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                      PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 EM è composta da 25 alunni (TUTTI maschi), di cui:- 24 provenienti dalla  classe 

4^EM; 1 alunno, proveniente dall’ISIS “De Pretto” di Schio – Vicenza.. 

Durante il terzo anno uno degli obiettivi del CdC è stato quello di integrare nel modo più corretto, a 

livello sia didattico che disciplinare, tutti gli alunni provenienti da due classi seconde dell’istituto (12  

dalla classe 2^EM e 14 dalla classe 2^IM) ed i due alunni ripetenti provenienti dalla 3^EM. 

Inoltre si segnala che per 1 studente sono state messe in atto le misure per D.S.A. a partire dal 

primo anno,  per 1 studente sono state messe in atto le misure per B.E.S. dal secondo al quarto 

anno anno e per 3 studenti quelle relative agli studenti- atleti (P.F.P.), a partire dal terzo anno.  

Vi è inoltre la presenza di 2 alunni D.V.A. seguiti dai rispettivi docenti di sostegno, per i quali è 

stato stilato il P.E.I. 

La classe abbastanza coesa dal punto di vista della socializzazione è apparsa positiva nei rapporti 

interpersonali e, sotto il profilo della partecipazione al dialogo educativo, si è presentata 

abbastanza disponibile e collaborativa. Didatticamente la classe ha raggiunto un livello di 

competenze soddisfacente anche se con differenze, infatti, in essa si individuano due gruppi di 

livello: il primo ha seguito con interesse e attiva partecipazione, in tutte le discipline, raggiungendo 

un ottimo livello di competenze e conoscenze, il secondo, più esiguo è formato da alunni che 

hanno raggiunto, un discreto livello di competenze e conoscenze di base, conseguendo accettabili 

risultati. La classe ha partecipato con interesse ed impegno al tirocinio formativo. La frequenza è 

stata regolare per la maggior parte della classe. La comunicazione con la famiglia è stata puntuale 

per la maggior parte degli alunni.  

L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla progressiva 

conquista degli obiettivi stabiliti relativi alle discipline di insegnamento. Per quanto riguarda l’attività 

didattica durante i tre anni c’è stato un” turn-over” di docenti (di matematica, di laboratorio di 

Tecnologie Meccaniche e di Meccanica) che ha, sotto alcuni aspetti, gravato sulla preparazione 

della classe, anche se la maggior parte degli alunni, nel tempo, ha cercato di  recuperare con 

impegno e costanza nello studio.  

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in maniera non uniforme, secondo una 

gradualità che si attesta fra il sufficiente e il discreto con alcune eccellenze. 

La maggior parte degli alunni, in ogni caso, ha acquisito una buona conoscenza dei principali 

argomenti, è capace di comunicare utilizzando il lessico specifico, sa applicare i metodi e le regole, 

sa organizzare un discorso coerente anche se lineare, riesce a collegare le conoscenze acquisite 

ai problemi attuali e a rapportarli a esperienze concrete. 
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I risultati raggiunti sono da ritenersi soddisfacenti, in quanto gli alunni progressivamente sono 

cresciuti nel corso del triennio, pur essendo eterogenei per le differenti inclinazioni, per il loro 

background esperienziale, culturale e sociale. La partecipazione, l’impegno e la collaborazione, 

così come l’apertura ai progetti sono stati globalmente positivi. 

 

In ultima analisi, il dialogo educativo è stato impostato in modo da far considerare la cultura e la 

scuola come preparazione alla vita e come valido aiuto per lo sviluppo della personalità e ha voluto 

promuovere l’identità e l’autonomia personale degli studenti, cercando di valorizzare vocazioni e 

competenze. Pertanto, la classe presenta una personalità vivace, pragmatica e ben proiettata nelle 

attività extracurricolari. 

Uno dei momenti più qualificanti e propositivi gli studenti lo hanno espresso nella realizzazione dei 

tre tirocini professionalizzanti (e per alcuni studenti dell’alternanza duale svolta in quest’ultimo 

anno scolastico), dei quali segue relazione dedicata.  

Va sottolineato come il momento dell'esperienza professionale sia fondamentale: gli alunni infatti in 

questa occasione sono chiamati a mettere in atto quanto appreso in via teorica in classe e, nella 

maggior parte dei casi i risultati sono stati eccellenti. 

Gli studenti hanno dimostrato un buon grado di maturità, stabilendo ottime relazioni sia con i tutor 

esterni sia con gli utenti delle varie strutture. Hanno così avuto modo di confermare le loro attitudini 

che negli anni hanno coltivato raggiungendo un buon livello di conoscenze e competenze.  
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ELENCO STUDENTI 

 
Allegato 1 del presente documento 
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ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME NOME 

(in sigla) 

 

DISCIPLINA 

 

CONTINUIT

A’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 P. A. Religione 3 D  

2 A. A. Italiano e Storia 3 I  

3 F. M. Inglese 3 I  

4 R. V. Matematica 2 I  

5 S. M. C. 
Sost. S. M. 

Meccanica e macchine 1 D 
 

6 V. A. Disegno, Prog., Org. Ind. 3 D  

7 B. W. Tecnologie Meccaniche 3 I  

8 B. W. Sistemi e Automaz. 3 I  

9 L. S. Lab. Disegno ITP 3 I  

10 V.  G. Lab. Sistemi ITP 1 D  

11 C. I. Lab. Tec. Mecc. ITP 2 I  

12 C. F. Scienze Motorie 3 I  

13 P. A. M. 
Sost. C.P.A. 

Sostegno 1 D 
 

14 S. A. Sostegno 1 D  

 
Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 
 
 
 

COMMISSARI INTERNI 

 

 DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI 
DISCIPLINE: 

1 A. A. 

2 R. V. 

3 
F. M. 

4 
B. W. 

5 V. A. 

6 
C. F. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza EM a.s. 2019 / 2020 
 

Numero 
totale degli 

alunni 

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati 
entro 

il 15/03 

BES Promo
ssi a 

giugno 

Con 
giudizio 

sospeso a 
giugno 

Non promossi 
 

  Giugno       
Settembre 

   DVA BES 
CER

T 

Student
i atleti 

    

28 2 2 2 1 3 26 0 0 0 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti da 
altri istituti 

      

28 0       

 
 

Classe Quarta EM a.s. 2020 / 2021 
 

Numero 
totale degli 

alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro 

il 15/03 

BES Promo
ssi a 

giugno 

Con 
giudizio 

sospeso a 
giugno 

Non promossi 
 
  Giugno       
Settembre 

   DVA BES 
CER

T 

Student
i atleti 

    

26 0 0 2 1 3 15 9 2 0 

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

26 0       

 
 

Classe Quinta EM a.s. 2021 / 2022 
 

Numero totale 
degli alunni 

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro 
il 15/03 

BES Con curriculum 
regolare 

   DVA BES CERT. Studenti 
atleti 

 

25 0 0 2 1 3 20 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da 
altri istituti 

   

24 1    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

A.S. 2019/2020 

La classe 3° EM è composta da 28 alunni tutti maschi, di cui 12 provenienti dalla classe 2^EM, 14 

provenienti dalla classe 2^IM,  2 alunni ripetenti provenienti dalla 3^EM . Gli alunni mostrano un 

comportamento essenzialmente corretto in quasi tutte le discipline, anche se alcuni di loro risultano 

poco partecipativi ed inclini a facili distrazioni. Una parte degli allievi evidenzia dei buoni 

prerequisiti. In base ai primi risultati una piccola parte della classe dimostra scarso impegno 

domestico e poca attenzione in classe, atteggiamenti che provocano un rendimento altalenante 

con risultati non sempre adeguati. Dopo 2 mesi dall’inizio delle attività didattiche 1 alunno si 

trasferisce ad altro Istituto ed 1 alunno chiede di essere spostato in un altro indirizzo  del 

medesimo Istituto. 

Nella classe sono presenti 1 alunno D.S.A ed 1 alunno B.E.S, per ognuno dei quali viene redatto 

un PDP. Per gli alunni D.S.A la programmazione è uguale a quella del resto della classe: si 

adottano misure compensative (allegate ai PDP) atte a supportare e coadiuvare la loro attività 

didattica.  Si segnala la presenza di 3 studenti/atleta, per cui, a partire da quest’anno è stato 

redatto un P.F.P.  Vi è inoltre la presenza di 2 alunni D.V.A. seguiti dai rispettivi docenti di 

sostegno, per i quali è stato stilato il P.E.I. 

 

A.S. 2020/2021 

La classe 4^EM è composta da 26 alunni maschi tutti provenienti dalla classe 3^EM di questo 

Istituto.  Gli alunni possiedono mediamente delle buone potenzialità e dimostrano un impegno ed 

un’applicazione adeguati alle attività didattiche proposte. Tutti hanno dimostrato un impegno 

soddisfacente nei confronti delle attività scolastiche proposte.  

Gli alunni hanno frequentato in presenza, nella misura del 50%, per i primi due mesi dell’anno 

scolastico. A partire da novembre e fino al 16 gennaio sono dovuti ritornare alla didattica a 

distanza, per poi riprendere dal 18 gennaio per metà in presenza e per metà a distanza (DDI). 

A partire da marzo si è ritornati alla D.A.D. fino al 9 aprile. Dal 12 in poi si è continuato con la DDI, 

seguendo l’alternanza giornaliera dei due gruppi. Dal 26 aprile la classe è tornata tutta in presenza. 

Il comportamento è stato generalmente corretto.  

Il percorso per l’alunno D.S.A e l’alunno B.E.S prosegue con le stesse modalità adottate nell’anno 

scolastico precedente. Per i 3 studenti/atleta,  è stato redatto un P.F.P.   

Vi è inoltre la presenza di 2 alunni D.V.A. seguiti dai rispettivi docenti di sostegno, per i quali è 

stato stilato il P.E.I. 



  Documento del 15 maggio - 5^ EM  2021 - 2022 

8 
 

 

A.S. 2021/2022                                                                                                                                               

La classe 5^EM è composta da 25 alunni (TUTTI maschi), di cui: 24 provenienti dalla  classe 

4^EM; 1 alunno, proveniente da altro Istituto. 

Nel corso del triennio, la classe non ha mai presentato grosse problematiche di tipo disciplinare, in 

ogni caso il dialogo educativo, fondato su una sostanziale correttezza, è stato impostato in modo 

da far considerare la cultura e la scuola come preparazione alla vita e come valido aiuto per lo svi-

luppo della personalità e ha voluto promuovere l’identità e l’autonomia personale degli studenti, 

cercando di valorizzare vocazioni e competenze. 

Per quanto riguarda l’aspetto didattico, in generale, quasi tutti gli allievi hanno effettuato un percor-

so graduale e costruttivo in relazione a differenti livelli di conoscenze e capacità di partenza. 

La programmazione prevista è stata sviluppata con risultati sufficientemente apprezzabili, in parti-

colare nelle discipline professionali, per la maggior parte degli studenti. Si segnala la presenza di 

qualche studente che ha ottenuto risultati soddisfacenti in tutte le discipline, al contrario di un grup-

po di studenti che ha faticato a stare al passo arrivando comunque alla sufficienza in quasi tutte le 

discipline. 

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono state svolte dagli allievi con interesse e partecipazio-

ne, questo ha permesso di evidenziare attitudini e vocazioni, non così evidenti, in qualche caso, 

durante l’attività didattica. Inoltre 9 alunni della classe hanno aderito all’attività di “Alternanza dua-

le” – una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" e momenti 

di formazione pratica presso una impresa/organizzazione della zona. 

Il percorso per l’alunno D.S.A prosegue con le stesse modalità adottate nell’anno scolastico 

precedente; per quanto riguarda l’alunno B.E.S, ormai maggiorenne, su sua richiesta ed essendo 

ormai risolte le problematiche evidenziate negli anni precedenti, i docenti del Cdc decidono di non 

predisporre per lui il PDP. Per i 3 studenti/atleta,  è stato redatto un P.F.P.   

Vi è inoltre la presenza di 2 alunni D.V.A. seguiti dai rispettivi docenti di sostegno, per i quali è 

stato stilato il P.E.I. 
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                              PROFILO IN USCITA 

Il profilo del diplomato in Meccanica e Meccatronica contenuto negli allegati al Regolamento dei 

Nuovi Istituti Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 E NELLE LINEEE GUIDA DEL 2012. 

 

                                                  QUADRO ORARIO  

 

Discipline  
articolazione Meccanica e meccatronica 

Ore 
Settimanali 

3° anno 

Ore 
Settimanali 

4° anno 

Ore 
Settimanali 

5° anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternativa. 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 4 4 3 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 

Sistemi e Automazione 4 (3) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Disegno, Progettazione e organizzazione 
industriale 

3 (3) 4 (3) 5 (4) 

Educazione civica 0 1 durante ore curricolari 1 durante ore curricolari 

Totale ore 32 32 32 

 
 

                                                             
                                                              
  PROFILO DEL TECNICO 
 

Il tecnico ad indirizzo Meccanica, Meccatronica ed energia:  
 

 Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavo-

razioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifat-

turiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.  

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

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

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

grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.                     
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È in grado di:  

 Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici de-

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

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

do di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, 

per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, ana-

lizzandone e valutandone i costi;  

 Intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 

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

normative sulla tutela dell’ambiente;  

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

della tutela ambientale;  

 Pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 

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

Nell’articolazione “Meccanica e Meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e al-

la relativa organizzazione del lavoro.  

                                                   

  SBOCCHI LAVORATIVI 

Prospettive occupazionali 

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

Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

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

menti.  

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumenta-

zione.  

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

trollo e collaudo del prodotto.  

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

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

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
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 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine 

e di sistemi termotecnici di varia natura.  

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

nel rispetto delle relative procedure.  

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

processi produttivi.  

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

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

della sicurezza. 



 

 

          VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

        CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
 
INDICATORI: 
 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SO-
CIALE E CAPACITA’ DI IMPAPARE 
AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale della scuola, tu-
tor aziendali, esperti esterni 

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di gruppo, nelle 
attività extrascolastiche, nei PCTO 
Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 
Partecipazione alle iniziative di ampliamento dell’offerta formati-
va e alla vita della scuola 
Autonomia nello studio, personalità e creatività nella soluzione 
di problemi all’interno della scuola e all’esterno in azienda, in 
progetti, in gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e nelle attività 
extrascolastiche compresa la PCTO 
Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali, attrezza-
ture della scuola e dei luoghi esterni in cui si svolgono attività di 
PCTO, visite, uscite didattiche, progetti gare e concorsi 
Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, sociali, ideolo-
giche, d’opinione, culturali, religiose, etniche) in qualsiasi conte-
sto 
Rispetto delle regole di convivenza scolastica (Statuto delle 
studentesse, Patto di corresponsabilità, regolamenti) 
Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del materiale, con-
segna compiti, presenza alle verifiche) 

 
 
 
 
Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
comportamento.  
 
 

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 (nel secondo periodo implica 
non promozione o non ammis-
sione) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O GRAVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3 INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON UNO O DUE INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA COMPETENZA 
PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON 
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE 
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CRITERI PERL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020) 
 

 Agli studenti  del triennio ammessi all’anno successivo o all’esame  viene assegnato un 

credito scolastico sulla base della media  secondo una  tabella ministeriale. Il credito 

scolastico (massimo 40 punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la valutazione 

dell’Esame di stato (credito scolastico(max40) +voto prima prova (max20)+voto seconda 

prova (max20)+voto prova orale (max 20)). 

 

 
 

MEDIA VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i seguenti criteri:       

-  Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati.

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come 
presenti. 

 

  Punteggio superiore 

Voto di Religione Distinto o Ottimo 
    Sì 

Media < 9  senza Giudizio Sospeso 

a giugno 

Decimale della media superiore a  5 
Sì 

Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a 

giugno 

Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso 
Valutazioni in tutte le prove di recupero ≥ 8 Sì 

Competenze di      cittadinanza * 
Voto di comportamento  ≥9 

Sì 

Competenze non  formali ed 

informali certificate** 

Certificazioni consegnate 
in segreteria 

Sì 

 

 

* Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attività 
extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 
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** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola  nell’anno di 
riferimento che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni 
tecniche specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad 
associazioni sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… 

Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che 
valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a verbale la scelta. Le certificazioni 
devono essere consegnate in segreteria entro il 15 maggio 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico complessivo è pari a 50. Pertanto nell’ OM.65 
del 14 marzo 2022 è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), quidi seguito riportata 
 
 

 

Credito in 40 Credito in 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

3 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
 
 
 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che: 
a) Hanno frequentato per il 75% delle ore personalizzate. Il CdD ha stabilito dei cri-

teri di deroga, di seguito riportati: 

 Motivazioni per la deroga:  

 A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 

 B. infortunio documentato  

 C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, 

autocertifica-zione, stato di famiglia, malattia di un parente stretto, disabili-

ta’…) 

 D. provvedimenti di restrizione giudiziaria 

 E. altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al covid) 

es turno di lavoro serale per studenti lavoratori 
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Ore generali di deroga (massimo 5%) 
 

 32 ore (con Religione Cattolica) 31 ore (senza Religione Cattolica) 

Ore di assenza 264 258 

Ore di deroga 53 52 

Totale ore di  assenza 317 308 

                                                                                                                                                   
La deroga deve essere motivata. Il CdC può comunque, in casi molto eccezionali 

avere ulteriori deroghe purchè lo studente abbia valutazioni in tutte le discipline. 
 

 

 

CRITERI DI CORREZIONE  DELLE  PROVE E  DEL COLLOQUIO 

 
Gli allegati 1, 2, 3, riportano le griglie proposte dal ministero declinate nel caso in cui 
siano riportate le bande di oscillazione. 

 
 

 

                              

                                 MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Tipologia 

 
 
 
 
Materia In

te
rr

o
g

a
z
io

n
i 

P
ro

v
e
 s

tr
u

tt
u

ra
te

 

P
ro

v
e
 s

e
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i 

s
tr

u
tt

u
ra

te
 

R
is

o
lu

z
io

n
e

 d
i 

p
ro

b
le

m
i 

T
ra

tt
a
z
io

n
e
 

s
in

te
ti

c
a
 

L
a

v
o

ri
 d

i 
g

ru
p

p
o
 

R
e
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z
io

n
e
 

te
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n
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a
 d

i 

la
b

o
ra

to
ri

o
 

T
e

s
t 

a
 r

is
p

o
s

ta
 

a
p

e
rt

a
 

A
n

a
li

s
i 
d

e
l 

te
s
to

 

D
is

c
u

s
s
io

n
e
 

 c
o

n
 l
a
 c

la
s
s
e
 

P
ro

v
a
 p

ra
ti

c
a
 

Religione X         X  

Italiano X        X   

Storia X           

Inglese X    X     X  

Matematica X X          

Meccanica X   X        

Tecnologia + Lab X       X   X 

Sist.Aut. + Lab X       X   X 

D.P.O.I    + Lab X       X   X 

Scienze Motorie X X   X      X 

Educazione 
Civica 

X X X X X X  X X X  
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                               PERCORSI DIDATTICI 

(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi 
particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

        

           PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ARGOMENTO/ 
COMPETENZA 

ATTIVITA’ 

 
ANNO 
SCOLASTICO 

COMPETENZA 

1. COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

Educazione stradale - Scienze 

Motorie 

Progetto “Rompicapo - 

”Scienze Motorie 

Progetto “Libriamoci”  - Italiano 

 

 

     2020/21 

 

 

5 Partecipare al dibattito culturale. 
6 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
8 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, 

educazione alla salute 

Agenda 2030 

Le Fonti rinnovabili 

App IMMUNI 

 COVID e funzioni esponenziali 

(modello matematico) 

Peer Education con ATS 

Insubria 

AVIS e AIDO 

 

 

 

 

 

     2020/21 

 

 

 

5 Partecipare al dibattito culturale. 
 

6 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 

 
8 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

 
9 Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

 
10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 

Valorizzazione del patrimonio 

locale e nazionale 

Lotta ad ogni forma di 

povertà. 

PANDEMIA   MATEMATICA 

Le fonti rinnovabili 

ADMO 

PRIMO SOCCORSO 

 

 

 

 

    2021/22 

3. CITTADINANZA 

DIGITALE 

La sicurezza informatica 

 

 

     2020/21 

5 Partecipare al dibattito culturale. 
 

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

 

Inquinamento delle informazioni 

(fake news, troll) 

 

      2021/22 
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ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(indicare le attività utili per  lo svolgimento dei colloqui) 

 
 

ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED 

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 

(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2017/18 INCONTRO con 
“TOSSICO 
DIPENDENTI” 

Per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze dell’abuso di 
droghe – relatori EDUCATORI ed ex 
TOSSICODIPENDENTI della “Comunità Marco Riva” di 
Busto Arsizio 

2 ORE Tutta la classe 

2017/18 CINEFORUM / 
Visione del film 
“WELCOME” 
presso l’aula 
magna 
dell’Istituto – 

Relatori volontari UNICEF e della cooperativa SCUOLA DI 
BABELE. 

3 ORE Tutta la classe 

2017/18 Progetto 
“DONACIBO” 

Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna/Banco di 
solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto ha organizzato la 
raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle 
situazioni di bisogno della città 

15 GIORNI Tutta la classe 

2017/18 Progetto 
“EMERGENZA 
BAMBINI 
MIGRANTI E 
RIFUGIATI IN 
EUROPA”. 

Con questo Progetto l’UNICEF propone alle scuole di 
sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque 
bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha 
aderito a tale progetto. 

15 GIORNI Tutta la classe 

2017/18 Progetto                                
“I GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a problematiche sociali ed 
a volontariato, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

6 ORE Alcuni studenti 

2017/18 “Giornata della 
solidarietà” 

Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

6 ORE Alcuni 
 studenti 

2017/18 Attività sportive 
extra/scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo, 
Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

6 MESI Alcuni alunni 
della classe 

2017/18 Progetto 
“SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 
Franca) in un percorso di animazione per poter poi passare 
il martedì pomeriggio in compagnia dei disabili ricoverati 
presso la struttura di «Solidarietà famigliare» - 
Castellanza 

6 MESI Alcuni alunni 
della classe 

2018/19 INCONTRO con 
“ALCOOLISTI 
ANONIMI” 

per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze dell’abuso di 
alcool – relatori ALCOOLISTI ANONIMI di Busto Arsizio 

2 ORE Tutta la classe 

2018/19 
 

Progetto                       
“I GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a problematiche sociali ed 
a volontariato, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

6 ORE Alcuni studenti 

2018/19 Progetto 
“DONACIBO” 

Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna/Banco di 
solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto ha organizzato la 
raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle 
situazioni di bisogno della città 

15 GIORNI Tutta la classe 

2018/19 Progetto 
“EMERGENZA 
BAMBINI 
MIGRANTI E 
RIFUGIATI IN 
EUROPA”. 

Con questo Progetto l’UNICEF propone alle scuole di 
sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque 
bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha 
aderito a tale progetto. 

15 GIORNI Tutta la classe 
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ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED 

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 

(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2018/19 Progetto “I 
GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a problematiche sociali ed 
a volontariato, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

6 ORE Alcuni studenti 

2018/19 “Giornata della 
solidarietà” 

Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

6 ORE Alcuni 
 studenti 

2018/19 Progetto 
“SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 
Franca) in un percorso di animazione per poter poi passare 
il martedì pomeriggio in compagnia dei disabili ricoverati 
presso la struttura di «Solidarietà famigliare» - 
Castellanza 

6 MESI Alcuni alunni 
della classe 

2018/19 Attività sportive 
extra/scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo, 
Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

6 MESI Alcuni alunni 
della classe 

2019/20 Incontro sulle 
”LUDOPATIE” 

Conferenza sulle LUDOPATIE - Incontro con il docente 
Belloni Vittorio responsabile a livello provinciale  
delle”LUDOPATIE” 

2 ORE Tutta la classe 

 
 
2019/20 
 

Progetto 
“DONACIBO” 

Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna/Banco di 
solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto ha organizzato la 
raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle 
situazioni di bisogno della città 

15 GIORNI Tutta la classe 

2019/20 Attività sportive 
extra/scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo, 
Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

6 MESI Alcuni alunni 
della classe 

2019/20 Progetto 
“SPORTELLO DEL 

VOLONTARIATO” 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 
Franca) in un percorso di animazione per poter poi passare 
il martedì pomeriggio in compagnia dei disabili ricoverati 
presso la struttura di «Solidarietà famigliare» - 
Castellanza 

6 MESI Alcuni alunni 
della classe 

2019/20 Progetto “I 
GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a problematiche sociali ed 
a volontariato, organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

6 ORE Alcuni alunni 
della classe 

2020/21 Incontro con 
“AVIS” 

Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo 
la donazione di sangue 

2 ORE Tutta la classe 

2020/21 Progetto 
“ROMPICAPO” 

Incontro di presentazione agli studenti di tutti i rischi a cui si 
incorre con guida sotto effetto di alcool o sostanze 
stupefacenti 

2 ORE Tutta la classe 

2020/21 Progetto 
“DONACIBO” 

Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna/Banco di 
solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto ha organizzato la 
raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle 
situazioni di bisogno della città 

15 GIORNI Tutta la classe 

2020/21 Conferenza: 
“Laudato sii: dal 
depredare al 
condividere” 

Conferenza sul tema: l’Ecologia Integrale, le biodiversità, la 
conservazione della natura 

6 ORE Alcuni alunni 
della classe 

2020/21 Progetto 
“Libriamoci” 

Progetto curricolare in compresenza con 
l’insegnante di lettere e la docente di matematica, 
referente del progetto. Laboratori di lettura espressiva e 
scrittura creativa: -Lettura espressiva incipit del romanzo “Il 
barone rampante”, Calvino. 
-lettura integrale del testo da parte degli alunni con 
discussione guidata in classe. 
-Da Cosimo a me: un percorso di sensibilizzazione. 
-Da Cosimo a Greta: il problema climatico e l’Agenda 
2030. 
-Laboratorio di scrittura creativa con Metodo 
Caviardage® 

8 ORE Tutta la classe 



  Documento del 30 maggio - 5^ EM  2021 – 2022 

19 
 

ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED 

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 

(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2021/22 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di midollo osseo 

2 ORE Tutta la classe 

2021/22 Progetto 
“DONACIBO” 

Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna/Banco di 
solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto ha organizzato la 
raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle 
situazioni di bisogno della città 

15 GIORNI Tutta la classe 

2021/22 Incontri con ACI Pericoli nella guida in stato di ebrezza o sotto effetto di 
stupefacenti 

2 ORE Tutta la classe 

2021/22 Incontri con CRI 
Busto Arsizio. 

Elementi di primo soccorso 

 
2 ORE Tutta la classe 

2021/22 Conferenza: 
“SCEGLI  LA 
VITA” 

Conferenza sul tema: il valore della vita, come difenderla, 
valorizzarla 

6 ORE    Pochi alunni 
della classe 

 
 
 
 

ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED 

EVENTUALI 
RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2019/20 Gare d’autunno di Matematica   1 

2019/20 Olimpiadi della matematica: GIOCHI D’ARCHIMEDE 
2019 

 1 mattinata 1 

2019/20 Potenziamento matematico-scientifico  10x2,5 h 3 

2019/20 Uscita didattica: EICMA – Rho Fiera  1 mattinata Tutti 

2020/21 Gare d’autunno di Matematica  1 mattinata 1 

2020/21 Potenziamento universitario Fisica   7 

2020/21 Potenziamento comprensione testo   2 

2020/21 Orientamento in uscita – incontro con Randstad 
“Allenarsi per il futuro” 

 1,5 ore Tutti 

2021/22 Corso “Patentino della Robotica” – Comau Pearson  100 ore 4 

2021/22 Uscita didattica: EMO – Rho Fiera  1 giornata Tutti 

2021/22 Gare d’autunno di Matematica   4 

2021/22 Uscita didattica: EICMA – Rho Fiera  1 mattinata Tutti 

2021/22 Potenziamento universitario Fisica e Matematica   alcuni 

2021/22 Giornata della memoria – Recital letterario “L’Istruttoria”   Tutti 

2021/22 Orientamento in uscita – Incontro con Randstad 
“Empoyability e simulazione colloquio” 

 3 h Tutti 

2021/22 Orientamento in uscita – SEA/Malpensa Group e visita 
aeroporto 

 4x1 h 
1 mattina 

Tutti 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Tutti gli alunni hanno seguito, nella classe terza (a.s. 2019/2020), il “Corso di Formazione 

Sicurezza per Studenti – Lavoratori” di 12 ore con il superamento del test finale ed il 

conseguimento della relativa certificazione, valevole, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, ai fini dello svolgimento dell’alternanza scuola lavoro (nuova PCTO). 

 
 
PERCORSI SEGUITI E VALUTATI NELL’A.S. 2021/2022 

AMBITO/I DI INSERIMENTO 

Aziende del settore Metalmeccanico o produzione di Macchine Industriali, studi di progettazione 

meccanica. L’attività si potrà svolgere prevalentemente nei reparti di produzione oppure in ufficio tecnico. 

 

ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO 

Le attività affidate al tirocinante saranno quelle di affiancare il personale dell’azienda nelle attività 

di: produzione e/o controllo di parti meccaniche o elettromeccaniche, assemblaggio di organi 

meccanici, collaudo o manutenzione di sistemi meccanici o sistemi elettromeccanici, disegno e 

progettazione di parti meccaniche ed assiemi. 

 

                                                                                                                                                        

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

Conoscenze e abilità in ingresso 

 Il tirocinante conosce la normativa in vigore nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di la-

voro. 

 Il tirocinante conosce le basi della metrologia ed è in grado di utilizzare gli strumenti di misura 

principali per l’esecuzione di controlli su parti meccaniche. 

 Il tirocinante conosce le principali macchine utensile e le basi per poter eseguire la 

 programmazione (linguaggio ISO) di macchine CNC. 

 Il tirocinante conosce i principi per progettare e disegnare organi meccanici (collegamento, tra-

smissione o conversione del moto). 

 Il tirocinante conosce la normativa e le regole per l’impostazione di un disegno tecnico ed è in 

grado di leggere ed interpretare il disegno di pezzi ed assiemi di organi meccanici. 

 Il tirocinante ha conoscenze di base sui principi di elettrotecnica ed elettronica ed i principi di 

base di funzionamento di sistemi automatici semplici (parti di un sistema e loro funzionamento). 

 Il tirocinante è in grado di utilizzare i software per lo sviluppo di disegni meccanici in 2D (Auto-

cad) e 3D (Inventor). 
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Conoscenze/Competenze in uscita: 

 Approfondire gli argomenti di pertinenza 

 Partecipare alle attività lavorative, elaborando opportune soluzioni 

 Gestire collaborativamente i progetti affidati 

 Documentare le attività svolte 

 Comunicare utilizzando un linguaggio tecnico appropriato 

 Organizzare autonomamente l’apprendimento personale, reperendo le informazioni perti-

nenti. 

 

Prestazioni/competenze attese e valutate dal tutor aziendale 

 

L11/P3/P7 · Saper leggere ed interpretare e/o redigere correttamente una documentazione tecnica 

(disegni, cicli di lavoro, tabelle, manuali, calcoli, relazioni tecniche etc.) per lo svolgimento di attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

M5 – Comunicare utilizzando il linguaggio appropriato 

M6 – Partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando e/o esercitando il coor-

dinamento, utilizzando le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

P1/P2 · Accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando 

congli altri addetti per il raggiungimento dei risultati previsti 

S4/P2/P8 · Aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

C11/P1/P8 · Applicare le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, sicurezza). 

P5/P6/P8 · Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura pe-

reffettuare verifiche, controlli e collaudi. 

P4/P8 · Apprendere il funzionamento e/o le modalità di utilizzo delle macchine e dei processi produttivi 

per la realizzazione di parti meccaniche compreso l’uso e la programmazione di macchine CNC. 

P6/P8 · Apprendere le tecniche di assemblaggio, smontaggio e/o manutenzione di organi mecca-

nici di sistemi automatici semplici. 

P7/P9 · Saper eseguire disegni 2D/3D di parti meccaniche o assiemi con i software dedicati. 

T3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

T4 – Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-

zioni professionali 

T7 – Organizzare autonomamente l’apprendimento personale, reperendo le informazioni pertinent 
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Livelli di valutazione competenze 

NV = non verificabile (cioè non è stato possibile, per qualsiasi ragione, verificare la performance 

durante l’esperienza formativa) 

1 = non è in grado di eseguire la prestazione richiesta neanche se supportato 

2 = esegue la prestazione in modo corretto ma solo sotto costante controllo e supervisione 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato ed anche con un discreto grado di autonomia 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato, efficiente e completamente autonomo 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 

Classe 5EM 
/ALUNNO 

Azienda che ha ospitato l’allievo 

a.s.2020/2021 
(CLASSE 4EM) 

Periodo 01/10 -12/04 
Ore svolte: 80 

Azienda che ha ospitato l’allievo 

a.s.2020/2021 
(CLASSE 4EM) 

Periodo 04/05 al 02/05 
Ore svolte: 120 

Azienda che ha ospitato l’allievo 

a.s.2021/2022 
(CLASSE 5EM) 

Periodo 29/11 al 10/12 
Ore svolte: 80 

A. J. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
EMCO Italia S.r.l. 

San Giorgio - Legnano 
EMCO Italia S.r.l. 

San Giorgio - Legnano 

B. R. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
LESTA  Robot 

Dairago 
LESTA Robot S.r.l 

Dairago 

B. L. K. 
OK GARAGE 

Fagnano Olona 
SOTTORIVA S.P.A. 
Marano Vicentino 

EUR.EX.MA 
Tradate 

B. M.  
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
OLEODINAMICA 2000 

Busto Arsizio 
OLEODINAMICA 2000 

Busto Arsizio 

C. D. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
FRASCOLD 
Rescaldina 

TENOVA 
Castellanza 

C. D. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
LESTA  Robot 

Dairago 
LESTA Robot S.r.l. 

Dairago 

C. M. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
MOBERT S.R.L. 

Castellanza 
A. EMME S.R.L. 

Ferno 

C. M. L. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
FRW SOLUTION S.r.l. 

Gallarate 
FRW SOLUTION S.r.l. 

Gallarate 

D.R. M. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
GIUSEPPE GIANA 

Magnago 
ARMECCANICA 
Lonate Pozzolo 

D. C. R. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
TENOVA 

Castellanza 
TENOVA 

Castellanza 

D. C. F. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
GIUSEPPE GIANA 

Magnago 
TENOVA 

Castellanza 

F. L. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
PRIMETALS 
Rescaldina 

POMINI L.R.M (EX PRIMETALS) 
Castellanza 

F. F. B.  
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
COMERIO ERCOLE                  

Busto Arsizio 
COMERIO ERCOLE               

Busto Arsizio 

G. N. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
FRASCOLD 
 Rescaldina 

FRASCOLD 
Rescaldina 

L. S. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
TENOVA 

Castellanza 
TENOVA 

Castellanza 

P. D. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
MINUMATIC 
Busto Garolfo 

GEARTEC 
Legnano 

P. A. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
TMC Transformers 

Busto Arsizio 
TMC Transformers 

Busto Arsizio 

R. S. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
WIKIPLAST 
Busto Arsizio 

TENOVA 
Castellanza 

R. M. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
RMT VALVOMECCANICA 

Solbiate Olona 
LUIGI BANDERA 

Busto Arsizio 

S. L. A. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
COMERIO ERCOLE                  

Busto Arsizio 
LUIGI BANDERA 

Busto Arsizio 

S. I. R. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
MECCANICA 3EFFE                

Busto Arsizio 
MECCANICA 3EFFE –                 

Busto Arsizio 

S. M. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
BTSR 

Olgiate Olona 
BTSR – 

Olgiate Olona 

S. R. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
SALDOFLEX 

Solbiate Olona 
WIKIPLAST – 
Busto Arsizio 

S. C. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
SILVIO FOSSA S.p.a.              

Gallarate 
LUIGI BANDERA 

Busto Arsizio 

T. O. 
PCTO – CONNESSIONI MADE 

IN ITALY 
MECCANICA  P.A.E.R. 

Borsano 
MECCANICA  P.A.E.R. 

Borsano 
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ATTIVITA’ PERSONALIZZATE (esperienze ulteriori dei singoli – es stage estivi, “Generazione d’Industria”, ecc.) 

A. J. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
EMCO 

B. M. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
OLEODINAMICA 2000 

F. F.B. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
COMERIO ERCOLE – BUSTO ARSIZIO 

G. N. STAGE ESTIVO (21/06/2021-06/08/2021) – CONFEZIONI NUOVA LARA SNC 
APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 

FRASCOLD – RESCALDINA 

P. D. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
GEARTEC 

P. A. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
TMC 

R. M. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
LUIGI BANDERA 

S. L. A. 
STAGE ESTIVO (14/06/2021-10/09/2021) – 3 EFFE SRL 

 

S. I. R. 
APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 

LUIGI BANDERA 

S. C. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2022 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
LUIGI  BANDERA 
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                                 ATTIVITA’ DISCIPLINARI   

    MATERIA: LETTERATURA ITALIANA 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: M Sambugar, Gabriella Salà: Letteratura & oltre vol. 3 – Dall’età del Positivismo alla 
letteratura contemporanea. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici. 
 
L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri ed 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Verismo e G. Verga 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artisti-
ca e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elemen-
ti di identità e di diversità tra la cultura italiana e 
le culture di altri Paesi. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti discipli-
nari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un motiva-
to giudizio critico. 

Il Positivismo ed il Naturalismo in Francia; il romanzo 
realista in Europa: cenni a G. Flaubert, E. Zola, 
Maupassant, Capuana. Lettura da L’ammazzatoio: 
“Gervasia all’Assomoir”, saggio Il Romanzo 
sperimentale; fratelli De Gouncourt: “Prefazione di 
Germinie”. 
Il Verismo: canoni e relazione con il Naturalismo. 
G. Verga: vita, opere in sintesi, produzione letteraria 
e poetica. Le scelte linguistiche e stilistiche di G. 
Verga in relazione alla polemica sulla lingua. Le 
tecniche narrative. 
Lettura integrale delle novelle: La Lupa, Rosso 
Malpelo, la Roba. 
Prefazione da L’Amante di Gramigna: “Un 
documento umano” 
Ciclo dei vinti: Malavoglia; letture: “Prefazione” “la 
famiglia Malavoglia” e “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
brani antologici presentati nel testo. 
Mastro don-Gesualdo: cenni ai temi principali del 
romanzo. 
Il darwinismo sociale 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati la 
lezione frontale, domande e risposte in classe, le letture e le analisi dei testi, le esercitazioni scritte. Gli 
strumenti adottati sono stati il libro di testo, gli appunti. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Simbolismo in Europa ed in Italia. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Situazione politica e culturale in Europa negli anni 
centrali dell'Ottocento. 
Caratteri generali e poetica del Decadentismo. Temi 
e figure emblematiche della letteratura decadente.  
C. Baudelaire precursore della nuova poetica. 
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I fiori del male (la poetica e la struttura). 
Letture: Corrispondenze; Spleen 
I simbolisti francesi (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé).  
J.K. Huysmans: il romanzo decadente (cenni) 
Cenni alla poetica di A. Rimbaud  
F. Nietzsche: il superuomo. 
K. J. Huysmans: Controcorrente, cenni. 
O. Wilde e il Dandysmo. (cenni) 
G. D'Annunzio: vita, opere in sintesi e poetica. La 
fase dell’estetismo, la teoria del superuomo e la fase 
del Notturno. Lettura dei brani “Il ritratto di un esteta” 
e “Il verso è tutto” da Il Piacere. “La rigenerazione 
spirituale” da L’innocente. Il Trionfo della Morte e Il 
fuoco (cenni). L’incontro con le teorie di Nietzsche 
Le laudi: struttura dell’opera e delle diverse sezioni; 
da l'Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto. 
 
G. Pascoli: vita, visione del mondo, la poetica e 
opere in sintesi. 
Una poetica “decadente”. “E’ dentro di noi un 
fanciullino” da Il fanciullino. 
Temi e soluzioni formali, le raccolte poetiche. 
Da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, 
Temporale, Novembre, Il lampo, Il tuono. 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La 
mia sera. 
 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Le Avanguardie storiche: Espressionismo, 
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 
I Futuristi. 
F.T. Marinetti: Il manifesto del 1909, lettura del brano 
“Aggressività, audacia, dinamismo”. Manifesto 
tecnico della letteratura futurista. 
Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli. 
Palazzeschi (da L’incendiario): E lasciatemi divertire. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La narrativa novecentesca il romanzo della crisi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra Il romanzo d'avanguardia nell'Europa del primo 
Novecento. 
J. Joyce: “L’insonnia di Molly” da Ulisse, M. Proust: 
“La madeleine” da Alla ricerca del tempo perduto, F. 
Kafka: “Il risveglio di Gregor” da Metamorfosi. Cenni. 
S. Freud e la nascita della psicoanalisi. Bergson e il 
tempo interiore.  
 
I. Svevo: vita, opere e poetica. Una vita e Senilità 
trama, temi e personaggi; La coscienza di Zeno; 
lettura dei brani antologici: “Prefazione e preambolo”, 
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“L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “Una 
catastrofe inaudita”.  
 
L. Pirandello: vita, opere in sintesi, poetica. Il 
relativismo filosofico, l’innovazione teatrale. I 
romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno 
centomila.  
Il periodo del Grottesco; il Metateatro. 
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La 
patente 
Da Il fu Mattia Pascal: “Premessa”, “Cambio treno”, 
“Io e l’ombra mia”. 
Da Uno, nessuno e centomila, “Salute!”. 
Da Così è (se vi pare): “Come parla la verità”. 
(visione integrale dello spettacolo teatrale, compresa 
la scena presente nell’antologia).   
Da Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione 
di personaggi” (visione della prima parte dello 
spettacolo teatrale, compresa la scena presente 
nell’antologia).   
Visione integrale e commento de L’uomo dal fiore in 
bocca. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del primo Novecento 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Le avanguardie poetiche e l’Ermetismo. 
G. Ungaretti: vita, poetica, le raccolte: L’allegria, 
Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa. 
Da l'Allegria: In memoria, Mattina, Veglia, Fratelli, 
Natale, Soldati, San Martino del Carso, I Fiumi, 
Allegria di naufragi. 
Da Sentimento del tempo: La madre. 
Da Il dolore: Non gridate più 
 
E. Montale: vita, poetica, le opere e le raccolte 
poetiche. La poetica degli oggetti. La memoria e il 
varco. Il correlativo oggettivo. 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 
pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo, 
Forse un mattino andando. 
Il secondo Montale 
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 
Il terzo Montale. Da La bufera e altro: La bufera. 
L’ultimo Montale. 
Da Satura: Caro piccolo insetto. 
 
U. Saba: vita, opere e poetica. 
Dal Canzoniere: La capra, Trieste, Città vecchia 
(confronto con Lacittà vecchia di F. De Andrè), Amai, 
Ulisse 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA 
 PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

 L’analisi dei documenti presenti nella traccia. 

 La struttura del testo argomentativo: 
Titolo 
Introduzione 
Tesi +argomentazioni 
Antitesi +argomentazioni (facoltativa) 
Confutazione 
Conclusione 

 L’utilizzo della forma impersonale e di quella personale nel testo argomentativo.  

 La rielaborazione dei documenti deve avvenire preferibilmente con la citazione diretta delle fonti. 
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MATERIA: STORIA 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Brancati Pagliarani Voci della storia e dell'attualità Vol. 3 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

G4 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente 
G5 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Dal 1860 al 1900 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità.  

2. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i conte-
sti internazionali e gli intrecci con alcune variabili am-
bientali, demografiche, sociali e culturali.  

3. Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e ri-
forme).  

4. Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifi-
che e tecnologiche.  

5. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambien-
tale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 
internazionali.   

6. Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale.   

7. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
8. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, 

multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche 
su tematiche storiche. 

I problemi dell'Italia unita. 

L'Italia nell'età della Destra storica. 

L'Italia dall'avvento della Sinistra storica alla crisi di 

fine secolo. 

L’Italia e le colonie. 

L'Europa nell'ultimo trentennio del XIX secolo. 

L’Imperialismo. 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

I metodi per realizzare ciò sono stati: la lezione frontale, il confronto in classe, la lettura del manuale. Gli 

strumenti impiegati sono stati il libro di testo, riferimenti ad altri libri, video o documentari. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dal 1900 al 1919 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 

internazionali. 

L'Italia durante l'età giolittiana. 

Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 

1914. 

La Prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione in Russia. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Dal 1919 al 1939 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

 

 

 

Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo in 

Italia. 

Le potenze democratico-liberali negli anni '20 e '30. 

Il crollo dello Stato liberale in Italia. 

La crisi del '29 cenni. 

Il nazismo prende il potere in Germania. 

La fragilità dell'ordine internazionale di Versailles. 

L'Europa tra le due guerre mondiali. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Dal 1939 1945 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

La Seconda guerra mondiale. 

Lo scoppio del conflitto 

La prima fase. 

L'ingresso in guerra dell'Italia e la 'guerra parallela'. 

Il Giappone e la guerra nel Pacifico. 

La vittoria degli Alleati. 

La conferenza di Yalta. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Dal 1945 ad oggi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 

 

 

USA-URSS: dalla prima Guerra fredda alla 

“coesistenza pacifica”; 

la decolonizzazione in Asia e Africa, la questione 

mediorientale (cenni); 

scenari di crisi dell’assetto bipolare; 

l’Italia repubblicana (cenni). 
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Fazio Manuela 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

 
TESTO UTILIZZATO: M. Di Rocchi-C. Ferrari “I-Mech” - Casa Editrice Hoepli.  

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell’indirizzo; sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. Produrre testi orali e scritti per 
descrivere processi e situazioni con una sufficiente competenza lessicale anche tecnica. 
Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  MECHANICS 

 
Text one: Materials and their properties (pg. 8). 
 
Text two: Metals (pg.12). 
 
Text three: Technical drawing (pg.26). 
 
Text four: CAD (pg. 32). 
 
Text five: Different types of machine tools (pg.42). 
 
Text six: Drilling, turning and milling machines (pg.44). 
 
Text seven: Forging, rolling and extrusion (pg. 62). 
 
Text eight: Welding, soldering and brazing (pg.64). 
 
Text nine: Engines: the basics (pg.74). 
 

TEMPI (ore): circa 30 TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre, 
dicembre, gennaio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficientemente 
corretta su argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: durante il primo trimestre, sono 
state effettuate attività di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione delle prove 
INVALSI. 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ELECTRICAL ENGINEERING 

 
Text one: Electric circuits (pg.112). 
 
Text two:  Electric motors (pg.114). 
 
Text three: What is energy? (pg. 126). 
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Text four: Renewable sources of energy (pg.128). 
 
 
TITOLO: Electronics and control systems 

 
Text one: Industrial automation (pg.146). 
 
Text two: Robotics: the basics (pg. 174). 
 
Text three: Industrial robots (pg.176). 
 
Text four: Industry 4.0 and IOT: the basics (pg.188) 

 

 TEMPI (ore): circa 30 TEMPI (mesi): febbraio, marzo, aprile, maggio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficiente su argomenti 
specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: fino alla metà di marzo sono state 
effettuate attività di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione delle prove 
INVALSI. 
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Valeria Rossi 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

 

TESTO UTILIZZATO:  
M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “Matematica.verde” vol 4A, 4B Zanichelli 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

M5 : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  
M6 : Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  
M7 : Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Ripasso e completamento 

 TEMPI (mesi): da settembre a aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Leggere il grafico e descrivere le 
caratteristiche della funzione 
rappresentata, anche in relazione ai 
concetti di limite, di continuità e di 
derivabilità. 
 
Calcolare limiti e risolvere le 
principali forme d’indecisione. 
 
Calcolare la derivata in un punto 
applicando la definizione e 
mediante le regole di derivazione. 
Calcolare la derivata di funzioni 
algebriche e trascendenti. 
 
Saper completare lo studio di una 
funzione per tracciarne il grafico 
qualitativo. 
 
Risolvere le forme d’indecisione [0/0], 
[∞/∞] mediante il metodo di De 
L’Hôpital. 

 
 

Limiti: 
Concetto intuitivo e cenno alla formalizzazione. 
Limite per eccesso/difetto. 
Limite destro e sinistro. 
Operazioni sui limiti. 
Forme di indecisione e loro risoluzione. 
Infiniti e infinitesimi (gerarchia di infiniti) 
Limiti notevoli principali (goniometrici). 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Continuità. Punti di discontinuità e 
classificazione. 
 
Derivate: 
Significato algebrico e geometrico. 
Regole di derivazione. 
Operazioni con le derivate. 
Derivata di funzioni composte 
Equazione della retta tangente al grafico. 
Derivata sinistra/destra 
Punti di non derivabilità e classificazione (punto 
di flesso a tangente verticale, punti di cuspide ed 
angolosi).. 
Legame tra continuità e derivabilità 
Punti stazionari di una funzione. 
Significato del segno della derivata prima, 
andamento della funzione. 
Criteri per la ricerca di massimi e minimi relativi 
ed assoluti e per flessi a tangente orizzontale. 
Significato del segno della derivata seconda, 
concavità e flessi. 
 

Legame grafico tra funzione e sua derivata prima 
e seconda (e viceversa). 
 
 

Teorema di De L’Hôpital e applicazione a forme di 
indecisione di limiti 
 

 
Studio di funzione: 
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Definizione di funzione e formalizzazione 
proprietà iniettiva, suriettiva biunivoca, 
crescente/decrescente, pari/dispari) 
Dominio; Limiti negli estremi del dominio; 
Asintoti; intersezioni con gli assi; segno; punti 
stazionari e andamento della funzione; 
massimi/minimi relativi/assoluti; concavità e 
flessi. 
Tracciamento del grafico qualitativo di una 
funzione. 

COMPETENZE: M5, M6, M7  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  Integrali indefiniti 

 TEMPI (mesi): aprile/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare integrali immediati e di funzioni 
composte. 

Definizione di primitiva e di integrale indefinito di 
una funzione. 
Analisi grafica: dal grafico di una funzione al 
grafico di una sua primitiva. 
Proprietà dell’integrale indefinito (con 
dimostrazioni). 
Integrali indefiniti immediati 
Integrali indefiniti di funzioni composte. 

COMPETENZE: M5, M6  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 

 

TESTO UTILIZZATO: NUOVO CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA (Vol.3) 
Cataldo – Chiappetta – Chillemi (HOEPLI) 

 
 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P4 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti 

P5 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione 

P6 Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto 

P7 Documentare programmare e organizzare la produzione industriale 

P11 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione applicata ai processi produttivi 

 
 

2. UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: STESURA CICLI DI LAVORAZIONE PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

TEMPI (ore): 35 TEMPI (mesi): durante tutto l’a.s. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Dato il disegno di un pezzo meccanico saper 
individuare, in funzione delle specifiche richieste, 
l’attrezzatura, gli utensili, le macchine e gli stru-
menti di misura e controllo necessari alla realiz-
zazione del pezzo. 
2. Saper progettare il ciclo di lavorazione con 
senso critico in riferimento all’ottimizzazione dei 
tempi di produzione. 
3. Saper ricavare i parametri di taglio per 
l’impostazione delle lavorazioni meccaniche. 
4. Saper utilizzare il software AUTOCAD. 
5. Saper consultare un manuale tecnico. 

1. Disegno meccanico e principali norme di rap-
presentazione UNI-ISO. 
2. Macchine utensili principali e relativi utensili ed 
attrezzature. 
3. Strumenti di misura e controllo principali. 
4. Lavorazioni meccaniche 

5. Moti di taglio ed avanzamento, parametri di ta-
glio. 
6. Comandi e metodiche di utilizzo del software 
AUTOCAD per la realizzazione di disegni mecca-
nici. 

COMPETENZE: P6 – P7  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lo svolgimento dell’attività didat-
tica è stato svolto con l’ausilio di tabelle specifiche (su fotocopia del docente) e con l’uso del manuale 
di meccanica. La stesura dei cicli è stata svolta con l’ausilio del programma AUTOCAD. Sono stati 
proposti cicli di lavoro tratti da temi d’esame degli anni scolastici precedenti. 
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UNITÀ TEMATICA N.2 

TITOLO: CONTROLLO NUMERICO APPLICATO ALLE MACCHINE UTENSILI 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): Settembre - Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

3. Saper stendere un programma ISO per la 
realizzazione al tornio CNC di lavorazioni di: 
attestatura, sgrossatura, finitura, gole, filetta-
tura, troncatura. 

4. Saper utilizzare il programma HEIDENHAIN 
di comando a bordo macchina di un CNC 
eseguendo le operazioni iniziali per 
l’impostazione della macchina e degli utensili, 
la programmazione manuale e la simulazione 
della realizzazione del pezzo. 

5. Razionalizzare l’impiego delle macchine, de-
gli utensili e delle attrezzature per il supporto 
ed il miglioramento della produzione. 

Programmazione ISO STANDARD e HEIDEN-
HAIN del tornio: 
5. Programmazione di lavorazioni multiple ed 
esempi 
6. Programmazione con cicli fissi. 
7. Comandi e metodiche di utilizzo di un software 
HEIDENHAIN per il comando a bordo macchina di 
una fresa-centro di lavoro CNC 

COMPETENZE: P6 - P7 - P11  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lo svolgimento dell’attività didat-
tica è stato svolto con l’uso del manuale di meccanica. La stesura dei programmi è stata svolta con 
l’ausilio del programma HEIDENHAIN per torni CNC. 

 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N.3 

TITOLO: CONTROLLO NUMERICO APPLICATO ALLE MACCHINE UTENSILI 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): Gennaio - Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

6. Saper stendere un programma ISO per la 
realizzazione alla fresa CNC (centro di lavo-
ro) di lavorazioni di: spianatura, contornitura 
profili, foratura, cave, tasche interne. 

7. Saper utilizzare il programma HEIDENHAIN 
di comando a bordo macchina di un CNC 
eseguendo le operazioni iniziali per 
l’impostazione della macchina e degli utensili, 
la programmazione manuale e la simulazione 
della realizzazione del pezzo. 

8. Razionalizzare l’impiego delle macchine, de-
gli utensili e delle attrezzature per il supporto 
ed il miglioramento della produzione. 

 

Programmazione ISO STANDARD e HEIDEN-
HAIN della fresa-centro di lavoro: 
1. Struttura dei programmi. 
2. Funzioni preparatorie G, miscellanee M, 
avanzamenti S, utensili T, velocità S. Origine 

pezzo OP, origine macchina, posizione utensile, 
moti dell’utensile e coordinate, programmazione 

assoluta. 
3. Principali funzioni preparatorie G 

4. Programmazione di lavorazioni elementari pas-
so passo 

7. Comandi e metodiche di utilizzo di un software 
HEIDENHAIN per il comando a bordo macchina di 
una fresa-centro di lavoro CNC 

COMPETENZE: P6 - P7 - P11  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lo svolgimento dell’attività didat-
tica è stato svolto con l’uso del manuale di meccanica. La stesura dei programmi è stata svolta con 
l’ausilio del programma HEIDENHAIN per frese-centri di lavoro CNC. 
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UNITA’ TEMATICA 4 

TITOLO: TRATTAMENTI TERMICI E TERMOCHIMICI DEGLI ACCIAI 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Settembre - Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Individuare le trasformazioni e i trattamenti dei 
materiali in relazione alla destinazione d’uso, 
al processo produttivo. 

Ripasso diagramma Fe-C e strutture degli acciai. 
Influenza della velocità di raffreddamento sulla tra-
sformazione dell’austenite (ferrite, perlite, cementite, 
bainite, martensite); 
Curve di Bain. 
TRATTAMENTI TERMICI: 
Ricottura. 
Normalizzazione. 
Tempra e rinvenimento. 
Determinazione della temprabilità, prova di temprabili-
tà Jominy. 
Trattamenti di indurimento superficiale (tempra super-
ficiale, cementazione, nitrurazione) 

COMPETENZE: P4  

 
 

UNITA’ TEMATICA 5 

TITOLO: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): Gennaio - Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

2. Descrivere il procedimento operativo dei singoli 
metodi di prova 

3. Confrontare gli eventuali vantaggi e svantaggi 
tra i diversi metodi di prova non distruttivi. 

Generalità sui metodi di prova non distruttivi, campi 
di impiego nei processi produttivi e manutentivi. 
Metodi di prove non distruttive: 

 Visivo 

 Liquidi penetranti 
 Campi magnetici 
 Correnti indotte 

 Ultrasuoni 
 Raggi X e ɣ 

COMPETENZE: P5 – P6  

 
 

UNITÀ TEMATICA N.5 

TITOLO: LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper lavorare in gruppo. 
2. Saper effettuare una ricerca di materiale con 

l’ausilio di strumenti informatici (internet). 
3. Saper effettuare la presentazione di un argomen-

to tecnico con l’uso di un software dedicato. 
 

Generalità sulle lavorazioni non convenzionali. 
1. Elettroerosione. 
3. Lavorazione con fascio al plasma. 
4. Lavorazione con laser. 
5. Lavorazione con ultrasuoni. 
6. Taglio con getto d’acqua. 
7. Additive Manufactoring 

COMPETENZE: P6  
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MATERIA: Sistemi e automazione 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

 

TESTO UTILIZZATO: SISTEMI E AUTOMAZIONE (Vol.2-3) 
Guido Bergamini (HOEPLI)  

1. COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P11 
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi. 

 

2. UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: FONDAMENTI DI ELETTROPNEUMATICA 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): Settembre-Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Applicare i principi di funzionamento di compo-
nenti elettropneumatici nello sviluppo di sistemi 
di automazione 

2. Saper utilizzare gli strumenti software e hard-
ware per la realizzazione di sistemi automatici 
semplici 

 

1. Componenti principali di sistemi elettropneuma-
tici, funzionalità e loro rappresentazione: 
- Elettrovalvole 

- Contatti 
- Relè 

- Collegamenti in serie e parallelo 

2. Disegno, progettazione e realizzazione a banco 
di 10 circuiti elettropneumatici semplici: 
- Comando manuale di cilindro a doppio effet-

to con valvole 4/2-5/2 monostabile e bistabi-
le, con AND-OR e ad 1 o 2 pulsanti. 

- Comando semiautomatico di cilindro a dop-
pio effetto con 4/2-5/2 monostabile e bistabi-
le con e senza sicurezza a riposo. 

- Comando automatico con 4/2 bistabile di 1 e 
2 cilindri (A+/B+/A-/B-) 

COMPETENZE: P11  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Gli argomenti sono stati trattati so-
prattutto dal punto di vista pratico, svolgendo in laboratorio la progettazione e il disegno del circuito con il 
programma FLUIDSIM e realizzando poi i circuiti stessi al pannello di elettropneumatica. 

 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: PLC 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): Gennaio - Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper passare della logica cablata alla logica 
programmabile nello sviluppo di sistemi di au-
tomazione 

2. Saper utilizzare gli strumenti software e hard-
ware per la realizzazione di sistemi automatici 
semplici 

 

1. Linguaggi di programmazione per PLC: ladder e 
con simboli logici. 

2. Disegno, progettazione, programmazione e rea-
lizzazione a banco di circuiti elettropneumatici 
con uso del PLC 

- Comando manuale di cilindro a doppio effet-
to con valvole 4/2 monostabile e bistabile, 
con AND-OR e ad 1 o 2 pulsanti. 

- Comando semiautomatico di cilindro a dop-
pio effetto con 4/2 monostabile e bistabile 
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con e senza sicurezza a riposo. 
- Comando automatico con 4/2 bistabile di 1 

e 2 cilindri (A+/B+/A-/B-) 

COMPETENZE: P11  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Gli argomenti sono stati trattati so-
prattutto dal punto di vista pratico, svolgendo in laboratorio la progettazione e il disegno dei circuiti con il 
programma FLUIDSIM, la programmazione con il programma TWINCAT per PLC Beckhoff e realizzan-
do poi i circuiti stessi al pannello elettropneumatico con PLC. 

 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Novembre - Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere e descrivere i diversi tipi di funzio-
namento delle macchine elettriche 

 
Azionamenti elettrici in corrente continua e alter-
nata 

 
Generatori elettrici a corrente continua ed alter-
nata 

Motori rotanti 
 

Classificazione macchine elettriche rotanti. 
Struttura interna, principi fisici di funzionamento, e 
campi di impiego di generatori: 
1. Dinamo (C.C.) 
2. Alternatore (C.A.) 
Struttura interna, principi fisici di funzionamento, 
metodi di comando, vantaggi svantaggi e campi di 
impiego di motori: 
1. Corrente continua a magneti permanenti 
2. Passo passo 

a. A magnete permanente 

b. A riluttanza variabile 

c. Ibrido 

3. Brushless 

a. BLDC 

b. PMAC 

COMPETENZE: P11  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: SENSORI E TRASDUTTORI 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper scegliere in base alle sue caratteristiche 
ed ai principi di funzionamento il sensore adatto 
nello sviluppo di un sistema automatico. 
 

1. Definizione di sensore e trasduttore 

2. Blocchi di una catena di misura 

3. Caratteristiche e classificazione dei sensori in 
base alla grandezza misurata 

4. Sensori di posizione: classificazione, poten-
ziometri lineari, estensimetri, encoder, dinamo                
tachimetrica. 

COMPETENZE: P11  

 

 
 
 
 
 



  Documento del 30 maggio - 5^ EM  2021 – 2022 

39 
 

 
 

MATERIA: Meccanica e macchine 

 

Docente: Maria Cristina Scafuri/Marco Saporiti 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

 

TESTO UTILIZZATO: CAGLIERO/ MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA/ED.HOEPLI 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
P9 – P10 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Il meccanismo biella/manovella 

TEMPI (mesi): Settembre/Ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di 
impiego degli organi di trasmissione meccanica 

 

Caratteristiche geometriche/ La velocità del 
piede di biella: metodo grafico e metodo analitico 
–L’accelerazione del piede di biella – La spinta 
del fluido sullo stantuffo/ Il momento trasmesso. 

COMPETENZE: P9, C12 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Calcolo degli organi del manovellismo 

TEMPI (mesi): Novembre/Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di 
impiego degli organi di trasmissione meccanica 

 

Caratteristiche delle bielle / Calcolo delle bielle – 
Resistenza alle forze centrifughe – Manovelle 
d’estremità 

COMPETENZE: P9, C12 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Equilibramento delle forze 

TEMPI (mesi): Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di 
impiego degli organi di trasmissione meccanica 

Forza centrifuga – Le forze di inerzia alterne – Il 
problema dell’equilibrature delle forze d’inerzia. 
 

COMPETENZE: P9, C12 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Il volano 

TEMPI (mesi): Gennaio/Febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di 
impiego degli organi di trasmissione meccanica 

 

Il diagramma del momento motore/Il volano – 
Grado di irregolarità – Calcolo del volano – 
Verifica di resistenza della corona. 

COMPETENZE: P9, C12 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Perni e cuscinetti TEMPI (ore): 

TEMPI (mesi): Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Calcolare perni portanti e di spinta anche con 
l’uso di manuali tecnici dedicati. 
 
 
 
 
Conoscere il procedimento di scelta dei cuscinetti 
volventi 
 

Conoscere il procedimento di scelta dei cuscinetti 
volventi. Classificazione dei perni – Perni 
intermedi e perni di estremità – Il progetto dei 
perni portanti – Verifica di resistenza meccanica 
– Verifica alla pressione specifica / Verifica al 
riscaldamento 

 
Caratteristiche dei cuscinetti volventi – Scelta dei 
cuscinetti 

COMPETENZE: P9, C12 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: I cicli termodinamici 

TEMPI (mesi): Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti 
di motori endotermici e di impianti motori in 
genere anche con prove di laboratorio 

Richiami sul primo e sul secondo principio della 
termodinamica/I piani di rappresentazione 
termodinamica/Ciclo termodinamico e suo 
rendimento –Ciclo di Carnot. 

COMPETENZE: P10, C12 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 
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MATERIA: DPOI 

 
DOCENTE: ADMETO VERDE 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 
 
 

COMPETENZE - RISULTATI RAGGIUNTI 
 

1) COMPETENZE TRASVERSALI CUI CONCORRE LA DISCIPLINA E DICHIARATE IN SEDE DI 
PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO 

Numero Descrizione Risultati ottenuti mediamente  (declinare in: 
acquisite, parzialmente acquisite, non acquisite) 

M7 Progettare strutture, apparati e sistemi, 
applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura. 

Parzialmente acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale; si continuerà con 
ulteriori approfondimenti. 

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. 

Acquisita quella relativa alla programmazione 
annuale; si continuerà con ulteriori 
approfondimenti. 

 

2) COMPETENZE DISCIPLINARI 

Numero Descrizione Risultati ottenuti mediamente  
(declinare in: acquisite, 
parzialmente acquisite, non 
acquisite) 

P1 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione dei progetti 

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 

P2 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 

P6 

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

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 

P7 
Documentare programmare e organizzare la 
produzione industriale 

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 

P8 

Operare nel rispetto della normativa sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutela 
dell'ambiente. 

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 

P9 
Progettare sistemi e strutture analizzando le risposte 
alle sollecitazioni meccaniche 

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 

P12 
Gestire ed innovare processi correlati a funzioni 
aziendali 

Acquisita quella relativa alla 
programmazione annuale. 
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MODIFICHE ALLA PROGRAMMAZIONI INIZIALE 

 

1) UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATE A INIZIO ANNO MA NON AFFRONTATE, CON 
LE RELATIVE MOTIVAZIONI 

Sono state affrontate tutte le unità di apprendimento programmate. 

 

2) MODIFICHE ALLE UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO AFFRONTATE E RELATIVE MOTIVAZIONI 

Sono state apportate modifiche sono in alcuni tempi di svolgimento delle UDA adeguandoli ai tempi di 
apprendimento degli alunni. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

1) PROGETTI E ATTIVITA’ EXTRA 

Alternanza scuola Lavoro e Duale 

 
 

2) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (percentuale  di famiglie incontrate almeno una volta nel corso 
dell’anno) 

70% 
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MATERIA: Scienze Motorie 

 
DOCENTE: Colombo Franca 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 
TESTO UTILIZZATO:  

Fiorini – Bocchi – Coretti – Chiesa -  “Piu’ movimento” - vol U,  Marietti Scuola 

 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

S2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

S3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento 

 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: SALUTE E BENESSERE 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): INTERO ANNO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Consapevolezza sugli gli effetti dannosi dei 
prodotti farmacologici tesi esclusivamente al 
risultato immediato DOPING 

 Consapevolezza sugli gli effetti dannosi di 
ALCOOL e DROGHE 

 Consapevolezza della pericolosità e dei rischi 
insiti nel GIOCO D’AZZARDO 

 Essere in grado di applicare i principi igienici 
e scientifici essenziali per mantenere il 
proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 
fisica ELEMENTI DI IGIENE 

 Essere in grado di applicare i principi di una 
SANA ALIMENTAZIONE 

 Conoscenza degli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato 
immediato DOPING; 

 Conoscenza degli effetti dannosi dell’ALCOOL e 
delle DROGHE; 

 Conoscenza del fenomeno delle LUDOPATIE: il 
gioco d’azzardo, cause, cure, statistiche; 

 Conoscenza dei principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere il proprio stato di 
salute e migliorare l’efficienza fisica ELEMENTI 
DI IGIENE; 

 Conoscenza dei principi fondamentali di una 
CORRETTA ALIMENTAZIONE e della giusta 
ALIMENTAZIONE per lo SPORTIVO; 

 

COMPETENZE: 
S3: Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
S4: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 
C11: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
C13: Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica 

dell'attività motorio/sportiva per il benessere individuale e collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): ANNO INTERO 



  Documento del 30 maggio - 5^ EM  2021 – 2022 

44 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 
strategie dei giochi sportivi (solo quando possibile in 
base al regolamento COVID/19) trasferendole a 
spazi e nel rispetto dei tempi disponibili 

 Saper pianificare un lavoro (programmi di 
allenamento, schede tecniche ecc…) in relazione ad 
obiettivi specifici. 

 Essere protagonisti del proprio percorso personale 
di apprendimento. 

 Praticare gli sport Individuali/di squadra (solo 
quando possibile in base al regolamento 
COVID/19), perfezionando la capacità di confronto e 
di assunzione di responsabilità personali 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Essere in grado di applicare le metodologie di 
allenamento per: 

1. miglioramento funzione cardio – circolatoria 

2. potenziamento muscolare (m. addominali, 
dorsali, m. degli arti inferiori e superiori) e 
consolidamento elasticità muscolare 

3. mobiltà articolare 

4. attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido 
ed anaerobico alattacidoattività a carico 
naturale e con sovraccarico 

 Conoscenza ed applicazione delle norme 
di prevenzione degli infortuni e pronto 
soccorso 

 Cenni di fisiologia ed anatomia applicate 
all’attività motoria, in particolare: 
l’apparato locomotore (scheletro e 
muscoli), fisiologia muscolare ed 
energetica muscolare 

 Cenni di teoria dell’allenamento. 
 Conoscenza di tecniche e strategie 

motorie. 
 Conoscenza di elementari metodologie 

d’allenamento. 
 Conoscenza e pratica di varie attività 

motorie, per scoprire e valorizzare 
attitudini, da utilizzare in forma appropriata 
e controllata. 

 Conoscenza del lessico specifico della 
disciplina 

COMPETENZE: 
S2: Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C11:: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LA STORIA DELLO SPORT 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): INTERO ANNO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Capire le vere motivazioni 
della nascita di un fenomeno 
sociale quale è lo SPORT 

 Sviluppare il senso critico 
nell’osservare  lo sviluppo dei 
diversi fenomeni sociali 

 L’attività motorie nella preistoria, nell’antico Egitto, nel periodo 
dell’impero romano e nell’antica Grecia; 

 Lo sport nell’antichità in tutti i continenti; 
 Lo sport nel Medioevo; 
 Lo sport nel Rinascimento; 
 La nascita dello sport (RIVOLUZIONE INDUSTRIALE); 
 Ripristino delle Olimpiadi; 
 Lo sport nel periodo Fascista e nel Nazismo; 
 Lo sport in occidente ed in oriente; 
 Lo sport moderno 

COMPETENZE: 
S3: Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
S4: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
     professionali di riferimento 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
C13: Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica 

dell'attività motorio/sportiva per il benessere individuale e collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: CITTADINANZA E SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALITA’, SENSO CIVICO 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): INTERO ANNO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Essere in grado di applicare le semplici regole basi-
lari di PRIMO SOCCORSO. 

 Essere consapevoli dell’importanza di esercitare at-
tività utili al prossimo mediante azioni di volontaria-
to: Avis, Aido, Admo. 

 Collaborare in un team al fine di raggiungere un 
obiettivo comune (soprattutto nella pratica dei diver-
si sport di squadra / solo quando possibile in base al 
regolamento COVID/19) 

 Rispettare i propri compagni di quadra, gli arbitri e 
gli avversari mantenendo un clima di lavoro sereno 
e gioviale 

 

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno 
sviluppato: 

 Conoscenza: delle informazioni relative 
all’intervento di PRIMO SOCCORSO; 

 Conoscenza: delle informazioni relative ad 
associazioni di volontariato: AVIS, AIDO, 
ADMO 

 Conoscenza dei regolamenti delle diverse 
discipline sportive affrontate (Pallavolo, 
Pallacanestro, Calcio a 5, Unihockey, 
Tennis Tavolo) 

 Conoscere i principi del Fair play 

COMPETENZE: 
C4: Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
C11: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
C13: Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica 

dell'attività motorio/sportiva per il benessere individuale e  collettivo 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 



 

 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Alberto Franco Palazzi 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 
religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 
complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 
solidarietà e della convivenza democratica. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie. 
 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e 
la salvaguardia del creato. 
 

La Rerum Novarum. 
 
La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della 
persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della politica e del lavoro 
in funzione della edificazione della persona. 
 
 
I principi della dottrina sociale della Chiesa. 
 

COMPETENZE:  L7 e G4 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre-Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altri sistemi 
di pensiero. 
 
 
 

Chiesa e comunismo. 
 
Chiesa e Nazismo. 
 
Chiesa e fascismo. 
 
Il Concilio Vaticano II 
 
Chiesa e terrorismo 
 
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella 
caduta del muro di Berlino. 
 
 
Agenda 2030: promuovere società pacifiche e 
lotta alla povertà. ( Educazione civica) 
 

COMPETENZE:  L7 e G4 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
 
Allegato 1 ELENCO STUDENTI 

Allegato 2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI 1° PROVA 

Allegato 2.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI 2° PROVA 

Allegato 3  GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Allegato 4  SIMULAZIONE 1° PROVA 

Allegato 5  SIMULAZIONE 2° PROVA 

Allegato 6  PDP ALUNNO DSA 

Allegato 7  ALLEGATO RISERVATO ALUNNO DVA 

Allegato 8  ALLEGATO RISERVATO ALUNNO DVA 
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ALLEGATO 1                                        ELENCO STUDENTI 

 

 COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

1 A. J.  

2 B. R.  

3 B. L. K.  

4 B. M.   

5 C. D.  

6 C. D.  

7 C. M.  

8 C. M. L.  

9 D.R. M.  

10 D. C. R.  

11 D. C. F.  

12 F. L.  

13 F. F. B.   

14 G. N.  

15 L. S.  

16 P. D.  

17 P. A.  

18 R. S.  

19 R. M.  

20 S. L. A.  

21 S. I. R.  

22 S. M.  

23 S. R.  

24 S. C.  

25 T. O.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2                                                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PRIMA PROVA SCRITTA 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ___________________________________________________ 
TIPOLOGIA DELLA PROVA______________________________________________________ 

N . 
INDICATORE 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

L’ elaborato prodotto è completamente disorganizzato e non si evidenzia una idea di fondo 2  

L’elaborato prodotto è disorganizzato ma evidenzia una idea di fondo abbozzata 4  

L’elaborato presenta una organizzazione  semplice ma corretta e sviluppa una idea di 
fondo chiara 

6  

L’elaborato presenta una organizzazione buona e sviluppa una idea di fondo chiara e 
specifica 

8  

L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo è sviluppata in modo chiaro, preciso e 
approfondito 

10  

COESIONE E COERENZA TESTUALI 

L’elaborato non rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è scorretta. 
La configurazione logica dei contenuti è mancante 

2  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti solo in alcuni casi; il collegamento tra parole e 
tra frasi è a volte errata. La configurazione logica dei contenuti è semplice e a volte non 
chiara 

4  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e tra frasi è 
accettabile. La configurazione logica dei contenuti è semplice ma corretta 

6  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è corretto e 
chiaro. La configurazione logica dei contenuti è esplicita e ben strutturata 

8  

L’elaborato è ben coeso e coerente in tutte le sue parti con relazioni ben rispettate, 
collegamenti tra parole e frasi ben delineati, configurazione logica dei contenuti chiara, 
articolata e ben strutturata 

10  

2 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 

L’elaborato presenta numerose espressioni lessicali scorrette o inadeguate 2  

L’elaborato presenta espressioni lessicali semplici ed elementari 4  

L’elaborato presenta espressioni lessicali adeguate 6  

L’elaborato presenta espressioni lessicali precise e curateIl 8  

L’elaborato presenta espressioni lessical varie, curate, articolate e ricche di particolati 10  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, SINTASSI); 

USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA) 

L’elaborato evidenzia numerosi errori ortografici, uso scorretto della sintassi e della 
punteggiatura 

2  

L’elaborato evidenzia qualche errore ortografico ed un uso della punteggiatura non sempre 
corretta. La sintassi  è semplice 

4  

L’elaborato evidenzia un uso corretto dell’ortografia. La punteggiatura è globalmente 
corretta. La sintassi è semplice ma adeguata 

6  

L’elaborato presenta un uso corretto dell’ortografia e della punteggiatura. La sintassi è 
adeguata 

8  

L’elaborato rispetta tutte le regole grammaticali in modo corretto ed efficace 10  

3 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 

L’elaborato rivela conoscenze scarse o mancanti e riferimenti culturali mancanti o scorretti 2  

L’elaborato rivela conoscenze elementari  e pochi riferimenti culturali 4  

L’elaborato rivela conoscenze semplici ma corrette e riferimenti culturali accettabili 6  

L’elaborato rivela conoscenze complete e buoni riferimenti culturali 8  

L’elaborato rivela conoscenze complete ed approfondite con riferimenti culturali pertinenti 10  

ESPRESSIONI DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

L’elaborato è privo di giudizi critici e di valutazioni personali 2  

L’elaborato evidenzia qualche accenno a valutazioni critiche e/o personali 4  

L’elaborato evidenzia semplici ma corretti giudizi critici e qualche valutazione 6  

L’elaborato evidenzia giudici critici e valutazioni pertinenti  8  

L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci, ponderati e di valutazioni  originali 10  

TOTALE 60  



 

 

N . 

INDICATORE 
INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA A DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA 

L’elaborato  non rispetta i vincoli della consegna 2  

L’elaborato  rispetta  un vincolo della consegna ma con imprecisioni 4  

L’elaborato rispetta correttamente  un vincolo di consegna correttamente 6  

L’elaborato rispetta la maggior parte dei vincoli della consegna 8  

Il elaborato rispetta tutti i vincoli della consegna 10  

2 

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL ELABORATO NEL SUO 

SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E 

STILISTICI 

L’elaborato evidenzia una mancanza di comprensione della traccia e non 

illustra gli snodi tematici 

2  

L’elaborato evidenzia una limitata comprensione della traccia con qualche 

accenno ai snodi tematici 

4  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia con uno 

sviluppo di alcuni snodi tematici in modo semplice. Lo stile è elementare 

6  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia che viene 
sviluppata con il riferimento a numerosi snodi tematici. Lo stile è  efficace 

8  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta e ragionata della traccia. 
L’organizzazione dei nuclei tematici di riferimento è efficace. Lo stile è 
elaborato e pertinente 

10  

3 
PUNTUALITA’ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA (SOLO SE RICHIESTA) 

L’elaborato  rivela un’analisi imprecisa e/o scorretta 2  

L’elaborato  rivela un’analisi semplicistica  e solo sotto alcuni aspetti 4  

L’elaborato  rivela un’analisi lineare ma completa 6  

L’elaborato rivela un’analisi completa e puntuale 8  

L’elaborato rivela un’analisi completa puntuale e approfondita 10  

4 
INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL 
TESTO 

L’elaborato evidenzia una mancata e/o scorretta interpretazione del testo 2  

L’elaborato evidenzia una interpretazione parziale e semplicistica del testo 4  

L’elaborato evidenzia una interpretazione adeguata del testo 6  

L’elaborato evidenzia una interpretazione precisa e corretta del testo 8  

L’elaborato evidenzia una interpretazione corretta, personale e articolata 
del testo 

10  

TOTALE 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N . 

INDICATORE 
INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA B DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 

ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

L’elaborato non esplicita la tesi o espone una tesi non corretta. Sono 

assenti argomentazioni 

3  

L’elaborato esplicita la tesi parzialmente corretta. Le argomentazioni sono 

sempliciste e spesso non supportate da dati 

6  

L’elaborato esplicita correttamente la tesi, ma le argomentazioni sono 
deboli 

9  

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono 

adeguate 

12  

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono 
approfondite e rielaborate 

14  

2 

CAPACITA’ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 

PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI 

PERTINENTI 

L’elaborato è privo di coerenza nel ragionamento 3  

L’elaborato evidenzia un ragionamento elementare con un utilizzo a volte 

improprio dei connettivi 

6  

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto con qualche imprecisione  9  

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto e coerente 12  

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto, coerente e personale 13  

3 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti culturali sono assenti e/o scorretti 3  

I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre corretti e congrui 6  

I riferimenti culturali sono congrui e adeguati, ma limitati 9  

I riferimenti culturali sono congrui, adeguati e completi 12  

I riferimenti culturali sono congrui, corretti, completi e personalizzati 13  

TOTALE 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N . 

INDICATORE 
INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA C DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo non è coerente, la paragrafazione 

è assente e/o scorretta 

3  

L’elaborato rispetta in parte la traccia, il titolo è globalmente coerente. La 

paragafazione non è sempre corretta 

6  

L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è accetabile. La paragrafazione è in 
gran parte adeguata 

9  

L’elaborato rispetta la traccia con scelta corretta del titolo. La 

paragrafazione e’ corretta 

12  

L’elaborato è pertinente con la traccia con apporti personali notevoli. 
Evidenzia una scelta del titolo chiara e personale. La paragrafazione è 
corretta e puntuale 

14  

2 SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

L’elaborato non ha una linearità nell’esposizione 3  

L’elaborato evidenzia una esposizione spesso non lineare e ordinata 6  

L’elaborato evidenzia una esposizione globalmente  lineare e ordinata  9  

L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata 12  

L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata e personale  13  

3 
CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato è privo di riferimenti culturali o sono scorretti. Le conoscenze 

evidenziate sono scarne 

3  

L’elaborato evidenzia conoscenze elementari, scarni riferimenti culturali o 

non adeguati 

6  

L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e riferimenti culturali adeguati. 9  

L’elaborato evidenzia conoscenze corrette e ricche di riferimenti culturali, 
con una articolazione dei collegamenti 

12  

L’elaborato evidenzia una originale articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali che risultano pertinenti e approfonditi 

13  

TOTALE 40  

 

INDICATORI PUNTEGGIO su 100 

GENERALI …./60 

SPECIFI DELLA TIPOLOGIA …./40 

TOTALE  

 

Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 93/100-18,6 in ventesimi, arrotondato a 19/20. Voto 92/100, 

18,4 in ventesimi. Arrotondato a 18/20 

Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per ecceso solo in presenza di decimale pari a 5. Esempio: 6/20 diventa 4,5/15 

quindi 5/15. 

 

 

 

 

 



 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 
4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 
9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
 



ALLEGATO 2.1                                                         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
La Commissione assegna fino ad un massimo di 20 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.              
 

Commissione:     Classe: 5EM  
CANDIDATO: _______________________________________ 
  
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti 
l’indirizzo di studi. 

I Non ha acquisito le conoscenze delle discipline di indirizzo, o le ha acquisite in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1  
II 

Ha acquisito le conoscenze delle discipline di indirizzo in modo parziale e incompleto, utilizzandole in modo non sempre 
appropriato. 

2 

III Ha acquisito le conoscenze delle discipline di indirizzo utilizzandole in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 3 

IV Ha acquisito le conoscenze delle discipline di indirizzo in maniera completa e le utilizza in modo corretto e preciso. 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 

I Non è in grado di comprendere le problematiche proposte e di adottare procedimenti adeguati per la loro risoluzione 1  
II 

È in grado di comprendere le problematiche proposte in modo parziale ed adotta solo in minima parte procedimenti adeguati 
per la risoluzione 

2-3 

III 
È in grado di comprendere le problematiche proposte anche se  non sempre adotta procedimenti adeguati per la loro 
risoluzione 

4 

IV È in grado di comprendere le problematiche proposte ed adotta quasi sempre procedimenti adeguati per la loro risoluzione 5 

V 
È in grado di comprendere le problematiche proposte ed adotta in ogni parte della traccia procedimenti adeguati per la loro 
risoluzione. 

6 

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

I 
La traccia è stata svolta solo in minima parte, i risultati ottenuti non sono corretti, gli elaborati tecnico/grafici prodotti sono 
largamente imprecisi ed incompleti 

1  

II 
La traccia è stata svolta solo in modo parziale, i risultati ottenuti sono corretti solo in minima parte, gli elaborati 
tecnico/grafici prodotti presentano parecchie lacune ed imprecisioni. 

2-3 

III 
La traccia è stata svolta per le parti sostanziali, i risultati ottenuti sono fondamentalmente corretti ad eccezione di alcune 
parti, gli elaborati tecnico/grafici prodotti sono sufficientemente dettagliati. 

4 

IV 
La traccia è stata svolta in modo quasi completo, i risultati ottenuti sono per la maggior parte corretti, gli elaborati 
tecnico/grafici prodotti sono precisi anche se con piccole lacune. 

5 

V 
La traccia è stata svolta in modo completo, i risultati ottenuti risultano corretti e coerenti, gli elaborati tecnico/grafici prodotti 
sono precisi e completi in ogni loro parte. 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi tecnici 
specifici secondo la normativa tecnica 
unificata di settore. 

I 
Non è in grado di argomentare con pertinenza logica lo svolgimento delle problematiche affrontate ed il linguaggio tecnico 
utilizzato non risulta adeguato. 

1  

II 
È in grado di argomentare con pertinenza logica solo una parte delle problematiche affrontate ed il linguaggio tecnico 
utilizzato risulta lacunoso ed approssimativo. 

2 

III 
È in grado di argomentare con pertinenza logica buona parte delle problematiche affrontate con un linguaggio tecnico quasi 
sempre adeguato al contesto. 

3 

IV 
 

È in grado di argomentare con pertinenza logica tutte le problematiche affrontate con un linguaggio tecnico sempre corretto 
ed adeguato in ogni contesto. 

4 
 

Punteggio totale della prova 20  

Luogo e Data                                                                          Il presidente    I commissari 

___________ , __________________                              ________________________  ____________________   _____________________ 



ALLEGATO  3                                 GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PROVA  ORALE 
 

 

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

 

Indicatori Livelli Descrittor
i 

Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 0.50  
 
 

I Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli sempre in modo 
inappropriato. 

1.50 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli spesso in modo 
inappropriato. 2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in 
modo appropriato 2,5 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre completo, utilizzandoli pero’ 
globalmente in modo appropriato 3 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo  a volte parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ 
globalmente in modo appropriato 3,5 

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4.5 

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

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

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

6.50 

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

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 0.50   

I Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato 1 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  molto stentato  2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  stentato  2,5 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e in modo  stentato  3 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche  difficoltà e in modo a volte stentato  3,5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche collegamento con alcune  discipline 4  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4,5 

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare e articolata 5,5 

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



Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale   0.50  

I Argomenta in modo superficiale e disorganico 1 

II È in grado di formulare poche  argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50  

II È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2,5 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo in relazione a specifici argomenti 3 

II È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a molti argomenti 3,5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte  con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

4  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4,5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando correttamentei contenuti acquisiti 5  

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

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

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

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

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

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

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2,5 

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

0.50  

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

1 

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

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

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
2,5 

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

3 

 
 

Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore) 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ESAME DI MATURITÀ 

A.S. 2021-2022 

  

TIPOLOGIA A -ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999  

[...] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, in 

fondo da turista, gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza che gli 

invidiavo. Ma come lo vedeva, lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a me, 

proprio a me, appena poche mattine avanti?  

5 Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della 
i
Biblioteca Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, e dove mi sentivo un po’ 

come a casa. Tutti molto gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero iscritto a Lettere, il direttore 

dottor Ballola aveva cominciato a considerarmi del mestiere. [...] Quanto poi ai vari inservienti, costoro agivano nei 

miei confronti con tale confidenza e famigliarità da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i moduli  

10 per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. 

Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo avuto 

appena il tempo di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, che uno degli 

inservienti, tale Poledrelli, un tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pastasciutta e incapace di 

mettere insieme due parole che non fossero in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi d’andarmene,  

15 e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo Poledrelli 

aveva spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi: ragione per cui 

– aveva ripetuto – facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. Quella mattina la sala di consultazione 

risultava particolarmente affollata di ragazzi delle Medie. La scena era stata seguita, in un silenzio sepolcrale, da non 

meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante paia d’orecchie. Ebbene, anche per questo motivo  

20 – seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere tutto 

quanto nella cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. [...] 

E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico ad 

Alberto
1
, la famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me che, al 

contrario, ero nato e cresciuto in un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a mescolarsi con gli altri in tutto  

25 e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero appartenuto fino a 

ieri al GUF
2
. Siccome dunque eravamo sempre stati della gente molto normale, noialtri, anzi addirittura banale nella 

sua normalità, sarebbe stato davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si pretendesse proprio da noi un 

comportamento al di fuori della norma. [...] E mio fratello Ernesto, che se aveva voluto entrare all’università aveva 

dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di Grenoble? E Fanny, mia sorella, appena  

30 tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? Anche da loro, strappati 

bruscamente ai compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento d’eccezione? 

Lasciamo perdere! Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non 

fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente 

circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune. [...]  

Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione letteraria alla 

rappresentazione della vita di Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e soprattutto della 

comunità ebraica della città, alla quale egli stesso apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni degli anni del 

fascismo. Il suo romanzo più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini (1962), narrato in prima persona da un giovane 

ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i Finzi-Contini, che vivono nello splendido 

isolamento della loro villa e del giardino circostante. Nel brano proposto, il protagonista ribatte ad alcuni giudizi 

positivi su Ferrara espressi dal milanese Malnate, giovane impegnato politicamente, ricordando la sua esclusione 

dalla biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua famiglia in seguito all’applicazione delle leggi razziali.  

                                                      
1 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella della città. 
2 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 

https://isisfacchinetti.edu.it/
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1. Comprensione del testo  

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

2. Analisi del testo  
2.1.  Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua espulsione dalla biblioteca?  

2.2.  Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in modo particolare il 

protagonista?  

2.3.  Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15).  

2.4.  Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è incomprensibile?  

2.5.  In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? Con quali modalità 

espressive è resa questa concitazione?  

2.6.  Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 32-34): “Una delle 

forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, 

e poi, viceversa, constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali 

e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune”. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema dell’antisemitismo anche con 

riferimenti a opere di altri autori che conosci. 

In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della discriminazione e dell’emarginazione; anche in 

questo caso, puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a opere letterarie che conosci.  

 

PROPOSTA A2 
Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio. 

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato dolorosamente da 

un’infanzia e un’adolescenza costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra tutte l’assassinio del padre. Muore a 

Bologna nel 1912, accudito dalla sorella Mariù, con la quale aveva cercato tutta la vita di ricostituire il ‘nido’ 

distrutto. Le raccolte poetiche di Pascoli presentano un’organizzazione che non corrisponde alla reale sequenza 

cronologica dei testi, in quanto l’autore lavora contemporaneamente a contenuti e generi diversi. La lirica Il 

Gelsomino Notturno, tratta dai Canti di Castelvecchio, fu scritta in occasione del matrimonio dell’amico Gabriele 

Briganti nel 1901. 

Il gelsomino notturno 
E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso ai miei cari. 
Sono apparse in mezzo ai viburni 

  le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia.  

  Sotto l’ali dormono i nidi,    

  come gli occhi sotto le ciglia. 
 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

 Splende un lume là nella sala. 

 Nasce l’erba sopra le fosse. 
 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

 La Chioccetta per l’aia azzurra 

  va col suo pigolio di stelle. 
 

Per tutta la notte s’esala 

l’odore che passa col vento. 

 Passa il lume su per la scala; 

 brilla al primo piano: s’è spento... 

 

https://isisfacchinetti.edu.it/
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È l’alba: si chiudono i petali 

un poco gualciti; si cova, 

 dentro l’urna molle e segreta, 

 non so che felicità nuova. 

1. Comprensione del testo  

Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica.  

2. Analisi del testo  

2.1 Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche, alle 

scelte lessicali.  

2.2 Spiega il significato simbolico dell’immagine allusa nelle espressioni “..e s’aprono i fiori notturni” “calici 

aperti”, “si chiudono i petali un poco gualciti”. 

2.3 Spiega a che cosa può alludere l’espressione “si cova, dentro l’urna molle e segreta, non so che felicità nuova” 

2.4 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando il parallelismo tra gli elementi 

faunistici e floristici e quelli umani.  

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone simboli e 

temi. Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, 

in cui il rapporto con l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del mistero 

dell’esistenza.  
 

TIPOLOGIA B –ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1 

Una nuova tirannide  

L’antifascista Piero Gobetti (1901-1926) compì un’impietosa analisi della situazione politica italiana. Nel brano 

seguente, pubblicato nel 1922, Gobetti rivolge le sue critiche non solo a Mussolini, ma anche ai sostenitori del 

regime fascista.  

 

Facile e grato sarebbe sperare in questi giorni senza luce. Ma come sperare quando non vi sono validi argomenti? 

Quando contrastano i dettami della storia e dell’esperienza? 

1. Mussolini non ha alcuna preparazione politica: e oggi noi non vogliamo uomini che sperimentino ossia ripetano 

vecchi errori ma gente che nutra poche idee precise e sicure. 

2. La «rivoluzione» fascista non è una rivoluzione, ma il colpo di Stato compiuto da un’oligarchia mediante 

l’umiliazione di ogni serietà e coscienza politica, con allegria studentesca. 

3. L’Italia ha bisogno di pace; ma […] Mussolini, Federzoni
3
, Rocco

4
, […], Gentile

5
 , se non rinnegano le idee 

professate sino alla vigilia dell’assunzione, ci daranno una politica estera di prepotenze che ci esporrà all’isolamento 

più dannoso. Per migliorare il bilancio raddoppieranno le spese militari. Già si parla a Parigi e a Londra di un 

accordo franco-inglese contro i colpi di testa dell’Italia fascista: e se qui non se ne ha notizia è soltanto per la bella 

libertà in cui viviamo. 

4. Mussolini vuol restringere o almeno far applicare la legge sulla libertà di stampa. Invece, se non s’intende 

rinunciare alla lotta politica e alle libertà più elementari, bisogna riformare gli articoli 18-24 della legge
6
, ma nel 

senso di allargare la libertà. Anche qui lo Statuto poteva esser tollerato in quanto non si applicava; rigorosamente 

osservato ci riporterebbe al più illiberale e autocratico dei regimi. 

5. Mussolini non può sciogliere le squadre se non vuole cadere tra sei mesi. Egli non ha altre forze su cui 

appoggiarsi; essendo evidentemente il sindacalismo fascista un bluff. Mussolini è legato agli industriali; appena 

liberi di decidere, gli operai lo abbandoneranno; a meno che egli non ricorra per i favori e le protezioni alle casse 

dello Stato. E la permanenza delle squadre non può significare altro che ingigantimento burocratico, dovendosi 

premiare le nuove élites guerresche se non le si vogliono perdere. […] 

6. Il suffragio universale è lo strumento, imperfetto ma unico, per la formazione politica e morale delle masse (a  

                                                      
3 Luigi Federzoni (1878-1967) fu uno dei capi del movimento nazionalista prima di aderire al fascismo. 

4 Alfredo Rocco (1875-1935) fu ministro della Giustizia e autore del codice civile del 1930. 

5 Giovanni Gentile (1875-1944), filosofo e ministro dell’Istruzione. 

6 18-24 della legge: il riferimento è agli articoli dell’Editto Albertino sulla stampa del 1848, ancora in vigore nel 1922. 
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lunga scadenza). Mussolini lo renderà inutile facendo le elezioni coi mazzieri, ripiombandoci di dieci anni addietro. 

[…]. Sentiamo le difficoltà quasi insuperabili che la nuovissima tirannide oppone al nostro lavoro. […] Non ci hanno 

esiliato. Ma restiamo esuli in patria. I partiti di massa si sono dimostrati inferiori alle loro funzioni. Gli uomini 

politici sono stati tutti liquidati. La salvezza verrà dal movimento operaio autonomo che gli operai contrapporranno 

alla presente tirannide. In mezzo alle orge dei vittoriosi riaffermiamo che lo spirito della rivoluzione e delle libertà 

non si potrà uccidere. 

P. Gobetti, Scritti politici, Einaudi, Torino 1960. 

Comprensione e analisi. 

1. Chi sono, secondo Gobetti, i veri sostenitori del fascismo? Per quale ragione, secondo te? 

2. Quale ruolo svolgono gli squadristi nel regime fascista? Che cosa comporterà il loro mantenimento in essere? 

3. Quali sono i rischi insiti nella politica estera fascista? 

4. Perché l’autore alla fine del punto 3 utilizza il corsivo per la parola “libertà”? 

5. Qual è il pericolo che potrebbe venire da una mancata estensione della libertà di stampa? 

 

Produzione 

L’autore riflette sui meccanismi che possono comprimere il concetto di libertà (individuale, sociale, delle istituzioni) 

nell’ambito dell’azione politica del fascismo.  

A tuo parere quali sono i meccanismi che possono portare l’individuo ad accettare il potere autoritario e ad avvertire 

di meno il pericolo della perdita di libertà? 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 

tue letture e delle tue esperienze personali.  

 
PROPOSTA B2 

I vecchi invisibili Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che 

porta il suo nome. Le riflessioni che seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 

quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi le 

ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza 

con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e le cose si 

riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita 

vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente 

offende più dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, 

mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. 

Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una 

capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. Nelle ore vuote 

telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della 

decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano 

gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono 

dominarle, ma credono di poterlo fare. Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di 

più o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza 

recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia 

non è quello che è, ma quello che non é e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce 

dal catechismo per entrare in casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni 

tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna 

resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva 

cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle 

bombe.[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. 

Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico;  
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Il 

movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. Bisogna, per 

prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle più radicate, per rendere disponibile qualche 

casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30rappresentano l’ultima 

parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, 

dicevo, guardavo... Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del 

piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che 

domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di 

sopravvivenza.»  

 

Comprensione e analisi 

1.Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2.Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia “come scoperta del provvisorio” (righe 15-16). 

3.Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 21) 

4.Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali 

scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 

un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-

perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 

 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti campi 

/vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati 

nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi 

automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra 

letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il loro 

elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? No e sì. No, perché intanto la solitudine è 

diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché 

non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è 

sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata 

dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per 

prendere congedo da chi insiste per starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, 

maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi 

disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per 

andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci 

spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e 

potenziabile di anno in anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia 

realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro 

spirituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 

fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in 

una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 20nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a 

un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. Stiamo 

popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È accaduto che parole come “solitudine”, 

“deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono 

diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure, ci parlano ancora e 

vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. [...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure 

sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo  

soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, 
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solit

ari e 

inca

paci 

di 

rifle

ttere

. [...] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 

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

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

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

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

invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un 

cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi 

attraverso delle pause e delle distanze. [...]Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare 

questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. 

Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.» 

 

Comprensione e analisi del testo 

1.Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2.Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3.Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 11). 

4.Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una 

incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 17-18). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso 

 

TIPOLOGIA C –RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

PROPOSTA C1 

«[...] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi tristemente 

poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, diverse a 

seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato 

costretto a) vivere. 

[...] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che 

tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà 

individualmente, con le proprie sole risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. [...] Le condizioni della 

società individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli 

alberi. [...] 

La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento 

dell’azione solidale. [...]» 
Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006) 

 

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare il tuo 

elaborato riflettendo: 

 sul significato di «paura» nella società contemporanea; 

 su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

 sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 

 sul significato di «società individualizzata»;  

 sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di 

instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 

 

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

 

PROPOSTA C2 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando  trascorre  un  periodo  così  lungo  da  un fatto che, insieme  a  tanti  altri,  ha  segnato la  storia  di  un  

Paese,  è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e 

l'opera, il contributo  che  egli  ha  dato alla  società  ed  alle  istituzioni  anche,  se  possibile,  in  una  visione  non  

meramente retrospettiva  ma  storica  ed  evolutiva,  per  stabilire  il  bilancio  delle  cose  fatte  e  per  mettere  in  

campo le  iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare.[...]A questo proposito, ho fissa nella memoria una 

frase drammatica e che  ancora  oggi  sconvolge  per  efficacia  e  simbolismo:  "Qui  è  morta  la  speranza  dei  

palermitani  onesti".  Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un 

cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e 

Domenico Russo. [...] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale 

dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole 

guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. 

Tra le tante qualità che il Generale Dalla  Chiesa possedeva,  mi  vorrei  soffermare  brevemente  su  una  Sua  dote  

speciale,  che  ho  in  qualche  modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con 

altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

(naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle 

Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel  corso  della  Sua  prestigiosa  ed  articolata  carriera  ha  avuto  

idee  brillanti  e  avveniristiche,  illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni 

casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche  energicamente,  con  le  stesse  organizzazioni  statuali  

centrali  affinché  venissero  prontamente  realizzati.[...]Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto 

guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato  il  territorio  della  sterile  prassi,  ha  

immaginato  nuovi  scenari  ed  impieghi  operativi  ed  ha innovato realizzando,  anche  grazie  al  Suo  carisma  ed  

alla  Sua  autorevolezza,  modelli  virtuosi  e  vincenti  soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a 

Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, 

dell'uccisione di Pio La Torre. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita[...]. Carlo Alberto Dalla 

Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga 

con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte 

comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza 

dello Stato, e delle sue Istituzioni. che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità 

e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un 

investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia 

funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed 

attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla 

mafia. [...]Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello 

sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 

settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e 

Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato [...]ovvero tra coloro che sono 

stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 

vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 

come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 

tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 

discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso 

contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. Puoi articolare il tuo elaborato in 

paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

                                                      

i Per il voto si rimanda alla griglia di valutazione delle prove scritte, approvata dal Dip umanistico e fornita in formato 

digitale agli studenti via classroom. 
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ALLEGATO 5 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 5EM 16/05/2022 

 

ALUNNO:      

 

DATA: 

 
 Il candidato, dopo aver analizzato il documento proposto ed il contesto operativo, svolga la prima 

parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

L’albero di trasmissione rappresentato in figura trasmette una potenza P = 25 kW con una velocità 

di rotazione di 1500 giri/min. 

L’albero, supportato da cuscinetti rigidi a sfere, riceve il moto da un motore elettrico attraverso un 

giunto elastico, e lo trasferisce mediante una puleggia ad un ventilatore (il ventilatore non è 

rappresentato in figura). 

L’albero è in acciaio C40 UNI 7845. 

La puleggia a cinghie trapezoidali ha diametro primitivo 250 mm. Durata di base cuscinetti L10h = 

10000 h. 

Le distanze giunto-supporti-puleggia, con riferimento ai piani mediani di ciascun elemento, sono 

assegnate in figura. 

 

Al candidato si chiede di: 

a) eseguire il progetto strutturale dell’albero considerando i cambiamenti di diametro per 

l’alloggiamento dei cuscinetti, il calettamento del giunto e della puleggia; 

b) eseguire il disegno di fabbricazione dell’albero, completo di quote, tolleranze e gradi di 

rugosità superficiale; 

c) definire la sequenza delle operazioni necessarie per la lavorazione dell’albero, avendo fissato 

come grezzo di partenza una barra di opportuno diametro 

 

 

SECONDA PARTE 

1) Scegliere un’operazione tra quelle individuate al punto c e valutare i parametri di taglio, il tempo 

macchina e la potenza richiesta al motore per l’esecuzione della lavorazione 

2) Stilare un programma CNC ISO (anche con l’ausilio del simulatore Heidenhain) per l’esecuzione 

di una fase relativa al ciclo di lavoro individuato al punto c. 

3) in un’ottica di Lean Production definire i possibili sprechi in produzione e le strategie per 

eliminarli 

4) ipotizzando una curva dei costi di produzione totale pari a Ct=3Q+3 ed una curva dei ricavi 

Rt= 10Q calcolare la quantità Q che pareggia costi e ricavi (breakeven point) 
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