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
11 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 
fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che 
hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista 
dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu 
fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila 
morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

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

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

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

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

 
 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

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

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

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

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

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

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

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

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

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

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

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: ITMM -MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 

 
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda solo a due quesiti tra i quattro proposti nella 
seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il candidato, facendo riferimento all’allegato A, ai dati di targa del motore e ad ogni altro parametro/ipotesi che 
ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui: 

a. Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e ogni altro dispositivo 
necessario all’assemblaggio. 

b. Il dimensionamento del giunto rigido a dischi considerando che, per necessità operative, il diametro interno 
deve essere compreso tra 20 e 30 mm; delle stesso si effettui il disegno di massima. 

c. Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di lavorazione. 

d. Il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi, indicando macchinari, 
utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali 
trattamenti termici. 

SECONDA PARTE 

1. Relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura sul tratto in cui è calettato l’organo di trasmissione (ruota 
dentata), assunti i seguenti dati: 

o Costo aziendale del posto di lavoro M = 25 €/h 

o Costo utensile Cut = 4 € 

o Tempo di cambio utensile Tcu = 1 min 

o Tempo montaggio del pezzo Tp = 1 min 

o Utensile in carburo 

o Coefficienti della legge di Taylor C=366 e n=0.25 

Calcolare la velocità di taglio di minimo costo, la corrispondente durata dell’utensile, il tempo macchina ed il 
costo dell’operazione corrispondenti alla velocità di taglio ottimizzata. 

2. Il candidato sulla base delle esperienze acquisite in contesti operativio in base al percorso di studi effettuato 
organizzi un’area di lavoro tipo per la realizzazione e movimentazione dei pezzi (giunti) nell’ipotesi di 
produzione snella. 

3. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti dritti con angolo di pressione pari 
a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4, dimensionare la ruota condotta. 

4. Il candidato facendo riferimento al giunto a dischi in base ai dati forniti (potenza e n° di giri) effettui il 
calcolo dei bulloni di collegamento scegliendo opportunamente il materiale e indicando la classe di resistenza 
degli elementi di collegamento trovati. 

___________________________ 
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Durata massima della prova: 8 ore.  
È consentito soltanto l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.  
È consentito l’uso di un laboratorio CAD. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  

 

INDICATORE 

PUNTEGGIO MAX 

PER OGNI 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO DALLA 

COMMISSIONE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie/Scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione. 

6  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

6  



 
 

 
 
 

                          Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
                        ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
                                           “David Maria Turoldo” 
www.istitutoturoldo.it - bgis013003@istruzione.it 
Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggio tecnici specifici secondo la normativa 

tecnica unificata di settore 

4  

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITMM -MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 

 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

Il candidato, dopo aver analizzato i documenti proposti ed il contesto operativo, svolga la prima parte 

della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte. 

 

DOCUMENTO N.1 

“ ENERGIE RINNOVABILI: IL POTENZIALE DELL’IDROELETTRICO MADE IN ITALY 

Le centrali idroelettiche fanno parte di un sistema di produzione di energia dove l’acqua e il dislivello 

fanno la differenza e che oggi può avvalersi di nuove tecnologie anche in Italia, diminuendo l’impatto 

ambientale e magari contribuire agli obiettivi che l’Unione europea ha prefissato di voler raggiungere 

entro il 2030. 

Lo studio firmato Althesys L’idroelettrico crea valore per l’Italia, evidenzia tutte le possibilità della 

principale fonte rinnovabile in Italia, ma evidenzia soprattutto la necessità di un rinnovamento 

strutturale: un terzo circa del parco impianti italiano ha bisogno di essere riqualificato, per aumentarne 

le prestazioni e non perdere 6 TW di generazione. [...] “ 

Fonte: www.teknoring.com Il portale delle professioni tecniche  
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DOCUMENTO N.2 

“A novembre il dato sulla produzione elettrica nazionale più significativo è quello dell’idroelettrico che 

ha generato ben 4,5 TWh, con un incremento del 118% sullo stesso mese del 2017, sfiorando di poco il 

dato del 2014 (4,7 TWh), un anno caratterizzato da una notevole produzione idrica. 

Con questo exploit le rinnovabili producono nel mese circa 8,7 TWh, il 35% in più del novembre 2017, 

nonostante la diminuzione dell’output da fotovoltaico (-7,1%) ed eolico (-10,2%) […] “ 

Fonte: Qualenergia.it - dicembre 2018 (www.qualenergia.it) 

 

CONTESTO OPERATIVO 

La centrale idroelettrica di Entracque (Cu) è l’impianto di produzione più grande in Italia ed uno dei più 

grandi in Europa ed è in grado, da sola, di alimentare l’intera provincia di Torino. Produce una potenza 

di 1310 MW ed è costituita da 9 turbine idrauliche. 

L’impianto ha due diverse derivazioni: Chiotas e Rovina che erogano rispettivamente un flusso di  

129 m3/s e 27 m3/s. Sulla derivazione di Rovina, in particolare, sono presenti una Turbina Francis, un 

alternatore ed una pompa che può essere innestata tramite giunto solo ad albero fermo. 
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PRIMA PARTE 

Il candidato, facendo riferimento al contesto operativo ed assumendo ogni altro parametro/ipotesi che 

ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui: 

e. Il dimensionamento della turbina Francis sapendo che: 

� la caduta disponibile è pari a 120 m 

� la velocità di rotazione è pari a 600 giri/min 

� il grado di reazione è pari a 0,54 

� il rendimento idraulico pari a 0,94 

f. Il dimensionamento dell’albero di trasmissione posto tra la turbina ed il generatore di energia 
elettrica sapendo che: 

o a valle della turbina è posizionato un moltiplicatore di giri con rapporto di trasmissione 
pari a 8 

o per ragioni di impianto, la distanza tra le macchine è di 1,2 metri.  

o nella mezzeria è calettata un sistema per la trasmissione del moto che applica una forza 
di 2 kN.  

g. Il disegno di fabbricazione di una puleggia per cinghie trapezoidali di un impianto ausiliario, 
completo di tolleranze, quote, rugosità, smussi e raccordi. L’albero motore di tale impianto deve 
trasmettere una potenza di 4kW alla velocità di 1000 giri/min. La puleggia ha un diametro compreso 
tra 160 e 200 mm e prevede il posizionamento di 4 cinghie di tipo A. 

h. Il ciclo di lavorazione della puleggia del punto c, indicando macchinari, utensili, attrezzature, 
strumenti per la misura e il controllo di qualità.  

 

SECONDA PARTE 

a. Relativamente al ciclo di lavorazione della puleggia si effettui un’analisi di una fase lavorativa scelta 
a piacere indicando quali sono i tempi standard di fermo macchina e a quanto essi ammontano. 

b. Il candidato determini, sulla base delle esperienze dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento o in base al percorso di studi effettuati, quali controlli di qualità sono necessari per 
l’albero di trasmissione considerando che lo stesso viene sottoposto a trattamento termico 
superficiale; il candidato provi altresì ad impostare un foglio di analisi tipo da proporre all’ufficio 
collaudi. 
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c. Si verifichi il numero di cinghie di tipo trapezoidale dell’impianto ausiliario necessario a trasmettere 
il moto rotatorio dell’albero ad un secondo ad esso parallelo e distante 2 metri, assicurando un 
rapporto di trasmissione pari a 1/3. 

d. Indicare quale è la soluzione tecnica più idonea per la giunzione della pompa all’albero di trasmissione 
e se la stessa implichi o meno una perdita di potenza. 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore.  

È consentito soltanto l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.  

È consentito l’uso di un laboratorio CAD. 

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

non italiana.  
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5 Le griglie di correzione delle prove d’esame 

TIPOLOGIA A 

Indicatori descrittori Punteggio

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivame
nte ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivame
nte adeguato 

Testo a 
tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo disorganico 
e disordinato 

Testo privo di 
qualsiasi ordine 
e 
organizzazione 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivame
nte coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientement
e coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazion
e solo in 
parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazione per 
lo più incoerente 
e scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato 
e vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriato e 
vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, 
con uso 
sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivame
nte 
appropriato, 
con uso 
limitato del 
linguaggio 
specifico, 
capace però di 
trasmettere il 
senso globale 
 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico spesso 
poco appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatura. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole ed 
accurata 

Forma 
sostanzialment
e corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivame
nte corretta, 
anche se non 
particolarment
e accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e del 
tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completame
nte aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite
, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate con 
alcuni spunti 
personali 

Contenuti 
complessivame
nte pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialment
e aderenti alla 
traccia, anche 
se essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in 
parte 
aderenti 
alla traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completamente 
fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, anche 
se non 
particolarment
e approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazion
i incoerenti 
e/o limitate 

Osservazioni 
molto carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare nello 

specifico 

 

 

       Max 40 
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 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna  

Rigoroso, 
completame
nte 
funzionale 

Coerente e 
preciso 

Complessivame
nte coerente e 
corretto, 
nonostante lievi 
imprecisioni 

Superficiale e 
schematico, ma 
adeguato, 
nonostante 
alcune 
imprecisioni 

Parziale, 
impreciso, 
con diverse 
imprecisioni 

Per lo più 
scorretto e molto 
impreciso 

Assente o molto 
limitato. 
Disordinato 

___/10  

� Capacità di 
comprendere 
il testo nel suo 
complesso e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Rigorosa e 
esauriente 
 

Corretta e 
precisa, 
nonostante 1 
o 2 
imprecisioni 
che non 
comprometto
no la 
comprension
e globale 
 

Corretta, ma 
con lievi 
imprecisioni 
che non 
comprometton
o la 
comprensione 
globale 
 

Sostanzialment
e corretta, pur 
con alcuni 
errori. 
 

Non del 
tutto 
accettabile 
e/o 
lacunosa 
e/o con 
errori 
significativi. 
 

Per lo più non 
accettabile a 
causa di gravi 
errori e/o 
eccessivamente 
lacunosa 

Mancata 
comprensione. 
 

___/10  

� Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 

Originale, 
approfondita
, con 
osservazioni 
personali 

Corretta e 
esauriente 

Quasi 
esauriente, 
motivata 

Accettabile e 
sufficientement
e completa 

Incompleta 
e/o 
superficiale, 
con diversi 
errori 

Gravemente 
incompleta, con 
diversi e gravi 
errori 

Analisi 
mancante o 
molto 
incompleta o 
molto scorretta 

___/10 

� Interpretazion
e corretta e 
articolata del 
testo 

Rigorosa e 
approfondita 

Evidente e 
abbastanza 
articolata 

Per lo più 
riconoscibile e 
discretamente 
articolata 

Schematica, 
superficiale, 
anche se 
corretta 

Limitata, 
con alcuni 
errori anche 
gravi 

Poco riconoscibile 
e priva di 
approfondimento, 
con diversi gravi 
errori 

Non espressa o 
solo accennati, 
con numerosi 
errori molto 
gravi 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 

TIPOLOGIA B 

Indicatori descrittori Punteggio

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravemente 
insufficiente 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

Testo 
Organico, 
efficace,  

testo chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivame
nte ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivame
nte adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganico e 
disordinato 

Testo privo 
di qualsiasi 
ordine e 
organizzazio
ne 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazione 
coesa ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivame
nte coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientemen
te coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazione 
per lo più 
incoerente e 
scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato 
e vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriato 
e vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, 
con uso 
sporadico del 
linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivame
nte 
appropriato, 
con uso 
limitato del 
linguaggio 
specifico, 
capace però di 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico 
spesso poco 
appropriato, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  
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trasmettere il 
senso globale 

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatur
a. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale 
ed originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole 
ed accurata 

Forma 
sostanzialment
e corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivame
nte corretta, 
anche se non 
particolarment
e accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriat
a 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completame
nte aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite
, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenze 
complete ed 
articolate 
con alcuni 
spunti 
personali 

Contenuti 
complessivame
nte pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialment
e aderenti alla 
traccia, anche 
se essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei alla 
traccia; 
conoscenze 
carenti, 
scorrette, 
quasi nulle. 

Contenuti 
completame
nte fuori 
tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazioni 
valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, anche 
se non 
particolarment
e approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti 
e/o limitate 

Osservazioni 
molto 
carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare 

nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  

� Individuazion
e corretta di 
tesi ed 
antitesi nel 
testo 
proposto 

Analisi 
puntuale, 
rigorosa 

Analisi 
completa e 
articolata 

Analisi 
adeguata e 
pertinente 

Analisi 
essenziale, con 
qualche 
approssimazion
e 

Analisi 
imprecisa, 
superficiale 
e/o parziale 

Analisi 
scorretta, 
con 
fraintendime
nti e/o 
lacunosa 

Analisi 
decisamente 
scorretta e/o 
assente 

___/15 

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

Argomentazi
one 
autonoma, 
approfondita, 
ampia; 
rigorosa 
nell’uso dei 
connettivi 
 

Argomentazi
one ricca, 
chiara; 
coerente 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazione 
adeguata, 
abbastanza 
chiara; organica 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazion
e molto 
semplice, poco 
autonoma; a 
volte imprecisa 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazi
one a tratti 
incoerente 
e/o  limitata; 
non sempre 
corretta 
nell’uso dei 
connettivi 

Argomentazi
one per lo più 
incoerente 
e/o carente; 
per lo più 
disorganica 

Argomentazi
one 
incoerente 
e/o 
disorganica, 
inconsistente; 
incoerente 
rispetto 
all’uso dei 
connettivi 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi
one 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali e 
precisi 

Riferimenti 
adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazion
e, talora 
generici, ma 
complessivame
nte corretti 

Riferimenti 
approssimati
vi, imprecisi 
e limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistenti 
o nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/10

0 
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TIPOLOGIA C 

Indicatori descrittori Punteggi
o 

Indicazioni 

generali 

eccellente buono discreto sufficiente insufficiente Gravement
e 
insufficient
e 

Totalmente 
inadeguato 

Max 60  

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

Indicatore 1         

� Ideazione, 
pianificazion
e e 
organizzazion
e del testo 

Testo 
organico, 
efficace 

testo 
chiaro, 
preciso 

Testo 
complessivamen
te ordinato 

Testo semplice, 
ma 
complessivamen
te adeguato 

Testo a tratti 
disorganico, 
con squilibri 
vari 

Testo 
disorganic
o e 
disordinat
o 

Testo privo di 
qualsiasi 
ordine e 
organizzazion
e 

___/10  

� Coesione e 
coerenza 
testuale 

Elaborazione 
consequenzial
e, personale 

Elaborazio
ne coesa 
ed 
equilibrata 

Elaborazione 
Complessivame
nte coesa e 
coerente 

Elaborazione 
sufficientement
e coesa, con 
qualche 
incoerenza  e 
squilibrio 

Elaborazione 
solo in parte 
coerente, 
con squilibri 
vari 

Elaborazio
ne per lo 
più 
incoerente 
e scorretta 

Elaborazione 
priva di 
coerenza e 
coesione 

___/10  

Indicatore 2         

� Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Uso 
appropriato e 
vario dei 
termini, 
anche 
specifici 

Lessico 
appropriat
o e vario 

Lessico 
generalmente 
appropriato, con 
uso sporadico 
del linguaggio 
specifico 

Lessico 
complessivamen
te appropriato, 
con uso limitato 
del linguaggio 
specifico, 
capace però di 
trasmettere il 
senso globale 

Lessico 
generico e 
ripetitivo, o 
improprio 

Lessico 
spesso 
poco 
appropriat
o, 
improprio 

Lessico 
gravemente 
ripetitivo, 
improprio e 
scorretto 

___/10  

� Correttezza  
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto della 
punteggiatur
a. 

Forma fluida, 
elegante, 
funzionale ed 
originale 

Forma 
corretta, 
scorrevole 
ed 
accurata 

Forma 
sostanzialmente 
corretta e 
scorrevole 

 Forma 
complessivamen
te corretta, 
anche se non 
particolarmente 
accurata 

Forma a 
tratti 
piuttosto 
scorretta, 
stentata o 
poco 
accurata 

Forma 
molto 
scorretta, 
stentata e 
sciatta 

Forma 
decisamente 
scorretta e 
del tutto 
inappropriata 

___/10  

Indicatore 3         

� Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Contenuti 
completamen
te aderenti, 
esaustivi; 
conoscenze 
complete, 
approfondite, 

Contenuti 
pertinenti; 
conoscenz
e complete 
ed 
articolate 
con alcuni 
spunti 
personali 

Contenuti 
complessivamen
te pertinenti; 
conoscenze 
discrete. 

Contenuti 
sostanzialmente 
aderenti alla 
traccia, anche se 
essenziali; 
conoscenze 
corrette, ma 
generiche 

Contenuti 
solo in parte 
aderenti alla 
traccia; 
conoscenze 
limitate e 
imprecise. 

Contenuti 
estranei 
alla 
traccia; 
conoscenz
e carenti, 
scorrette, 
quasi 
nulle. 

Contenuti 
completamen
te fuori tema; 
conoscenze 
nulle 

___/10  

� Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

osservazioni 
ricche e 
pertinenti 

Osservazio
ni valide e 
pertinenti 

Osservazioni i 
corrette 
coerenti, anche 
se non 
particolarmente 
approfondite 

Osservazioni 
semplici e/o 
parziali 

Osservazioni 
incoerenti 
e/o limitate 

Osservazio
ni molto 
carenti 

Osservazioni 
assenti  

___/10  

Elementi da 

valutare 

nello 

specifico 

       Max 40 

 15-14 13 12 11-10-9 8 7-6 5-1  
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� Pertinenza 

del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventual
e 
paragrafazio
ne 

Struttura 
consapevole, 
efficace, 
accurata 

Struttura 
funzionale 
precisa 

Struttura 
adeguata e 
pertinente 

Struttura talora 
approssimativa, 
ma 
complessivamen
te coerente 

Struttura 
approssimati
va ed 
imprecisa 

Struttura 
per lo più 
inadeguata 
ed 
incoerente 

Struttura del 
tutto 
scorretta ed 
incoerente 

___/15 

� Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizio
ne 

Esposizione 
autonoma, 
approfondita, 
ampia 
 

Esposizion
e ricca, 
chiara e 
coerente 

Esposizione 
discretamente 
ordinata 
abbastanza chiara 
ed organica 

Esposizione 
molto semplice e 
a tratti imprecisa 

Esposizione a  
tratti 
incoerente 
e/o  limitata 

Esposizion
e per lo più 
incoerente, 
disorganica  
e/o carente 

Esposizione 
incoerente e/o 
disorganica, 
inconsistente 

___/15 

 10-9 8 7 6 5 4 3-1  

� Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

Riferimenti 
puntuali, 
rigorosi e 
approfonditi 

Riferimenti 
funzionali 
e precisi 

Riferimenti 
adeguati e 
pertinenti 

Riferimenti con 
qualche 
approssimazion
e, talora 
generici, ma 
complessivamen
te corretti 

Riferimenti 
approssimati
vi, imprecisi 
e limitati 

Riferimenti 
inadeguati, 
impropri 

Riferimenti 
inconsistenti 
o nulli 

___/10 

 

Conversione in ventesimi: ___/20 

 

___/100 
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Scheda di valutazione della seconda prova scritta: 

DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

MECCANICA, MACCHINE, ENERGIA 

Alunno ……………………………………………………………………………CLASSE 5^ MEC 

 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

Conoscenze sviluppate in modo chiaro e completo, 
motivando le scelte effettuate 

4 

Conoscenze sviluppate in modo adeguato  

– sufficiente –  
3 

Conoscenze sviluppate in modo non chiaro e incompleta. 1/2 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 
risoluzione. Si tiene conto della scelta dei 
materiali, dell’utilizzo corretto delle tabelle dei 
manuali, della coerenza tra i calcoli effettuati e 
l’elaborato grafico, della realizzazione 
economica del ciclo produttivo. 
 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo corretto 
e completo eseguendo scelte sempre appropriate. 

6 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo 
complessivamente corretto e completo, eseguendo quasi 
sempre scelte appropriate. 

5 

Competenze tecnico -professionali applicate in modo 
sostanzialmente corretto e completo, eseguendo 
fondamentalmente scelte appropriate. 

- sufficiente –  

4 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo non 
sempre corretto, eseguendo scelte non sempre adeguate. 

2/3 

Competenze tecnico-professionali applicate in modo 
disordinato e non corretto, eseguendo scelte 
sostanzialmente errate. 

1 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. Si 
tiene conto dell’appropriatezza dei calcoli e 
delle scelte progettuali e della correttezza 
della stesura del disegno costruttivo e del 
ciclo di lavorazione. 

Calcoli, elaborati grafici e cicli di lavorazione eseguiti con 
ordine, precisione e completezza. 

6 

Calcoli, elaborati grafici e cicli di lavorazione eseguiti 
complessivamente con ordine, precisione e completezza, 
con piccoli errori 

5 
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Calcoli, e laborati grafici e cicli di lavorazione eseguiti in 
modo sostanzialmente chiaro e completo 

– sufficiente –  

4 

Calcoli, elaborati grafici e cicli di lavorazione eseguiti in 
modo non sempre corretto chiaro e completo. 

 

2/3 

Calcoli, elaborati grafici e cicli di lavorazione eseguiti in 
modo poco chiaro e incompleto. 

1 

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

Capacità di argomentare in modo chiaro e completo 
motivando le scelte effettuate  

4 

Capacità di argomentare in modo adeguato  

– sufficiente – 
3 

Capacità di argomentare in modo non adeguato e 
incompleto. 

1/2 

Punteggio complessivo della prova ………./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ’ DI ORIENTAMENTO CULTURALE E 
DI ADEGUATA CONNESSIONE TRA LE IDEE 

OTTIMO 
Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 
compiendo valide connessioni 6 

BUONO 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 
iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni 5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale 
e a compiere semplici connessioni 

3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 
compie connessioni inadeguate e prive di coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in 
grado di compiere connessioni. 

2 - 1 

CONOSCENZA E RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

OTTIMO 
Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 
discipline e dimostra di saperli rielaborare in modo 
efficace e personale 

6 

BUONO 
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 
diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento, 
pur con qualche inesattezza o omissione. 

5 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 
schematiche ma non  
compie gravi errori.  

3 

INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e 
le espone senza rielaborazione. 
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 
conoscenze disciplinari 

2 - 1 

CAPACITÀ’ DI ARGOMENTARE IN MODO 
COERENTE E AUTONOMO E DI USARE IN 
MODO EFFICACE STRUMENTI E MATERIALI 

OTTIMO 
Organizza il ragionamento con coerenza e forza 
persuasiva, usando con efficacia e in modo personale 
strumenti e materiali. 

6 

BUONO 
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di 
usare in modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 5 

SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur 
con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo 
più adeguato 

3 - 4 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 
ragionamento 
e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 
Non è in grado di compiere in modo autonomo e 
consapevole un ragionamento organizzato e coerente e 
si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 - 1 

DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE SUFFICIENTE 

E’ in grado di riconoscere e correggere gli errori 
2 

INSUFFICIENTE 
Non riconosce gli errori 

1 
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Credito scolastico 

L'attribuzione del credito scolastico, a partire dalla classe terza, contribuisce alla determinazione del voto finale 
dell'Esame di Stato.  Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. Esso è costituito 
dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nel colloquio e dal credito scolastico.  
Prove d'Esame: all'Esame sono previste la prima prova scritta(italiano), la seconda prova scritta (di indirizzo) e la 
prova orale. A ciascuna di esse sono assegnati un massimo di 20 punti per un totale di 60.  

Credito scolastico: il punteggio massimo è di 40 punti e ha il fine di valorizzare la carriera scolastica dello studente. 
Il credito scolastico viene attribuito in base alla tabella riportata in seguito.  

 
TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI  (ai sensi dell’ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 
 

Media dei voti 
Fasce di 
credito  

III ANNO 

Fasce di 
credito  

IV ANNO 

Fasce di 
credito  

V ANNO 
M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<6<6<6<    MMMM    ≤7≤7≤7≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 87< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤98< M ≤98< M ≤98< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤109< M ≤109< M ≤109< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal Consiglio della classe 
innanzi al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei 
risultati delle prove preliminari. 
Criteri di attribuzione del punteggio all'interno della fascia 
A tutti gli studenti ammessi alle classi quarta, quinta o agli esami di stato viene autonomamente deliberata dal Consiglio 
di classe l’attribuzione del credito, effettuata nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti, 
con riferimento ai seguenti parametri: 
● Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda di 
oscillazione;  

● se la parte decimale di M è ε 0,5 e tutte le sufficienze sono state deliberate all’unanimità, allo studente viene 
attribuito il valore massimo della corrispondente banda di oscillazione;  

● se il voto nel comportamento è uguale a 6 viene attribuito il valore minimo della corrispondente banda di 
oscillazione;  

● se il voto nel comportamento è uguale a 10 viene in ogni caso attribuito il valore massimo della banda di 
oscillazione 
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● se la media dei voti conseguiti è maggiore di 8 viene attribuito il punteggio massimo della corrispondente 
banda di oscillazione nella Tabella A. 

● in presenza di esperienze extrascolastiche valutate secondo i criteri di seguito elencati, può ssere attribuito il 
valore massimo della banda di oscillazione. A tal fine il Consiglio di classe sulla base delle indicazioni del Collegio dei 
docenti, può valutare conoscenze e competenze acquisite anche nell'ambito dell'apprendimento non formale e 
informale. Tale riconoscimento formativo avviene su domanda scritta allegando la certificazione dell’ente presso cui 
è stata svolta l’attività, da presentare alla segreteria didattica entro il 15 maggio di ciascun anno da parte degli studenti 
delle classi terze, quarte e quinte. Le attività utili a tal fine devono essere state svolte tra il 1 maggio dell’anno 
precedente e il 30 aprile dell’anno scolastico in corso. In particolare si individuano alcune aree di riferimento:  

▪  certificazione ECDL: un credito formativo al superamento dei primi quattro moduli del livello base, e un 
ulteriore credito al raggiungimento del diploma ECDL FULL STANDARD da attribuirsi in due distinte 
annualità scolastiche.  

▪  certificazioni linguistiche dal livello B1.   
▪ superamento di esami sostenuti presso il conservatorio; 
▪ superamento della fase scolastica delle Olimpiadi di matematica (gli ammessi alla fase provinciale) 
▪ partecipazione a gare sportive a livello agonistico almeno provinciale    
▪ piazzamento almeno nei primi cinque posti di concorsi di poesia, narrativa, filosofia… a livello provinciale, 

regionale o superiore; 
▪ una serie di attività non obbligatorie quantificabili in almeno 20 ore complessive cumulabili tra cui 

partecipazione a conferenze, convegni, iniziative culturali, proposti dalla scuola o da altri enti, o anche da scuole 
straniere documentati da attestati o certificazioni. Sono altresì riconoscibili attività di volontariato documentate 
da associazioni ufficialmente riconosciute, indicando il tipo di servizio, i tempi e la durata in cui tale servizio è 
stato svolto. A tal fine viene inoltre riconosciuta la progettazione e partecipazione alle attività relative all’Open 
Day, in base alle ore effettive attestate dai docenti responsabili.  

▪ esperienza lavorativa: stage o esperienze di lavoro estive in aziende o presso privati diverse da quelle organizzate 
e gestite dall'Istituto. 

Per l’accettazione del materiale prodotto è richiesta l'attestazione da parte di Enti che producano una certificazione 
sull’esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante una breve descrizione dell’esperienza stessa, i tempi entro 
cui questa è avvenuta, le competenze e gli obiettivi formativi maturati dall’alunno che vi ha partecipato.  
 
In caso di sospensione del giudizio e con il superamento di tutti i debiti formativi, Consiglio di Classe adotta i 
seguenti criteri: 
- nel caso in cui il numero di discipline con debito sia maggiore o uguale a due, o la sufficienza assegnata non sia stata 
deliberata all’unanimità, il punteggio di credito attribuito è pari al valore minimo della banda di oscillazione; 
- nel caso in cui la disciplina con debito sia unica, il Consiglio di Classe può decidere di assegnare il valore massimo 
della banda di oscillazione secondo i criteri stabiliti per la valutazione finale di giugno. 
 
Lettera di merito 
Quando uno studente ha brillato per particolari meriti nel profitto (media superiore a 8) può ricevere la “lettera di 
merito” quale attestazione della stima e della soddisfazione, da parte del Consiglio di classe, per il percorso formativo 
maturato.  
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