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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Istituto“Einaudi-Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia.

Nasce  dalla  fusione  tra  IPSS  CTP  “L.Einaudi”  e  IPSIA  “D.Chiodo”  avvenuta  nell’anno
scolastico   2010/2011  a  seguito  della  normativa  sul  dimensionamento  degli  istituti  di
istruzione secondaria.

L’Istituto è collocato in due grandi plessi: il plesso “L.Einaudi” in via Lamarmora e il plesso
“D.Chiodo” in via XX Settembre. L’indirizzo elettrico-elettronico è ospitato nel plesso di via
XX Settembre.

Le  due  sedi  sono  state  recentemente  oggetto  di  importanti  interventi  di  manutenzione,  di
consolidamento e di adeguamento sismico. I laboratori sono stati rinnovati con attrezzature
più moderne ed adeguate e tutte le aule sono state informatizzate.

Generazioni di valenti professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri
laboratori i primi passi della loro formazione professionale.

Gli aspetti principali della vita scolastica dell'“Einaudi - Chiodo” sono mirati a coinvolgere
attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte le
sue fasi.
La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le
capacità  e le  conoscenze acquisite nel  nostro Istituto in impegno attivo ed apprezzato nel
campo del lavoro.

L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi è quello di preparare l’allievo ad una abilità
professionale  di  pregio e,  per  questo,  viene  da noi  particolarmente  curata  la  preparazione
all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione.

Pur non trascurando la preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso
le  abilità  professionali  acquisite  nei  Laboratori  e  nelle  Officine  per  affrontare
consapevolmente  e  con  competenze  adeguate  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  oggi
particolarmente difficile.

La quasi totalità degli allievi che hanno conseguito il Diploma di Qualifica desidera accrescere
le  proprie  abilità  lavorative  e  completare  la  propria  preparazione  con  il  biennio  di
specializzazione.

Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con l'obiettivo di
offrire una solida preparazione professionale nel ramo di specifica pertinenza.

Ed è per questo motivo che gli alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con
maggior facilità nel mondo del lavoro che ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili,
preparate con competenze adeguate.
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La proposta formativa dell’Istituto si propone di raggiungere nel  corso del quinquennio il
seguenti principali obiettivi:

- Sviluppo di comportamenti consapevoli  e responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e al
rispetto della legalità, basati sulla solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra
culture diverse

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,di ogni forma di discriminazione e
di prevaricazione, potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati

- Alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell’italiano  attraverso  corsi  e  laboratori  per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, organizzati anche in collaborazione
con enti locali, con le comunità di origine, le famiglie e mediatori culturali
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B)  FINALITÀ’ DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE

Il  diplomato  nell’indirizzo  manutenzione  e  assistenza  tecnica  pianifica  ed  effettua
operazioni  di  installazione,  di  manutenzione/riparazione  ordinaria  e
straordinaria,nonché  di  collaudo  di  piccoli  sistemi,  macchine,  impianti  e  apparati
tecnologici.

Il  profilo  professionale  dell’indirizzo  “APPARATI,  IMP.  E  SERVIZI  TEC.  IND.  e
CIVILI”viene  definito  attraverso  un  percorso  che  si  realizza  in  due  fasi  che  procedono
parallele e vengono attuate in due delle tre aree in cui si articola il corso post-qualifica :

- Area di indirizzo

- Area di professionalizzazione

Area di indirizzo

L’insegnamento dell’area di indirizzo tende a dare al neo-diplomato le seguenti competenze:

⮚ Utilizzare,attraverso  la  conoscenza  e  l’applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza

strumenti e tecnologie specifiche

⮚ Utilizzare la documentazione tecnica prevista  dalla normativa per garantire la  corretta

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione

⮚ Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo

scopo  di  intervenire  nel  montaggio,  nella  sostituzione  dei  componenti  e  delle  parti,  nel

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite

⮚ Utilizzare correttamente strumenti di misura,controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni

dei sistemi e degli impianti

⮚ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste

⮚ 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
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Area di professionalizzazione

     (PCTO - Persorso per le competenze trasversali ed orientamento – Ex Alternanza Scuola Lavoro)

Nella definizione del profilo professionale e delle finalità del corso si sono individuati nei

seguenti punti le peculiarità del mondo odierno del lavoro in generale, e in particolare nella

nostra area geografica:

- Tendenza all’abbandono della specializzazione dei ruoli ed esigenza di flessibilità.

- Massiccia introduzione dell’automazione e dell’informatica.

- Esigenza del territorio non marcatamente caratterizzata.

6
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                                                           C)  PROFILO CLASSE

La classe quinta N è formata da 10 alunni, di cui 9 maschi ed una femmina, tutti frequentanti
la quinta per la prima volta e provenienti dalla stessa classe quarta.
Nel gruppo classe sono presenti un alunno con Disturbi Specifici dell’Apprendimento – DSA
- con Piano Didattico Personalizzato (PDP) in riferimento in base alla L. n.170/10, al decreto
attuativo n.5669/11 ed alle Linee Guida annesse e due alunni con Bisogni Educativi Speciali;
le  rispettive  documentazioni,  parte  integrante  di  codesto  atto,  sono  disponibile  presso  la
segreteria. 
Negli anni c'è stata una selezione dovuta sia a problemi di carattere individuale che hanno
influito sul rendimento didattico, sia purtroppo all'abbandono di alcuni studenti.
Nell'anno scolastico 2020/2021, mediante esame integrativo, sono stati ammessi alla classe
quarta  N tre  alunni  che  nell’anno scolastico  2019/2020 hanno frequentato  la  classe  terza
presso il centro di formazione Formimpresa.
A partire dal quarto anno la classe è stata accorpata alla quarta indirizzo moda per le materie
comuni. Sono altresì presenti  alunni di diverse nazionalità, questo ha sempre costituito un
arricchimento per lo scambio e il confronto culturale.
In generale la classe presenta una struttura che è il risultato dei cambiamenti  verificatisi a
partire dal terz’ultimo anno del corso di studi. Cambiamenti dovuti a tutti  quei fattori che
hanno potuto condizionare l’andamento scolastico, come per esempio l’emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia e la conseguente adozione della didattica a distanza nei momenti di
necessità. A tal proposito è stato possibile rilevare che, in ogni caso, tutti gli studenti hanno
mostrato senso di responsabilità ed è emersa anche la loro capacità di adattarsi e di trovare
delle soluzioni per risolvere i più svariati problemi legati all’emergenza sanitaria, circostanza
che li ha portarti a sviluppare competenze diverse anche nell’ambito delle nuove tecnologie.
La partecipazione alla vita scolastica durante il triennio non è sempre stata particolarmente
brillante e attiva, il lavoro in aula è stato sereno, ma talvolta debolmente partecipato, almeno
per  quanto  riguarda  alcune  discipline.  Alcuni  ragazzi  spesso  hanno  avuto  bisogno  di
sollecitazioni  perché meno attenti  e poco propositivi.  Lo studio personale,  per la maggior
parte degli studenti è stato selettivo ed organizzato in funzione delle scadenze di verifica. Il
combinarsi  di  questi  fattori  ha  spesso  limitato  l’approfondimento  dei  contenuti  e  il
potenziamento di abilità e competenze più complesse.
Si può affermare che i ragazzi hanno comunque, ciascuno secondo le proprie capacità, svolto
un percorso di crescita e di apprendimento nelle varie discipline, anche se permangono per
alcuni lacune.
In  generale  il  profitto  scolastico  può  essere  descritto  attraverso  tre  fasce  di  livello
individuate:tre elementi hanno conseguito buoni risultati in virtù di uno studio più attento ed
assiduo, hanno sviluppato capacità  logiche soddisfacenti  e sono in grado di orientarsi  e di
effettuare  un  adeguato  coordinamento  tra  le  tematiche  trattate.  Un  secondo  gruppo,
quattro/cinque elementi, si è impegnato in modo discontinuo, per cui ha acquisito conoscenze
e competenze comunque sufficienti, anche se tale acquisizione è rimasta di tipo mnemonico,
spesso non accompagnata da una rielaborazione personale. Il terzo gruppo infine, formato da
due/tre elementi, presenta ancora delle difficoltà che sono imputabili sia a competenze poco
solide,sia  alle  numerose  assenze,  sia  a  un  metodo  di  studio  orientato  prevalentemente  a
conoscenza  essenziale  degli  argomenti.  Per  costoro  sono emerse  anche  difficoltà  nell’uso
della lingua italiana.

7



8

Con l’approssimarsi dell’esame c’è stato da parte degli allievi uno sforzo sempre maggiore di
coordinare al meglio i contenuti appresi, sforzo per alcuni compromesso da pregresse carenze
presenti nella preparazione di base.
Il bilancio sull’andamento dell’anno scolastico si chiude, comunque, in termini nel complesso
positivi, perché ognuno, secondo le proprie capacità ed attitudini, ha portato a compimento un
processo di maturazione necessario per affrontare l’esame con la consapevolezza che esso
vada  interpretato  come espressione  di  competenze  non solo professionali  e  cognitive,  ma
essenzialmente formative.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Il Consiglio di Classe ha finalizzato lo sviluppo dei contenuti disciplinari esposti nel presente
documento  al  raggiungimento  di  comuni  obiettivi  educativi  e  formativi  e  li  ha  esplicitati
avendo sempre come riferimento il profilo professionale indicato dalla vigente norma.

Il  punto di  partenza  fondamentale  per  il  conseguimento delle  competenze  inerenti  questo
profilo,a livello scolastico, a giudizio del Consiglio si è fondato sui seguenti obiettivi generali:

Obiettivi formativi

⮚ instaurare rapporti corretti e cooperativi con i compagni e il personale della scuola
⮚ mettere in atto processi di autovalutazione e valutazione
⮚ essere in grado di assumersi le proprie responsabilità nel processo educativo e di vita
⮚ manifestare disponibilità e apertura nei confronti di realtà diverse

Obiettivi disciplinari e trasversali

⮚ consolidare un metodo di studio ed eventualmente saperlo modificare
⮚ organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili
⮚ comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità
⮚ saper esprimere conoscenze, eventi e stati d'animo utilizzando i linguaggi specifici 

delle diverse discipline
⮚ individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi, concetti appartenenti a

discipline diverse
⮚ risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi e utilizzando i 

contenuti e i metodi delle varie discipline
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Alla fine del percorso scolastico si può affermare che gli obiettivi suddetti siano stati raggiunti
in modo discreto o globalmente sufficiente dalla quasi totalità degli studenti. Solo per pochi
elementi questo traguardo non risulta ancora del tutto sufficiente.

Metodologia

Tutto il Consiglio di Classe si è sempre impegnato per stimolare gli studenti ad una proficua
collaborazione utilizzando metodologie le più opportune per proporre i contenuti disciplinari,
basandosi su strategie didattiche prevalentemente di tipo comunicativo, fondate sul dialogo
senza perdere di vista la centralità dello studente.

Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da ciascun docente.

Nel corso dell'anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel favorire una maturazione di
competenze e abilità sempre più autonome e critiche nell'elaborazione dei contenuti, cercando
di rendere consapevoli gli studenti della loro crescita culturale e delle esigenze di sviluppo di
strategie di studio sempre meglio adeguate agli obiettivi dell'anno in corso.
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  D)  QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE

CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente Ore Rapporto di lavoro Continuità didattica

3a° 4a° 5a°
Italiano N.Pruni 4 TI X X

Storia N.Pruni 2 TI X X

Matematica N.Antoniella 3 TI X X

Inglese L.Malagamba 3 TI X X X

TAA C.Smilovich
V.Avallone

3
2

TD X

TMI M.Tricerri
V.Avallone

7
1

TD X X X

ScienzeMot. M.Traversi 1 TI X X

Religione M.Puca 1 TD X
LTE V. Avallone     3  TI  X      X

TMA E.Vargetto 4 TI  X X    X

La Commissione d’esame

Composizione commissione Esame di Stato

Commissari interni Materia
Italiano/Storia Nadia Pruni
TMI Michele Tricerri
LTE Vincenzo Avallone
Matematica Nicola Antoniella
TMA Elisa Vargetto
Inglese Luisa Malagamba
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Alunni iscritti alla 5N°:

10 per la prima volta

Classe Iscritti Promossi
TERZA

QUARTA 10
QUINTA 10

❖ COORDINATORE: Nadia Pruni

❖ La tabella relativa all’assegnazione dei nuovi crediti scolastici degli anni 
precedenti per singolo alunno, parte integrante di codesto atto, è 
depositata presso la segreteria del nostro Istituto.

❖ Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio finale.
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E) METODOLOGIE – STRUMENTI – VERIFICHE - ATTIVITÀ' DI RECUPERO – CRITERI
DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE

METODOLOGIE

- Lezione frontale e/o partecipata
- Lavori in piccolo gruppo
- Lavori guidati
- Esercitazioni guidate in classe
- Ricerca  e/o  esposizione  sistematica  (tabelle,schemi,rappresentazioni  e  mappe

concettuali)
- Correzione collettiva delle prove di verifica

STRUMENTI E SUSSIDI

- Libri di testo, fotocopie, appunti
- Uso di software didattico
- Uso dei laboratori
- Uso di supporti audiovisivi

MODALITA’ DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE

- Verifiche orali
- Prove scritte delle tipologie A B C dell’Esame di Stato
- Prove scritte con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o con domande a risposta aperta
- Relazioni
- Esercitazioni grafiche
- Soluzioni di problemi

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Agli  alunni è stato consentito il  superamento dell’eventuale debito contratto nel  corso del
singolo  quadrimestre  con  prove  somministrate  durante  le  ore  curricolari  e  destinate  al
recupero di tali debiti. In taluni casi le varie attività di recupero sono state svolte, nelle varie
discipline, durante le ore curricolari nell’arco dell’intero anno scolastico.

VALUTAZIONE

Diagnostica

- Analisi dei prerequisiti degli allievi in termini di conoscenza e abilità
- Attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze 

di apprendimento)
- Individuazione degli obiettivi minimi didattici richiesti

Formativa e sommativa

- Partecipazione scolastica e impegno
- Comportamento in classe e rapporto con compagni e docenti
- Metodo di studio
- Conoscenza dei contenuti e produzione dei lavori
- Abilità linguistico - espressive, logico- matematico e abilità nell’area tecnico-pratico

12



Il Consiglio di Classe ha adottato in linea generale per tutte le discipline, nello svolgimento 
delle prove scritte,orali, e pratiche i seguenti criteri di attribuzione

Griglia di Valutazione del Profitto

Voto Giudizio Descrittori

N.C. Non classificato L'allievo è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui il docente non
è in possesso di elementi valutativi idonei a consentire l'attribuzione di un voto in
decimi.

2 Scarso L’allievo non ha acquisito  nessuno degli obiettivi  formativi  prestabiliti;  risulta
privo di conoscenze/competenze di base e/o di metodo di lavoro.

3 Gravemente
insufficiente

L’allievo ha acquisito pochi risultati relativi agli obiettivi formativi prestabiliti;
risulta quasi del tutto privo di conoscenze/competenze di base e/o di metodo di
lavoro.

4 Insufficiente L’allievo  ha  acquisito  poche  conoscenze/competenze,  carenti  e  lacunose.
L’espressione è impropria e schematica. Applica, con fatica e solo se guidato, le
conoscenze minime acquisite e commette errori

5 Mediocre L’allievo ha acquisito  solo  in  parte le conoscenze di base e l’applicazione del
corretto metodo di studio e di lavoro; ha colmato solo parzialmente le sue lacune.

6 Sufficiente L’allievo ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti;applica in modo accettabile le
conoscenze/competenze acquisite.

7 Discreto L’allievo ha raggiunto gli obiettivi previsti; dimostra capacità e attitudini discrete;
possiede strumenti e metodi di lavoro adeguati.

8 Buono L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di possedere capacità e
attitudini  di  buon  livello,  che  gli  consentono  di  orientarsi  autonomamente
nell’ambito del curricolo.

9 Ottimo L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di possedere capacità e
attitudini  spiccate  che  gli  consentono  di  orientarsi  con  autonomia  sicurezza,
dimostra interesse, creatività e capacità di rielaborazione personale.

10 Eccellente L’allievo ha dimostrato di saper utilizzare con piena autonomia i contenuti della 
disciplina che ha elaborato in modo critico, con percorsi culturali e progettuali 
personali
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

(in osservanza della Legge 169 del 30/10/2008 art.2, del D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e del DPR n. 249 del 24/06/2008) 

Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, su proposta del
docente coordinatore o del docente con il maggior numero di ore nella classe. Il voto di comportamento
è determinato con riferimento  ai criteri di seguito descritti con la precisazione che viene attribuito il
livello  più elevato  allorché  lo  studente  presenti  due  indicatori  compresi  nel  detto  livello  e  il  terzo
indicatore si collochi nel livello immediatamente inferiore. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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Comportamento 
L'alunno/a osserva scrupolosamente il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della 
scuola, si dimostra maturo e collaborativo nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni. Non ha a suo 
carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta sempre con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 70 ore di assenza a quadrimestre, compresi ritardi e/o
uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con vivo interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo e propositivo alle diverse proposte scolastiche. 
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Comportamento 
L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, è corretto e
collabora con i docenti, il personale scolastico e i compagni. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 90 ore di assenza a quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite 
anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo alle diverse proposte scolastiche. 

8 

Comportamento 

L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto ma, talvolta, può ricevere richiami verbali, dimostrando comunque di saperli 
comprendere immediatamente. E’ sufficientemente responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, è 
sostanzialmente corretto e collabora con i docenti, il personale scolastico e i compagni. Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

Frequenza 
Frequenta con discreta regolarità le lezioni, talvolta può non rispettare gli orari, non supera 110 ore di assenza a quadrimestre,
compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con discreto interesse le attività didattiche. Si dimostra sufficiente- mente collaborativo alle diverse proposte 
scolastiche. 
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Comportamento 
L'alunno/a non sempre osserva il regolamento di Istituto, riceve frequente- mente richiami verbali e ha a suo carico richiamo/i 
scritto/i in numero non superiore a 5. E’ poco accurato nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, non sempre si 
dimostra corretto verso i docenti, il personale scolastico e i compagni. 

Frequenza 
Frequenta con modesta regolarità le lezioni, frequentemente non rispetta gli orari, ma non supera 120 ore di assenza a 
quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue con scarso interesse le attività didattiche. Si dimostra poco collaborativo alle diverse proposte scolastiche. 
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Comportamento 

L'alunno/a sovente non osserva il regolamento di Istituto, riceve numerosi richiami verbali, ha a suo carico richiamo/i scritto/i 
in numero superiore a 5 oppure ha ricevuto almeno 1 sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza per almeno 2 giorni.
Utilizza impropriamente e senza la minima cura il materiale e le strutture della scuola. Spesso supera il limite della correttezza 
nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni. 

Frequenza 
Frequenta in modo irregolare le lezioni, effettuando numerose assenze e/o ritardi, supera 120 ore di assenza a quadrimestre, 
compresi ritardi e/o uscite anticipate. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Segue in modo totalmente passivo le attività didattiche. Non collabora alle diverse proposte scolastiche. 

5 

L'alunno nel corso dell'anno è stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o almeno di due sanzioni per periodi 
inferiori per comportamenti “a) previsti dai commi 9 e 9-bis del- l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n.249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e 
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e ripara- toria previste dal sistema disciplinare non ha 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente miglioramento nel suo 
percorso di crescita e di maturazione. 

14



Attribuzione del credito formativo

Al  fine  dell’attribuzione  del  credito  formativo,  le  esperienze  extrascolastiche  devono
contribuire a migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze
coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione:

- all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
- al loro approfondimento
- al loro ampliamento
- alla loro concreta attuazione

Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo:

1. Partecipazione ad attività in ambito sportivo  
 attività sportiva agonistica,
 funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore 

sportivo,
 attività di arbitro o giuria

2. Attività di volontariato  
 presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività

da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.

3. Attività formative  
a. certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute.
b. competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.

4. Attività artistiche  
a. Frequenza di conservatori pubblici,
b. Frequenza di scuole di musica e/o teatro.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Procedura per la determinazione del credito scolastico relativo ai candidati interni: 

- fasce di punteggio attribuite sulla base della Allegato A) al D.lgs. 62/2017 per l’assegnazione del
credito scolastico in relazione alla media dei voti 

- se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto
della  banda  di  appartenenza;  se  la  media dei  voti  è  inferiore  al  decimale  0.5 si  attribuisce  il
punteggio più basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda
di appartenenza, il punteggio minimo previsto in presenza di tre delle condizioni evidenziate nella
tabella. Per chi è stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso della
fascia di appartenenza.

Impegno e partecipazione al 
dialogo educativo 

Frequenza > 90% 
Attività complementari (valutazione positiva 
PCTO) 

Credito 
formativo 

- in virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il
credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta,
sulla  base  della  tabella  (Allegato  A)  allegata  al  D.lgs.  62/2017  che  è  in  quarantesimi,  e  poi
convertire  il  predetto  credito  in  cinquantesimi,  sulla  base  della  tabella  1  di  cui  all’allegato  C
all’OM. 
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In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si
somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno); 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito 
in quarantesimi.

Tabella 1

Conversione del credito scolastico complessivo
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Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi
                21                  26
                22                  28
                23                  29
                24                  30
                25                  31
                26                  33
                27                  34
                28                  35
                29                  36
                30                  38
                31                  39
                32                  40
                33                  41
                34                  43
                35                  44
                36                  45
                37                  46
                38                  48
                39                  49
                40                  50



                                 F) ATTIVITA’ DISCIPLINARI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

In questa parte del documento i docenti del Consiglio di Classe illustrano, per ogni 
singola disciplina insegnata:

a) I libri di testo adottati;
b) Gli obiettivi conseguiti a partire da quelli minimi;
c) L'andamento didattico e disciplinare della classe;
d) I contenuti trattati suddivisi per modulo;
e) La tipologia delle prove eseguite.
f) La metodologia di insegnamento

Italiano
Nadia Pruni

Storia
Nadia Pruni

Matematica
Nicola Antoniella

Inglese
Luisa Malagamba

TAA
Vincenzo Avallone 
Claudio Smilovich

TIM Michele Tricerri

Educazione fisica Manrica Traversi

Religione Martina Puca

LTE Vincenzo Avallone

TMA Elisa Vargetto
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  PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Martina Puca      Classe    V N                    A.S. 2021-2022

Libro di testo adottato: A. Campoleoni – L.Crippa, Orizzonti, SEI.

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 32

Relazione sulla classe: 
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno tenuto un atteggiamento corretto ed hanno dimostrato
buona disponibilità al dialogo educativo. Si evidenziano gruppi diversi per livello di attenzione e di
partecipazione  al  lavoro  didattico.  Nel  complesso  però  la  classe  ha  dimostrato  adeguato  senso  di
responsabilità e disponibilità all’ascolto.

Obiettivi conseguiti:
- sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                
- acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti.
- Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di comprensione della 

realtà circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.).

    Contenuti:
- I principi della dottrina sociale della Chiesa: bene comune, dignità della persona umana, 

solidarietà, sussidiarietà.
- La famiglia, fondamento della società.
- Il lavoro umano: professione e vocazione.
- L’economia: benessere e giustizia per tutti.
- Ecologia integrale nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco.
- Un solo mondo, una sola umanità: la comunità internazionale e il fenomeno delle migrazioni.
- La Chiesa e il dramma dei totalitarismi. La lettera di Edith Stein a papa Pio XI.
- La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito sull’attualità della 

guerra. 

Obiettivi minimi
- Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia. 
- Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                
- Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è 

responsabile di tutto e di tutti.

Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo.
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TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Lezione frontale x

Lavoro individuale x

Lavoro in coppia x

Lavoro in gruppo x

Discussione x

Verifiche x

Altro : Presentazioni in Power-Point predisposte dall’insegnante

    x

Mezzi e strumenti di lavoro: braim-storming, dibattito guidato, testi, video.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1 2 3

Libri di testo x

Altri libri x

Dispense x

Registratore x

Videoregistratore x

Laboratori x

Visite guidate x

Incontri con esperti x

Software x

Spazi 

Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI.

Strumenti di verifica:

Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni,  questionari, lavori di gruppo, domande 
aperte, approfondimenti o realizzazione di progetti multimediali.

Docente Martina Puca
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                                              PROGRAMMA DI Matematica

Classe: V N

Materia: Matematica

Docente: Antoniella Nicola
Libri di testo adottati: 
SASSO LEONARDO / FRAGNI ILARIA COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE BIANCA
VOLUME A + QUADERNO + EBOOK 1 PETRINI 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: (al 15 maggio) 68 ore.

Relazione sulla classe

Il  rapporto con la  classe risulta,  per lo più,  buono, costruito  sul  rispetto reciproco e su un dialogo
costruttivo volto a risolvere le problematiche e le difficoltà incontrate dagli alunni nel corso dell’anno
scolastico;  gli  alunni hanno tenuto un comportamento corretto  per  cui  l'atmosfera  in  classe è  stata
serena. 
L’attenzione e l’interesse durante le spiegazioni sono stati sempre positivi;  il  lavoro domestico non
sempre continuo e per alcuni studenti saltuario. Spesso è stato necessario, durante le spiegazioni o le
esercitazioni, ricostruire informazioni, concetti,  procedure che in realtà avrebbero dovuto essere fatti
propri nello studio personale.  Questa situazione ha reso il  lavoro in classe non sempre  lineare,  ma
spesso frantumato e anche un po’ affannoso. 
La preparazione della classe non è omogenea e non tutti gli alunni  hanno raggiunto pienamente gli
obiettivi disciplinari stabiliti nel piano di lavoro. In particolare molti incontrano ancora difficoltà  nei
procedimenti logici e nel lavoro di sintesi oltre alle difficoltà di calcolo.
Obiettivi conseguiti: 

Saper utilizzare le funzioni per descrivere fenomeni e situazioni reali.
Saper determinare il dominio di semplici funzioni razionali, irrazionali, intere e fratte, esponenziali.
Saper determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno di una funzione.
Saper determinare il limite di una funzione anche in casi di forme indeterminate.
Saper individuare e classificare  i punti di discontinuità di una funzione.
Saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione. 
Essere in grado di desumere dal grafico di una funzione le caratteristiche della funzione stessa. 

Competenze e capacità: 

Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  della  Matematica  per  organizzare  e  valutare  adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare i dati.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
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Contenuti:
Ripasso Disequazioni  di  1°  e  2°  grado,  studio  del  segno  del  prodotto  e  del  rapporto,  sistemi  di
disequazioni.  Definizione di  funzione, funzione lineare e quadratica,  esponenziale:  rappresentazione
grafica  e  caratteristiche  del  grafico;  dominio,  codominio,  immagine  e  controimmagine;  funzione
inversa; funzione composta; funzione pari o dispari.

Funzioni reali 

Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle funzioni. 
Funzioni  elementari:  retta,  parabola,  iperbole,  esponenziale  e  loro  rappresentazione  grafica.
Caratteristiche del grafico delle precedenti  funzioni in base ai coefficienti delle equazioni.  Posizioni
delle precedenti funzioni nel piano cartesiano in base ai coefficienti delle equazioni.
Concetto di dominio, sua definizione. Determinazione del campo di esistenza di funzioni polinomiali,
fratte, irrazionali, esponenziali.
Individuazione grafica del codominio. Intersezione con gli assi cartesiani. Segno di una funzione.
Funzioni  crescenti  e  decrescenti.  Individuazione  della  crescenza  e  decrescenza  nel  grafico  di  una
funzione. Funzione definita a tratti e contenenti moduli.
Studio del grafico di una funzione.

Primo approccio allo studio e costruzione del grafico di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali,
esponenziali (dominio, incontro con gli assi cartesiani, positività della funzione).
Limiti. Continuità

Concetto di limite per approssimazioni nell’intorno di un punto. Definizione di limite finito e infinito e
relative rappresentazioni grafiche. 
Calcolo di limiti: limite destro e sinistro; forme indeterminate 0/0, ∞ - ∞, ∞/∞; risoluzione delle forme
indeterminate 0/0, ∞ - ∞ e ∞/∞.
Concetto di continuità della funzione in un punto. Condizioni per la continuità della funzione in un
punto. I tre tipi di discontinuità.
Asintoti verticali e orizzontali.
Studio di funzioni (solo lettura)

Lettura  delle  caratteristiche  di  una  funzione:  dominio,  codominio,  punti  di  incontro  con  gli  assi
cartesiani,  positività,  eventuali  simmetrie,  limiti  agli  estremi  del  dominio,  classificazione  delle
discontinuità, eventuali asintoti orizzontali e verticali, crescenza e decrescenza. 
Tipo di attività     (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3
Lezione frontale x
Lavoro individuale x
Lavoro di coppia x
Lavoro di gruppo x
Discussioni x
Verifiche x
Video lezione live x
Video lezione registrata x
Inoltro materiale di studio attraverso mail x
Altro x

22



Materiali e strumenti didattici
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3

Libri di testo x
Altri libri x
Dispense x
Registratore x
Videoregistratore x
Laboratori x
Visite guidate x
Incontri con esperti x
Software x
Materiale audio o video x
Altro x

Spazi: Aula, piattaforme di comunicazione on line (googlemeet).

Strumenti di verifica:
Per le verifiche formative si sono utilizzate prevalentemente esercitazioni alla lavagna, esercitazioni
guidate in classe, discussioni collettive, graduando di volta in volta le difficoltà. 
Le verifiche sommative sono state di tipo tradizionale (risoluzione di problemi, interrogazioni orali).

Valutazione degli apprendimenti. 

Criteri adottati:
Appare non superfluo ricordare che ogni alunno è stato valutato non solo in base al rendimento delle
prove, ma anche tenendo conto della partecipazione alle lezioni, dell’impegno dimostrato nel lavoro
personale e della progressione nell’apprendimento a partire dalla propria situazione iniziale.  

Griglia di valutazione approvata dal collegio docenti.

Valutazione:
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di
prove sotto elencate:

Interrogazioni
(numero medio per ogni alunno)

Prova semistrutturata Prova strutturata Problema
Casi
Esercizi

Progetto

2 - 4 2 -

La Spezia, 15/05/2022                                             Firma 

                                                                 Prof. Antoniella Nicola
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                           Scheda informativa sulla programmazione disciplinare di

         ITALIANO

Classe:   V N          Docente: NADIA PRUNI        Anno Scolastico : 2021/2022

Libro di testo: La mia nuova letteratura – vol  3 – Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato –
Signorelli Scuola Editrice

Profilo della classe

Il livello raggiunto dalla classe è nel complesso abbastanza soddisfacente anche se non c’è omogeneità
di acquisizione dei contenuti. 

Alcuni alunni hanno seguito  con sufficiente  attenzione,  applicandosi  con costanza e  partecipazione
attiva, altri hanno evidenziato un metodo di studio discontinuo e superficiale.

L’attività didattica in classe è stata caratterizzata da un atteggiamento talvolta superficiale e da una non
sempre  attiva  partecipazione  di  tutti  gli  alunni.  A  ciò  va  aggiunto,  per  alcuni  allievi,  uno  studio
individuale non sempre costante.

E’  da  dire  tuttavia  che  alcuni  studenti  si  sono impegnati  seriamente  e  regolarmente  fin  dall’inizio
riportando risultati sufficienti/discreti. In generale quindi le conoscenze fondamentali risultano apprese
ma con gradi differenti di completezza e di consapevolezza. 

Alcuni alunni hanno raggiunto livelli accettabili di espressione, altri procedono con maggiori difficoltà
e non tutti riescono ad esprimersi sempre con organicità e scorrevolezza.

Il raggiungimento delle capacità, dei metodi e degli strumenti per l‘interpretazione delle opere letterarie
è stato nei limiti delle predisposizioni individuali.

Sono stati raggiunti in modo sufficiente/più che sufficiente gli obiettivi minimi previsti:

 Collocare nel tempo e nello spazio la vita e le opere di un autore
 Individuare le tematiche principali di un testo
 Stabilire collegamenti e confronti tra autori, temi e correnti
 Produrre testi sufficientemente corretti e coesi
 Sostenere colloqui in modo lineare e con un lessico appropriato

Gli obiettivi avanzati per la disciplina di italiano sono stati raggiunti solo da alcuni elementi:

 Problematizzazione ed attualizzazione degli argomenti trattati
 Esposizione formalizzata e lessicalmente pertinente
 Riconoscimento delle diverse parti di un testo argomentativo e utilizzo consapevole dei dati in

funzione delle tesi da sostenere
 Capacità di accostare con padronanza gli argomenti trattati nelle varie discipline
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Contenuti disciplinari

Programma sintetico al 15 maggio con gli argomenti in corso di conclusione

 Tra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Verismo
 Giovanni Verga: vita, opere, pensiero, poetica

Lettura della novella “Rosso Malpelo”. 
Da “I Malavoglia” lettura cap. I (La famiglia Malavoglia) 

 La società e la cultura del Simbolismo e del Decadentismo
 Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero

Analisi  del  testo  e  commento  di  “Novembre”,  “Lavandare”,  “X  agosto”,  “Il  Gelsomino
notturno”. Da il saggio “Il fanciullino”: lettura del passo relativo alla definizione della poetica
del fanciullino

 Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero.
Da “Il Piacere” lettura de “Il ritratto di Andrea Sperelli”
Analisi e commento de “La pioggia nel pineto”

 La narrazione della prima metà del Novecento (il nuovo romanzo della crisi, il romanzo dell’Io)
 Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero 

Da il saggio sull’umorismo: lettura del brano “La vecchia imbellettata”
Analisi e lettura novella “Il treno ha fischiato”
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”: tematiche generali
Il teatro: Il meta teatro realizzato con “Sei personaggi in cerca d’autore”

 Italo Svevo: vita, opere e pensiero
La coscienza di Zeno: tematiche generali, struttura analitica

 Il Futurismo: Marinetti e il Manifesto del Futurismo
Caratteri significativi del movimento

 La poesia del Novecento
 G. Ungaretti: vita, opere e poetica

Da “L’allegria” analisi e commento di “Soldati”, “Veglia, “San Martino del Carso”, “I fiumi”
 E. Montale: vita, opere e poetica

Da “Ossi di seppia” analisi e commento di “Meriggiare pallido e assorto”, “Speso il male di
vivere”, “Forse un mattino andando”, “Non chiederci la parola”.

 Il Neorealismo: caratteri generali
 P. Levi: vita, opere e poetica

“Se questo è un uomo”: tematiche generali, struttura
Metodologie 

Sono state privilegiate le lezioni frontali che si sono rivelate adeguate al gruppo classe e sono stati
seguiti i percorsi suggeriti dal manuale, integrati con appunti forniti dall’insegnante. In considerazione
della vastità e complessità del panorama letterario del Novecento è stato necessario operare selezioni
focalizzando  l’attenzione  su  alcuni  momenti  particolarmente  incisivi  dell’evoluzione  letteraria,
puntando sui movimenti e sugli autori più significativi. Dei singoli autori è stata proposta l’analisi di
una parte  della  produzione,  ritenuta  idonea  a suggerire  i  cambiamenti  di  sensibilità  e  di  gusto nel
contesto considerato. E’ stata realizzata, quando possibile, una modalità di approccio interdisciplinare
attraverso agganci con altre discipline: l’esperienza è stata positiva ma ha comunque messo in evidenza
una certa fragilità di metodo di una parte della classe.
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Strumenti

Materiali  didattici:  fotocopie,  appunti  forniti  dall’insegnante,  libro  di  testo,  mappe  concettuali,
Classroom.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate

La valutazione si è basata sui seguenti strumenti di verifica:

 Interrogazioni lunghe e brevi
 Prove scritte pensate e costruite in funzione delle tipologie previste dall’Esame di Stato (A B C)

I  criteri  di  valutazione  delle  prove  scritte  e  orali  sono  stati  prevalentemente  la  padronanza
linguistica e la  capacità della comunicazione, associate alla conoscenza dei contenuti, alla capacità
di comprensione e analisi dei testi e di sintesi degli aspetti salienti di un’epoca.

     La Docente – Nadia Pruni Maggio 2022
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Scheda informativa sulla programmazione disciplinare di

STORIA

Classe: V N Docente: NADIA PRUNI Anno Scolastico : 2021/2022
Libro di testo: L’Erodoto – vol. 5, Gentile, Ronga, Rossi – Casa editrice La Scuola

Obiettivi disciplinari prefissati minimi
- Conoscere i dati essenziali di un argomento
- Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico
- Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi
- Ricostruire la successione degli eventi seguendo un percorso coerente

Profilo della classe

La classe ha seguito le mie lezioni in un clima sereno ma non sempre collaborativo.
Al fine di motivare la classe e di facilitare l’apprendimento, l’attività didattica è stata
incentrata su una ripetuta proposizione di sintesi degli argomenti affrontati,
utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.
Alcuni alunni hanno avuto bisogno di essere sostenuti e stimolati per procedere al
passo con i compagni e hanno raggiunto gli obiettivi previsti con tempi di attenzione
e apprendimento diversi, coerenti con i diversi stili cognitivi di ciascuno.
La maggior parte degli alunni ha dimostrato un interesse non sempre costante verso
la disciplina e nel lavoro domestico pochi hanno saputo organizzare in modo
produttivo lo studio.

Le conoscenze e le competenze della disciplina sono state raggiunte in modo
accettabile da quasi tutti gli alunni e con diverso grado nei livelli di abilità e profitto.
Considerate le capacità espressive di partenza, alcuni studenti hanno compiuto
buoni progressi nell’uso del linguaggio disciplinare, mentre per altri si confermano
difficoltà dovute soprattutto ad un impegno non sempre adeguato.

Contenuti disciplinari
Programma sintetico al 15 maggio con gli argomenti in corso di conclusione

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
- La società di massa
- L’Età giolittiana
- La salita al potere di Giolitti
- Le riforme
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- Le ragioni profonde della guerra
- Guerra di logoramento
- Italia: interventisti e neutralisti
- L’Italia in guerra
- La svolta del 1917 e la fine della guerra
- Il dopoguerra e i trattati di pace
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IL FASCISMO
- Il dopoguerra
- Il fascismo: nascita e presa del potere
- La dittatura
- L’ideologia fascista e le leggi razziali
- La politica economica ed estera

IL NAZISMO
- La salita al potere di Hitler
- La dittatura nazista
- Le leggi di Norimberga
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- L’inizio del conflitto
- L’entrata in guerra di Francia e Inghilterra
- L’Italia in guerra
- L’invasione dell’Unione Sovietica
- L’Europa dei lager e la shoah
- L’armistizio e la lotta partigiana
- La capitolazione del fascismo
- I trattati di pace di Parigi
- Un bilancio della guerra
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
- Il 2 giungo 1946: si decide il futuro della nazione
- L’approvazione della Costituzione italiana

Metodologie
E’ stata utilizzata la lezione frontale che è risultata una modalità irrinunciabile
considerato il fatto che la lezione “partecipata”, svolta in modo dialogico e circolare
per coinvolgere gli alunni è apparsa un po’ deludente per l’atteggiamento talvolta
passivo della classe.
A questa attività è spesso seguita quella del riepilogo, della schematizzazione.
Si è cercato il coinvolgimento degli alunni quando l’argomento si prestava ad
agganci con il presente, per stimolarli ad apprendere un linguaggio che appartiene di
fatto alla loro quotidianità.

Strumenti
Testo in adozione, riassunti, mappe orientative.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate
Le prove di verifica orali sono state realizzate nella forma di interrogazioni lunghe e
brevi. Si è insistito sulla capacità di costruire autonomamente l’esposizione, di
elaborare risposte corrette sul piano formale e pertinenti nei contenuti.
Nella valutazione si è privilegiata la comprensione dell’evento storico unita alla
capacità di esporlo in modo chiaro anche se sintetico.
E’ stata utilizzata qualche comparazione tra presente e passato. Sono stati
considerati anche i piccoli miglioramenti sul piano metodologico ed espositivo.

La Docente – Nadia Pruni Maggio 2022
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

Materia: Inglese

Docente: prof. LUISA MALAGAMBA 
Libro di testo adottato:  
Appunti forniti dalla docente
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 56 al 15 maggio

Presentazione della classe
La classe, formata da 10 alunni di cui uno DSA e due BES, è stata accorpata per le ore di inglese con la
classe 5° A (indirizzo moda). E’ stato particolarmente difficile svolgere il programma per vari motivi:
gli argomenti assai differenti,  la pandemia e il  disomogeneo livello di preparazione dei  ragazzi  che
provengono  da  varie  nazioni.  Le  valutazioni  sono  state  assegnate  tenendo  conto  soprattutto
dell’impegno,  della  partecipazione  e  dei  miglioramenti  (anche  se  modesti)  più  che  della  effettiva
padronanza linguistica. La condotta è stata corretta anche se la partecipazione è stata talvolta saltuario

Obiettivi conseguiti:
Conoscenze: sebbene a livelli differenziati, gli studenti conoscono le caratteristiche fondamentali del
settore professionale; il lessico settoriale e le strutture tipiche del linguaggio tecnico; sanno redigere un
cv e una coveringletter; hanno inoltre appreso le caratteristiche principali della rivoluzione industriale. 

Competenze e capacità:
Comprensione orale (Listening):
la maggior parte degli  allievi è in grado di cogliere il  senso e le informazioni più importanti di un
messaggio generale e specifico del settore professionale di specializzazione. Alcune allieve evidenziano
incertezze.

Comprensione scritta (Reading):
Un gruppo di  allieve comprende sufficientemente testi  scritti  di vario  tipo, relativi  ad argomenti  di
carattere  generale  o professionale,  identificandone senso globale ed informazioni  principali.  Alcuni
studenti trovano difficoltà nell’analizzare testi  letti  di  carattere specifico o generale,  nel riassumere
informazioni da testi letti o ascoltati.

Produzione orale (Speaking):
La maggior parte dei ragazzi ha difficoltà a comunicare su argomenti di carattere generale e di carattere
tecnico noti solamente in modo semplice ma comprensibile.  Alcuni alunni perciò tendono a esporre i
contenuti appresi in modo mnemonico; 

Produzione scritta (Writing)
Alcuni allievi sono in grado di produrre semplici testi scritti di carattere generale e specifico del settore
professionale,  accettabili  dal  punto  di  vista  della  correttezza  formale;  altri  evidenziano  difficoltà
morfosintattiche.
Obiettivi Minimi
Conoscenze: Conoscenza della lingua a livello di strutture elementari
Abilità: Capacità di comprendere le informazioni essenziali contenute in un testo scritto o orale
Competenze: Sapere interagire in L2 in modo comprensibile anche con l’aiuto dell’insegnante
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 Contenuti:
Towards the workplace

Writing a Covering letter
CV
Job interview
How to write a report on your job experience
Safety at work
In the lab
What does an electrician do?
Energy (renewable and non -renewable)
Home electricity
A simple Circuit

Citizen education
Safety policy, hazards and risks
Injuries safety signs and PPE

UDA What are we doing for our planet?
Environmental impact
The 3 R’s Reduce, Reuse, Recycle
Do you think it’s important to do something to save energy? - report

Cultural background
The Second Industrial Revolution
Mass production
The great depression
Key moments in the 20th century
 Tipo di attività      (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza 1 2 3
Lezione frontale X
Lavoro individuale X
Lavoro di coppia X
Lavoro di gruppo X
Discussioni X
Verifiche X
Altro X
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Materiali e strumenti didattici
      (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)

Frequenza
1 2 3

Libri di testo X
Altri libri X
Dispense X
Registratore X
Videoregistratore X
Laboratori X
Visite guidate X
Incontri con esperti X
Software X
Altro X
Spazi: aula  

 Strumenti di verifica:
Le verifiche sono state basate sulle quattro abilità e sono state sia formative che sommative. Al termine
di  ogni  unità  didattica  o  quando  necessario  è  stato  verificato  il  livello  di  apprendimento  tramite
domande, questionari, colloqui e discussioni   per intervenire, se necessario, con azioni di feedback.

Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati:

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri:
 Pertinenza del contenuto delle risposte fornite
 Efficacia comunicativa del messaggio
 Capacità di rielaborazione linguistica
 Varietà ed appropriatezza del lessico usato
 Articolazione e scorrevolezza dell’espressione
 Correttezza formale

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse 
tipologie di prove sotto elencate:

Interrogazioni
(numero medio per ogni 
alunno)

Analisi di testo
Saggio breve
Articolo giorn.
Relazione

Tema

Prova 
semistrutturata

Prova 
strutturata

Problema
Casi 
Esercizi

Progetto

4 2 - - - -
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Numero complessivo delle prove scritte effettuate:

Trattazione 
sintetica di 
argomenti

Quesiti a risposta 
singola

Quesiti a risposta
multipla

Problemi a 
soluzione 
rapida

Casi pratici e 
professionali

Sviluppo di 
progetti

2 4 - - - -

VALUTAZIONE 

Voto in decimi Conoscenze Competenze

1
Nessuna Nessuna

2
Non riesce ad orientarsi anche se 
guidato

Nessuna

3

Frammentarie e gravemente 
lacunose

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con 
gravi errori. 
Si esprime in modo scorretto e improprio. 
Compie analisi errate.

4

Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, ma con errori. 
Si esprime in modo scorretto ed improprio; compie analisi 
lacunose e con errori.
Compie sintesi scorrette.

5
Limitate e superficiali Applica le conoscenze con imperfezioni. 

Si esprime in modo impreciso. Compie analisi parziali. 
Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici

6

Complete ma non approfondite Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. 
Si esprime in modo semplice e corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente 
correttezza. 
Rielabora sufficientemente le informazioni e gestisce le 
situazioni nuove e semplici.

7

Complete. Se guidato sa 
approfondire

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma con imperfezioni. Espone in modo 
corretto e linguisticamente appropriato. 
Compie analisi complete e coerenti. 
Rielabora in modo corretto le informazioni e gestisce le 
situazioni nuove in modo accettabile.

8

Complete con qualche 
approfondimento autonomo

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 
più complessi. 
Espone in modo corretto e con proprietà linguistica. Compie
analisi corrette; coglie implicazioni; individua relazioni in 
modo completo. 
Rielabora in modo corretto e completo.
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9

Complete, organiche, articolate e 
con approfondimenti autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo, anche 
a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e individua relazioni precise. 
Rielabora in modo corretto, completo e autonomo.

10

Organiche, approfondite ed 
ampliate in modo del tutto 
personale

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche
a problemi complessi e trova da solo le soluzioni migliori. 
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato. 
Sa rielaborare correttamente ed approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni complesse.

maggio2022
firma
Luisa Malagamba
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA -LTE

5N anno scolastico 2021/22

ARGOMENTI AFFRONTATI:

studio dei condensatori e relativa carica e scarica;

circuito RC e corrispondenza costante di tempo e frequenza;

conversione da numeri decimali in binari e viceversa;

porte logiche;

teoremi dell'algebra booleana;

circuiti sequenziali e  combinatori ;

progettazione alimentatore stabilizzato;

studio sugli operazionali come amplificatori, inseguitore di tensione, sommatore e differenziale;

oscillatori ad onde quadre con operazionali

studio multivibratori astabile NE555, flip flop SR e JK;

oscillatori sinusoidali a sfasamento e a Ponte di Wien con operazionale

studio dei filtri passivi , passa basso, passa alto e passa banda;

studio convertitori analogico digitale e digitale analogico;

Docente 
Prof. Vincenzo Avallone
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Programma Svolto di   Scienze Motorie e Sportive                         
                    Prof.ssa   Traversi Manrica
       Anno Scolastico    2021/22
                      Classe    5N

                                                                                                                

Partendo e confermando  l’idea iniziale che nell’ultimo anno della scuola superiore l'insegnamento 
dell'educazione fisica, coerentemente con quanto proposto nel primo e nel secondo biennio, è 
finalizzato alla piena valorizzazione della personalità dello studente; gli ambiti di esperienza offerti 
dalla disciplina ( la competizione, il successo, l’insuccesso, la progettazione di percorsi per raggiungere 
un obiettivo, il fare e lo stare con gli altri, la condivisione di regole) favoriscono l’acquisizione di 
corretti stili comportamentali e di abilità trasferibili in qualunque altro contesto di vita.
La sottoscritta in accordo con il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, con questa nuova 
situazione in base alle nuove esigenze dovute alle cause di forza maggiore Covid-19, ha variato e 
integrato la propria programmazione.
In base a questo, si è proceduto a una programmazione ridotta, soprattutto per le parti pratiche.
Al fine di salvaguardare e favorire il diritto allo studio degli allievi, il dipartimento ha deciso di fornire 
on-line materiale di studio e approfondimento, gli strumenti usati sono stati: 

 pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link; 
 utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet
 utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

tutto questo attraverso proposte didattiche quali: video-lezioni, passaggio di appunti, presentazioni e 
incontri on-line

Contenuti delle lezioni teoriche: 
 Il doping 
 Apparato locomotore e in particolare osteo-articolare
 I segmenti corporei 
 Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico e articolare: frattura, distorsione, lussazione. 
 L’importanza del riscaldamento e della preparazione atletica: l’allenamento
 Lo stretching
 I Giochi Olimpici
 Regole fondamentali dei giochi di squadra 
 Automobilismo e motociclismo
 La formula E
 Effetti e benefici dell’attività motoria sull’apparato locomotore 
 Nozioni di primo soccorso 
 Special Olympics
 Dispositivi di protezione individuali
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Modalità:
  verifiche orali e relazioni da svolgere a casa
 visione di film e discussione
 lettura di articoli specifici on-line
 questionari sulle conoscenze acquisite  
 pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link; 
 utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet
 utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

Metodo di insegnamento
 verifiche orali e relazioni da svolgere a casa
 visione e analisi di film a tema sportivo
 test motori
 questionari sulle conoscenze acquisite 

Attività integrative ed extrascolastiche
Volontari Special Olympics
Flash Mob Special Olympics

Obiettivi realizzati
Conoscenze teoriche e ampliamento delle capacità condizionali,  coordinative. Tutti gli alunni hanno
dimostrato  di  avere  acquisito  gesti  tecnici  di  base  di  alcuni  giochi  sportivi,  di  aver  consolidato  il
carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso il rispetto delle regole, degli schemi di
gioco e dei propri compagni o avversari. La classe ha assimilato le nozioni teoriche, adeguate tecniche
motorie e adeguati comportamenti funzionali al raggiungimento dei principali obiettivi disciplinari e
trasversali della materia svolgendo così in modo esauriente i punti essenziali della programmazione.

Obiettivi Minimi
All’interno della classe ci sono alunni certificati DSA, e con certificazione di sostegno. Per quanto 
riguarda la parte pratica, i ragazzi hanno seguito la programmazione ministeriale, per la parte teorica, si 
sono avvalsi di mappe concettuali e hanno avuto più tempo a disposizione per svolgere i compiti scritti.

Valutazione
Per quanto riguarda la valutazione si è prodotto un giudizio formativo sull’impegno dei ragazzi e la 
produzione di questionari, relazioni ed esercitazioni 
Le mie osservazioni hanno riguardato la partecipazione, l’impegno e il materiale prodotto.

La Spezia, 15 maggio 2022                                         Docente
       Prof.ssa Traversi Manrica
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                                   PROGRAMMAZIONE DIDATTICA TMI

Programma di TIM - Classe 5^ N- a.s. 2021/2022 

CONTENUTI
1° Sistemi trifase
Richiami sui circuiti monofase in regime sinusoidale. Il concetto di impedenza.
La legge generalizzata di Ohm. Potenza attiva e potenza reattiva. Il triangolo delle potenze.
I sistemi trifase. Sistemi simmetrici ed equilibrati. Sistemi squilibrati.
Analisi dei sistemi trifase. La potenza nei sistemi trifase.
Il rifasamento nei sistemi trifase
2° Il motore asincrono trifase
Struttura del motore asincrono. Principio di funzionamento. Teorema del campo rotante.
Inversione del senso di rotazione. Scelta della potenza del motore. Forme costruttive. Classi di 
isolamento. Raffreddamento. Grado di protezione. Dati di targa dei motori asincroni.
Installazione dei motori asincroni. Manutenzione e guasti . Esempi di utilizzo. Cenni sulle
pompe.
Comando bidirezionale di un nastro per il trasporto materiale. Esempio di progetto per un montacarichi.
3° Calcolo e verifica di linee elettriche diramate con il metodo della caduta di tensione unitaria
Caratteristiche dei cavi per energia. Tipologie di isolamento. Sovraccarico e cortocircuito.
Protezione delle linee e protezione dai contatti diretti e indiretti.
Interruttori e fusibili.
Coordinamento delle protezioni.
L’impianto di terra.
Cenni alle normative di settore : le Norme CEI , la L.46/90 , il DM 37/08
4° Elettronica di potenza ( cenni )
Convertitori statici.
Inverter e chopper.
5° Produzione e distribuzione dell’ energia elettrica.
Le centrali termoelettriche e le centrali nucleari ( cenni )
Le fonti rinnovabili : solare , eolico , idroelettrico
7° Guasti e manutenzione
Definizione di guasto. Definizione di affidabilità. Parametri di affidabilità.
Valori tipici di MTTF. Affidabilità di un sistema serie e di un sistema parallelo. Affidabilità di
un sistema complesso. Definizione di manutenzione. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Politiche 
di manutenzione. Manutenzione correttiva. Manutenzione preventiva. Scelta della
politica manutentiva.
Esempi pratici di manutenzione. Ricerca guasti sugli impianti civili e industriali. 
OBBIETTIVI MINIMI 
Essere in grado di ricercare guasti in impianti elettrici.
Essere in grado di scegliere la sezione corretta di un conduttore in funzione della corrente assorbita dal 
carico .
Operare in sicurezza su impianti elettrici in Bassa Tensione.
La classe ha risentito negativamente delle conseguenze della pandemia , ciò nonostante gli obbiettivi 
minimi sono stati raggiunti.

Docente 
Prof. Michele Tricerri
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PROGRAMMA DI TAA

Docente: Claudio Smilovich                      Classe    V° N                    A.S. 2021-2022

Libro di testo adottato: Appunti forniti dal docente

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 60

Relazione sulla classe: 

Nel corso dell’anno scolastico, è stato difficile completare il programma sia a causa della pandemia sia 

per il diverso livello di preparazione degli alunni; questi hanno dimostrato nel complesso buona 

disponibilità al dialogo. Talvolta il comportamento sul piano disciplinare non è risultato idoneo per una 

classe 5°.

Obiettivi conseguiti:

● sviluppare l’attenzione al modo tecnologico che ci circonda.

● acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità e che ognuno di noi ha un ruolo 

importante nel mondo del lavoro nel rispetto degli altri.

Contenuti: 

- Amplificatori operazionali – caratteristiche

- Circuiti elementari con operazionali

- Banda passante di un amplificatore

- Oscillatori sinusoidali

- Multivibratore astabile

- Elettronica digitale

- Funzioni e porte logiche

- Descrizione delle reti combinatorie e sequenziali

Obiettivi minimi:

C) Acquisizione della componentistica integrata uA741, esercitazioni di laboratorio con analisi 

strumentale delle funzioni

D) Utilizzo delle strumentazioni di laboratorio
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L'attività è sempre avvenuta in modo frontale con prevalente lavoro di coppia sia in fase di spiegazione 

che in fase di verifica

I materiali utilizzati sono stati le dispense prodotte dal docente anche in funzione dell'attività didattica 

di partenza.

A causa della situazione creatasi causa Covid 19 la valutazione finale ha tenuto e terrà conto delle 

competenze acquisite in presenza, dei progressi effettuati e degli obiettivi di partecipazione ed impegno.

Metodo di insegnamento:

Nella fase iniziale è sempre stata fornita una panoramica generale,  con il fine del conseguimento 

dell'apprendimento finalizzato al lavoro in laboratorio.

Il laboratorio per forza di cose è stato considerato un momento essenziale per sperimentare, validare le 

conoscenze e consolidare le competenze causa pandemia.

Docente 
Prof.  Claudio Smilovich
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Tecnologia Meccanica e Applicazioni - TMA

Docente:  Elisa Vargetto

Classe: V N - APPARATI IMP. E SERVIZI TEC. IND.

Anno Scolastico: 2021/2022

Andamento didattico-disciplinare 

La classe è composta da 10 alunni di diversa etnia; 9 maschi ed una femmina tutti  frequentanti  la
quinta per la prima volta e provenienti dalla stessa classe quarta. 
Nel gruppo classe sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali: un alunno con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento – DSA - con Piano Didattico Personalizzato (PDP) in riferimento in base alla L.
n.170/10,  al  decreto  attuativo  n.5669/11  ed  alle  Linee  Guida  annesse  e  due  alunni  con  Bisogni
Educativi  Speciali;  le  rispettive  documentazioni,  parte  integrante  di  codesto  atto,  sono  disponibile
presso la segreteria.  
Per quanto riguarda il  profitto, alla fine del  primo quadrimestre,  molti  alunni hanno conseguito un
sufficiente livello di preparazione altri, invece, hanno raggiunto  competenze non del tutto sufficienti.
Nel secondo periodo dell’anno la  classe  ha  mostrato una maggiore consapevolezza degli  impegni,
maggior impegno e partecipazione che ha portato ad un recupero discreto delle competenze.  
La valutazione finale ha tenuto e terrà conto sia delle competenze acquisite sia dei progressi effettuati in
itinere sia degli obiettivi non cognitivi (partecipazione, impegno). 
Sotto il profilo comportamentale e socio-relazionale gli studenti hanno complessivamente rispettato le
regole, pur manifestando spesso difficoltà di attenzione e concentrazione; poca consapevolezza degli
impegni scolastici richiesti e poco senso di  responsabilità nell'affrontare lo studio, specialmente nel
primo periodo. La frequenza è stata, soprattutto per alcuni studenti, costante. 

Metodologia di insegnamento

Si è privilegiato un approccio alla materia di tipo euristico–guidato, lezione dialogata e frontale, problem
solving, peer education, laboratoriale, cooperative learning e flippedclassroom. 

Tipologia delle prove eseguite

Verifiche scritte alla fine di ogni modulo (esercizi, domande aperte, chiuse e  scelta multipla inerenti gli
argomenti trattati) e verifiche orali durante il primo periodo. Durante la didattica a distanza questionari 
per verificare le competenze e colloqui orali. 

Materiale e strumenti didattici:
“Tecnologie Meccaniche e Applicazioni”, Vol. 3 Caligaris, Fava, Tommasello, Pivetta,  Hoepli,  Milano.
Fotocopie consegnate dal docente e dispense. Uso della piattaforma G Suite for Education. 
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Obiettivi minimi

 conoscere il lessico specifico della materia e conoscere i contenuti specifici del programma svolto e
comprendere il funzionamento dei dispositivi studiati;

 saper produrre elaborati scritti in forma di problemi e/o relazioni coerentemente alle istruzioni date,
esprimersi  in  modo  accettabile  e  sufficientemente  comprensibile  su  argomenti  attinenti  al
programma;

 saper rilevare informazioni ed operare scelte adeguate al problema, dimostrando di aver acquisito
un’accettabile autonomia operativa;

 saper esprimere opinioni personali in riferimento ad un problema dato argomentandolo in modo
sufficientemente comprensibile;

 conoscere strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.

Contenuti 

AFFIDABILITÀ E MANUTENZIONE - Ciclo di vita di un prodotto
Ciclo di vita di un prodotto. Elaborazione delle fasi e individuazione delle attività. Assegnazione delle
attività alle unità operative. Documentazione. Fattori economici del ciclo di vita: Introduzione, Crescita,
Maturità e Declino. Costo del ciclo di vita del prodotto:  Break Even Point. Analisi e valutazione del
ciclo di vita - Definizioni (UNI EN ISO 14040). LCA - Life Cycle Assessment. Metodologia per l’LCA
(UNI EN ISO 14044). Considerazioni conclusive. 

STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT - Ricerca operativa e Project Management
Ricerca  operativa.  Project  Management:  Generalità,  Obiettivi  del  Project  Management,  Sviluppo
temporale di un progetto e vincoli. Tecniche e strumenti del Project Management: Work Breakdown
Structure,  Organization Breakdown Structure,  ResponsibilityAssignment Matrix,  Piano Operativo di
Progetto. Tecniche reticolari - PERT. Diagramma di Gantt: fasi di costruzione del diagramma di Gantt.
Tecniche  di  problem solving:  il  brainstorming,  tecnica  dei  “sei  cappelli  per  pensare”,  le  mappe
mentali, tecniche di decisione, il problem solving e la tecnica del F.A.R.E., il problem solving e  il
modello di Lasswell, o delle 5W.

DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI -Generalità sulla distinta base
Distinta base e le sue applicazioni. Livelli, legami e coefficienti d’impiego. Tipologie differenti della
distinta  base.  Struttura dei  dati.  Processo di  sviluppo del  nuovo prodotto.  Esempi  di  distinta  base:
distinta base di una bicicletta. 

AFFIDABILITÀ’
Cenni sull’affidabilità, andamento nel tempo del tasso di guasto totale – diagramma ‘a vasca da bagno’.

TRANSIZIONE ENERGETICA E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Agenda 2030, Cambiamenti climatici, Strategia europea. 

                                                                                                                                La Docente
(prof.ssa Elisa Vargetto)
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                           G)   PTCO - Percorso per le Competenze Trasversali ed Orientamento

Il  Percorso  per  le  competenze  trasversali  ed  orientamento,  praticamente  l’ex  Alternanza
Scuola-Lavoro  assume  una  valenza  centrale  nel  piano  formativo  del  nostro  istituto.  La
realizzazione di percorsi formativi che utilizzano tale metodologia assicura gli allievi, oltre
alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.
L'Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire
le seguenti finalità:

 collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
 favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
 arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel 
 mercato del lavoro;
 realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Alle  aziende  coinvolte  è  stato  consegnato  un  foglio  firme  per  le  presenze  e  una  scheda  di
valutazione. Quest'ultima è stata compilata dal tutor aziendale al termine del percorso di Alternanza
Scuola-Lavoro.  Durante lo stage il Tutor scolastico (Prof. Roberto Zambelli) si è cercato più volte
nell'azienda  per  verificare  il  regolare  svolgimento  del  percorso  e  per  confrontarsi  con  il  Tutor
aziendale.
Il percorso si è svolto in maniera regolare e proficuo in collaborazione con numerose aziende
presenti nel territorio.

Risultati attesi in termini e di competenze.

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità,  gestendo  la  conflittualità,  contribuendo  all’apprendimento  comune  e  dalla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e lavorativa e far valere al suo
interno  i  propri  diritti  e  bisogni  riconoscendo  al  contempo  quelli  altrui,  le  opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Competenze professionalizzanti.

Riconoscere i principali settori del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal
territorio.  Effettuare  le  verifiche  di  funzionamento  dell’impianto  elettronico/elettrico  in
coerenza con le specifiche progettuali.
Effettuare  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  impianti  elettronici,  individuando
eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino.

Metodologia didattica. Vedi sopra quanto riportato 
Valutazione.
La valutazione degli allievi si otterrà tramite rubriche di competenze.
La  documentazione  relativa  al  progetto  “Orientamento  Scuola  Lavoro  –PCTO  (ex
Alternanza Scuola Lavoro) triennale è depositata in Presidenza.
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Relazione referente PTCO             Roberto Zambelli    a.s.      2021/22

La classe 5N a.s.  2021/22 è composta da 10 allievi.

La classe 5N nel corso del triennio finale ha effettuato un percorso di PCTO (ex Alternanaza
Scuola-Lavoro) strutturato nel seguente modo:

a.s.19/20
Corso sulla sicurezza nel mondo del lavoro (12+6ore)

a.s.20/21
l’intera classe ha partecipato online per corso professionale con Adas Mobile (30ore)

a.s.21/22
Attività nelle seguenti aziende per un totale di 400 ore:
Cime lItaliana, La Elettro tecnica, Pais, Reac, Telesub Lanterna, Telmac

Incontro con CGIL (Curriculum Vitae)  (6ore)
Incontro  con  Randstad  (mondo  del  lavoro)
(3ore)

Gli allievi Ghiselli, Abreu, Ashraf hanno partecipato in presenza a un percorso con Adas
Mobile (30ore)
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          H)  EDUCAZIONE CIVICA

Scheda informativa sul percorso di “Educazione Civica”

Il progetto di Educazione Civica che è stato proposto alla classe è il seguente: Thyssen krupp: 
cronaca di una tragedia annunciata “Cosa può accadere quando le norme sulla sicurezza sul 
lavoro vengono messe al rogo”.

Il  progetto è rivolto a studenti  che auspicano,  a conclusione dell’anno scolastico in corso
l’ottenimento del  Diploma che per  molti  discenti  costituirà  lo strumento per  affacciarsi  al
mondo del lavoro.

Pertanto questo progetto si propone come obiettivi:

- far conoscere ai futuri attori della scena lavorativa i DOVERI e i DIRITTI, soprattutto
in termini di sicurezza, che dovranno sempre connotare le loro esperienze nel mondo
lavorativo

- far acquisire consapevolezza che le conquiste normative in tema di diritto al lavoro
hanno percorso strade tortuose

- auspicare  che  il  legittimo  obiettivo  di  raggiungimento  di  profitto  non  deve  mai
prevalere sui valori quali la SALUTE e l’INCOLUMITA’ dei lavoratori

- rendere  i  discenti  in  grado  di  capire  espressioni  quali:  MULTINAZIONALE,
GLOBALIZZAZIONE  al  fine  di  guardare  la  realtà  circostante  con  sguardo
partecipativo e capacità critica

Contenuti

- Visione del film documento “La fabbrica dei tedeschi”

- Il  lungo  percorso  della  tutela  del  lavoratore  a  partire  dalla  Prima  Rivoluzione
Industriale

- Le conquiste in tema del diritto del lavoro

- La sicurezza sulla lavoro è un diritto (T.U.81/2008)
- Agenda 2030 – obiettivo 8
- Il lavoro nella nostra Costituzione (art.4,artt.35-47)
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                        I)  ATTIVITA’INTEGRATIVE EXTRA SCOLASTICHE

Attività Integrative

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative extrascolastiche:

 Collegamento online con INTERVISTA/CONFERENZA “Il coraggio di raccontare di
Roberto Saviano

 Progetto “Educazione alla sessualità consapevole e protetta” incontro con
rappresentanti della Croce Rossa Italiana

 Collegamento  online  con  Sala  Consiliare  Comune  della  Spezia  per
celebrazioni“Giornata della memoria”

 Incontro  con  esponenti  Centro  Impiego  della  Spezia  per  approfondimenti  sulle
tipologie dei contratti di lavoro

 Partecipazione al Salone di Genova per l’Orientamento

 ciclo  di  conferenze,  n°3  incontri,  per  il  diritto  e  la  tutela  del  lavoro  a  cura
dell’organizzazione sindacale CGIL (ONLine)

 Progetto Educazione Civica sulla sicurezza del lavoro
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       L)  SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

Sono state effettuate simulazioni della prima e della seconda prova d’esame nei giorni 30 e
31marzo 2022. A partire dal giorno lunedì 4 aprile si sono svolte simulazioni del colloquio
alla  presenza  dei  docenti  del  Consiglio  di  Classe  nominati  come  membri  interni  della
commissione.
Il colloquio,come prevede la normativa, ha preso spunto da materiali predisposti dal Consiglio
di Classe in coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto. 
Il percorso è stato costruito “in situazione” cioè traendo spunto dai collegamenti operati dallo
studente.  Il  pieno coinvolgimento di  tutte le discipline è  stato realizzato anche  nelle  parti
riguardanti il PCTO e le attività di educazione civica.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA  A – Analisi e interpretazione di un testo letterario

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto 
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati opoco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)
Comprensione parziale delle tematiche (6-7)
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)
Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)
Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

                                                                                                                  TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento)                                                                                                                                        /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel 
testo proposto

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo (13-15)
Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni 
(9-12)
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e 
argomentazioni (1-8)

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale (13-15)
Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di 
connettivi complessivamente adeguato (9-12)
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-
10)
Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-
5)

                                                                                                                                                                                        TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

                                                                                                                                                                                                  /20                           
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA  C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma 
nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 
suddivisione in paragrafi (13-15)
Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in 
paragrafi e scelta del titolo (9-12)
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e 
nella suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)
Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti 
culturali (8-10)
Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti 
culturali (6-7)
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento 
e scarsi riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                         TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 
arrotondamento)                                                                                                          /20
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                                              GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

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

Temi principali pienamente compresi (8-10)
Comprensione parziale delle tematiche (6-7)
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

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

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)
Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)
Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

                                                                                                                                                                                         TOT          /100

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)       /20      
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel 
testo proposto

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo (13-15)
Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni 
(9-12)
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e 
argomentazioni (1-8)

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale (13-15)
Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di 
connettivi complessivamente adeguato (9-12)
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-
10)
Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-
5)

                                                                                                                                                                                         TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)     
                                                                                                                                                                                                    /20                    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

     ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto
ma nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del 
titolo e suddivisione in paragrafi (13-15)
Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in 
paragrafi e scelta del titolo (9-12)
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del 
titolo e nella suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)
Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi 
riferimenti culturali (8-10)
Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti 
culturali (6-7)
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria 
dell'argomento e scarsi riferimenti culturali (1-5)

                                                                                                                                                                                          TOT          /100
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)   /20          
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA

Indicatore Descrittore/punteggio 
Punteggio 
ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari ( max punteggio 5 ) 

Insufficiente : il candidato non ha le conoscenze di base necessarie 
( 1 punto ) 
Scarsa: Il candidato ha alcune conoscenze ma piuttosto 
frammentarie ( 2 punti ) 
Discreta: Il candidato mostra di possedere alcune conoscenze della 
disciplina ( 3 punti ) 
Buona: Il candidato conosce abbastanza bene la materia ( 4 punti ) 
Ottima: Il candidato ha un’ ottima conoscenza della disciplina 
( 5 punti ) 

Padronanza delle competenze ( max 
punteggio 8 ) 

Insufficiente : Il candidato non sa utilizzare le competenze 
acquisite (1 – 2 punti ) 
Scarsa : Il candidato utilizza alcune competenze in maniera non 
convincente ( 2 – 3 punti ) 
Discreta : Il candidato utilizza le competenze con sufficiente 
padronanza (4 – 5 punti ) 
Buona : Il candidato mastra di possedere una buona padronanza 
delle competenze acquisite (6 – 7 punti ) 
Ottima : Il candidato ha un’ottima padronanza delle competenze 
acquisite ( 8 punti ) 

Completezza dello svolgimento ( max
punteggio 4 ) 

Traccia non svolta ( 1 punto ) 
Traccia svolta non completamente e con errori di calcolo ( 2 punti )
Traccia svolta completamente ma con errori di calcolo ( 3 punti ) 
Traccia svolta completamente senza errori ( 4 punti ) 

Capacità di argomentazione ( max 
punteggio 3 ) 

Nessuna argomentazione ( 1 punto ) 
Argomentazioni frammentarie e incomplete con linguaggio 
approssimativo ( 2 punti ) 
Argomentazioni ben esposte con linguaggio appropriato e 
collegamenti con altre discipline ( 3 punti ) 

TOTALE ( in 20esimi ) 

TOTALE ( in 10mi ) 

53





                  N) ALLEGATI

    Al documento del Consiglio di Classe vengono allegati:

- Tabelle di conversione O.M.;

            - Tracce simulazione prima prova;

- Tracce simulazione seconda prova;

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale;
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

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



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

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

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

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

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

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

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

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

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

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

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
 



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 

tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 

scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  

 



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

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

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 

e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 



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

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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Seconda prova scritta

IPO9 _ ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Tema di: TECNOLOGIE TI]CNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il candidato svolga la prima parte dalla prova e risponda soltanto a due tra i quesiti proposti nella
seconda parte,

PRIMA PARTE

Un'impresa deve effettuare una manutenzione straordinaria con una
carroponte a servizio di un impianto rli sollevamento portuale.

riqualificazione en

Il blocco del sistema carroponte § c-,rrrposto da tre motori asincroni (uno per il sollr
carico, uno per lo spostarnento del carrello ed uno perl'avat"tzamento del carrop'o.,4te).

..i. -i:,-

i motori di
tutti con una

..i. -i:,-

Il motore per il sollevamento assorbe una potenza massima di 100'.''ÈW mentre
trascinamento del carrello e del carro;'ronte assorbono una potenza mass_inr4,di'4,5 kW
tensione nominale di 400 V. .: 

j

Il candidato fatte le ipotesi aggiuntiv. ritenute necessarie:

rappresenti, anche tramite uno scltema, il sistema di rnovirnentàzi

f.s

iun

del

one e controllo del carroponte;

del motore per il sollevamento vale

0,96 e che la velocità è pari a 1,2 n/s;

Inoltre, dovendo sostituire la linea di alime motore di sollevamento lunga 70 metri, il
candidato scelga la sezione del cavo ;rer caduta ditensione inferiore al3Yo e indichi le
caratteristiche che deve avere il dispositivo i ione posto a monte della linea stessa;

la registrazione delle verifiche e degli interventi di

determini la massa sollevabile sapendo che il
ì

Infine il candidato proponga un forrnE l'$
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Seconda prova scritta

/
IPO9 _ ESAME DI STATO I)I ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

lndirizzo: IP09 - M,\NUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

TEMA di: TECNOLOGIE TIlCNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

SECOND.4 PARTE

l. Il candidato illustri le tipologie di r.,erifica da effettuare sugli irnpianti elettrici in BT. gli strLrrnenti
di rnisura e gli aspetti organizzativi del lavoro. ... t_.,

':-2. Corr ril'erimento alla prirna parte della prova, supposto che il carroponte sia in funzione per l0
ore al giorno e 300 giorni all'anno e che iteleruttori, a servizio dei tre motori del carroponte,
intervengono mediamente con Ia seguente frequenza: 

,,,..,1 .

Per il motore di sollevamenlo ogni 60 secondi . "''-

Per il motore per lo spostamcnto del carrello ogni 120 secondi. '
:].:::::: 

j

Per il motore dell'avanzamerìto del carrello ogni 480 secondi ., "'

il candidato detennini dopo quanto tempo I'affìdabilitàdelsistemaè pari a95%o sapendo che il
costruttore dei rele dichiara Bl0 3* 107

3. Con riferirnento alla prima partc della prova, il candidato, fatte le considerazioni clre ritierre
opportune, pianifichi l'interventi, di sostiturione e ioll'audo dei motori del carroponte, valuti i

rischi e gli aspetti organizzativi tlel lavoro.in relaziohe alla sicurezza avendo cura di descrivere
quali mezzi, attrezzature e risorse Llmane prevede di utilizzare.

4. Le attività e relativi vincoli per la riatiàz)azitone di r"rn progetto sono riassunte nella seguente

tabella: :

/tz" 'frt

attiv.i,fu3"='
Durata
(eiorni) vincoli

Èy,,,.'-.!'' 10
..,,... '-+"tl

35 I

t;1 30
'inr 4 20 J

5 10 2

6 15 4.5

7 35

8 30 7

9 l0 6.8, ru"Y

,, '''- "'[i candidato costruisca un diagrarrma di pianificazione delle attività e stabilisca la durata del
@.:
-'#r;r,,,,,,,ì! progetto.

Durata massima della Prova: 6 ore.

È consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.

È .Ànr"ntito l,uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'lstituto prima che siarro trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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