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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

  

1.1         I.I.S. “A.Scotton 

  

L'Istituto professionale "Andrea Scotton" é presente nei Comuni di Breganze (con Dirigenza e             

Segreteria) e di Bassano del Grappa. La sede di Breganze é dislocata in due edifici: quello centrale                 

di Via Roma, 56 (settori Grafico e Moda) e quello di Piazza del Donatore (settore Meccanico). Nella                 

sede di Bassano, dislocata nei tre edifici di Via Travettore, 37, via S. Tommaso d’Aquino e "4° e 5°                   

Lotto", sono presenti i settori Meccanico, Termico-idraulico, Arredi e forniture d’interni, Elettrico,            

Elettronico e Chimico-Biologico. 

La sede di Bassano è nata nel settembre 1977 come succursale dell'I.P.S.I.A. "F. Lampertico" di               

Vicenza e dall'anno scolastico 1993-94 é stata aggregata all'I.P.S.I.A. "A. Scotton" di Breganze. 

L'Istituto opera per la formazione dell'allievo in quanto cittadino della comunità locale, nazionale             

ed europea; aiuta gli studenti con attività finalizzate al potenziamento, al sostegno e al recupero di                

varie situazioni di diversità e di disagio; mira a far acquisire una professionalità di base, legata alle                 

esigenze del territorio, interagendo in modo sinergico con i Comuni, le organizzazioni sindacali e di               

categoria, le imprese, le scuole e gli enti. La formazione degli studenti comprende un'ampia base               

culturale e un insegnamento specifico svolto con l'ausilio di moderne attrezzature didattiche ed             

informatiche. La formazione professionale è altresì arricchita e completata dall'apporto di           

professionisti del settore e da attività di stages condotte presso numerose aziende della zona.              

All'interno del percorso formativo trovano spazio altre attività quali: visite aziendali, mostre,            

cineforum, giornalino, sfilate, gare professionali, viaggi d’istruzione ecc. 

 



 
Dall’anno scolastico 2013/14 sono attivi nella sede di Breganze due indirizzi tecnici: Grafica e              

Comunicazione, Meccanica, meccatronica ed energia. 

È stata pertanto riconosciuta all’Istituto “A. Scotton” la nuova identità di Istituto di Istruzione              

Superiore. Dall’anno scolastico 2014-15 presso la sede di Bassano è attivo l’Istituto Tecnico             

opzione Tecnologia del Legno. 

In sintesi, attualmente sono presenti i seguenti corsi, attivati secondo le direttive imposte dalla              

tabella di confluenza nei nuovi ordinamenti: Produzioni industriali e artigianali e Manutenzione e             

assistenza tecnica, assieme alle rispettive articolazioni: 

  

  

Sede di Breganze Sede di Bassano 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO PROFESSIONALE 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

●              Industria Meccanica 

●              Manutenzione mezzi di trasporto 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

●              Meccanico 

●              Elettrico 

● Apparati, impianti e servizi tecnici      

industr. e civili: 

●              Termo – energetico 

●              Elettronico 

Produzioni Industriali e Artigianali per     

l’Industria: 

●              Industria Grafica 

●              Moda: Produzioni Tessili-Sartoriali 

●              Meccanica 

Produzioni Industriali e Artigianali per     

l’Industria: 

●              Arredi e Forniture d’Interni 

●              Chimico Biologico 

●              Meccanica 

Settore dei Servizi: 

●              Servizi Socio-Sanitari 

  

  

  

ISTITUTO TECNICO 

●              Grafica e comunicazione 

●              Meccanica meccatronica ed energia 

  

  

 

  

 



 

1.2 Griglia di valutazione condotta e criteri di Valutazione d'Istituto  

Il Collegio dei Docenti del 26.01.09, in adempimento al Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 

2009, ha formulato la seguente Griglia di Valutazione per l’attribuzione del voto di condotta, e i                

criteri di Valutazione a cui faranno riferimento tutti gli insegnanti nel momento dello scrutinio              

finale: 

  

Griglia di Valutazione Comportamento 

  
  Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle lezioni e 

alle attività 

scolastiche  in 

genere 

Rispetto delle 

norme 

Rispetto degli 

impegni 

scolastici 

Sanzioni 

disciplinari 

10 
Frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

Attenzione e  

interesse continui,  

partecipazione 

attiva, 

atteggiamento 

propositivo nel  

gruppo classe 

Rispetto 

scrupoloso delle  

norme, relazioni  

corrette con i   

compagni e le   

altre componenti  

scolastiche 

Adempimento 

puntuale e  

sempre accurato  

delle consegne 

Assenti 

9 
Frequenza 

regolare 

puntualità 

costante 

Attenzione -  

interesse e  

partecipazione 

costanti, 

atteggiamento 

positivo nel  

gruppo classe 

Rispetto 

scrupoloso delle  

norme, relazioni  

corrette con i   

compagni e le   

altre componenti  

scolastiche 

Adempimento 

regolare e  

accurato delle  

consegne 

Assenti 

8 
Frequenza non  

sempre regolare  

e/o saltuari  

ritardi- uscite  

anticipate 

Attenzione e  

partecipazione 

globalmente 

costante, 

atteggiamento 

collaborativo 

Rispetto non  

sempre 

scrupoloso delle  

norme, relazioni  

corrette con i   

compagni e le   

altre componenti  

scolastiche 

Adempimento 

regolare delle  

consegne 

Assente o  

occasionale 

annotazione 

scritta 

7 
Frequenza non  

regolare e/o  

numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

Attenzione e  

interesse saltuari,  

atteggiamento 

non sempre  

collaborativo 

Rispetto non  

sempre adeguato  

delle norme,  

relazioni non  

sempre corrette  

con i compagni e    

le altre  

Adempimento 

parziale delle  

consegne 

Annotazioni 

scritte, assenza di   

provvedimenti di  

sospensione dalle  

attività didattiche 

 



 
componenti 

scolastiche 

6 
Frequenza non  

regolare e/o  

numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

Attenzione e  

interesse 

superficiali e  

discontinui, 

atteggiamento 

talvolta di  

disturbo nel  

gruppo classe 

Violazione di  

norme basilari,  

relazioni 

interpersonali 

talvolta scorrette 

Adempimento 

saltuario delle  

consegne 

Annotazioni 

scritte e/o  

sospensioni dalle  

attività didattiche 

5 
Frequenza non  

regolare e/o  

ritardi - uscite   

anticipate in  

concomitanza di  

verifiche 

programmate 

Attenzione e  

interesse 

superficiali e  

discontinui, 

atteggiamento 

spesso di disturbo   

nel gruppo classe 

Violazione 

reiterata di  

norme basilari,  

relazioni 

interpersonali 

spesso scorrette 

Non adempie alle   

consegne 

Sanzioni 

disciplinari con  

sospensioni dalle  

attività didattiche  

superiori a 15   

giorni* 

 

  

VOTO Criteri di Valutazione   

1 Non sa assolutamente nulla della materia, non svolge il lavoro assegnato, consegna i             

compiti in bianco.  

2 Rivela assoluta incapacità di orientarsi nella disciplina.  

3 Della materia ha solo qualche nozione isolata e priva di significato.  

4 Conosce in modo frammentario gli argomenti della disciplina, non ne possiede i            

concetti organizzativi.  

5 Conosce in modo superficiale o generico gli argomenti essenziali della disciplina o            

fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze.  

6 Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti più importanti della disciplina;           

comprende e usa i diversi linguaggi proposti in modo semplice.  

7 Si é preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti; lavora con ordine e sa              

usare le sue conoscenze.  

 



 

8 Conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati nell'attività didattica; sa          

effettuare collegamenti all'interno della disciplina.  

9 Conosce con sicurezza la materia; sa effettuare autonomamente collegamenti         

interdisciplinari.  

10 Ha un'ottima conoscenza della materia ed è capace di approfondimenti critici e di             

apporti originali. 

  
1.3. Profilo professionale 

Manutenzione e Assistenza tecnica (con competenze nel settore        

Meccanico) 

 Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede            

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione            

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati             

tecnici. Competenze 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo            

Manutenzione e assistenza tecnica consegue i seguenti risultati di apprendimento di seguito            

descritti in termini di competenze:  

●              comprende, interpreta e analizza schemi di impianti; 

● utilizza, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti            

e tecnologie specifiche;  

● utilizza la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta            

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

● individua i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di                

intervenire nel monitoraggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle             

modalità e delle procedure stabilite;  

● utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, esegue le regolazioni dei             

sistemi e degli impianti;  

● garantisce e certifica la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,                

collaborando alla fase di collaudo ed installazione;  

● gestisce le esigenze del committente, reperisce le risorse tecniche e tecnologiche per             

offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.  

Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di              

riferimento e con le esigenze del territorio.  

 PARTE SECONDA 

  

DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI STUDENTI NEL TRIENNIO FINALE E         

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

2.1) Flussi di studenti nel triennio finale 

 



 
  

  

La classe 5^L è attualmente formata da 23 allievi, 20 provenienti dalla classe 4^L dell’anno               

scolastico 2018-19, 1 dalla 5°L dello scorso anno scolastico, non ammesso agli esami e 2 che                

hanno ripreso gli studi dopo qualche anno di sosta. 

Nella classe sono presenti tre alunni con piano didattico personalizzato. 

 Si riportano di seguito i flussi di studenti nel biennio finale: 

  

Classe 

  

alunni iscritti alunni 

ritirati 

alunni respinti a   

giugno 

alunni respinti a   

agosto 

3^L 23 - 2 - 

  

Classe 

  

alunni iscritti alunni 

ritirati 

alunni respinti a   

giugno 

alunni respinti a   

agosto 

4^L 23 0 3 0 

  

5^L Alunni inizialmente iscritti: 23 

Alla fine del 1° quadrimestre 18 alunni sono risultati insufficienti in una o più materie.  

Tabella dei risultati delle verifiche svolte alla fine delle attività di recupero del             

1°quadrimestre 

Materia Positivi Negativi 

Italiano 3 6 

Storia 1 2 

Inglese - - 

Matematica 6 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 2 1 

Tecnologie e tecniche di installazione e      

manutenzione  

8 1 

Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni 5 13 

 



 

Laboratori tecnologici e esercitazioni 8 - 

Scienze motorie e sportive - - 

 

1.2)     Composizione del Consiglio di classe nel triennio finale 

 

Materia 3°anno -Docente 4° anno - Docente 5° anno – Docente 

Italiano Forte Maria Antonia Forte Maria Antonia Grasso Donatella 

Storia Forte Maria Antonia Forte Maria Antonia Grasso Donatella 

Inglese Proto Bianca Gloder Chiara Moro Serena 

Matematica Diana Wilma Ingrid Visentin Giancarla Zilio Renza Cristina 

Tecnologie 

meccaniche e  

applicazioni 

Benegiamo Aurelio 

Saglimbeni Silvio 

Sgarbossa Renzo 

Rigoni Ivano  

(codocente) 

Zonta Albino 

Rigoni Ivano  

(codocente) 

Tecnologie e  

tecniche di  

installazione e  

manutenzione  

Benegiamo Aurelio 

Saglimbeni Silvio 

Sgarbossa Renzo 

Rigoni Ivano  

(codocente) 

Sgarbossa Renzo 

Rigoni Ivano  

(codocente) 

Tecnologie 

elettriche-elettronich

e e applicazioni 

Calzolato Pierluciano  

Perli Daniele  

(codocente) 

Pavan Carlo 

Giannino Ciro  

(codocente) 

Pavan Carlo 

Bavila Attilio (codocente) 

Laboratori 

tecnologici e  

esercitazioni 

Saglimbeni Silvio Sordato Mauro Rigoni Ivano 

Scienze Motorie e   

Sportive 

Spiller Luciana Meneghetti Michela Giacobbo Michele 

Religione Busolo Carlo Anzalone Marco Cason Stefano 

  

Coordinatore  della  Classe: Prof. Sgarbossa Renzo            Segretario : Prof. Giacobbo Michele 

  

  

2.3) Obiettivi educativi/formativi e obiettivi cognitivi trasversali definiti        

dal C.d.C. nella programmazione  annuale . 

  

 



 
  

Il C.d.C riunitosi in data 29/05/2020 ha redatto la seguente relazione sulla situazione             

didattico-disciplinare della classe. 

Obiettivi educativi raggiunti. 

La classe ha dimostrato: 

1.             una buona correttezza nelle relazioni con gli insegnanti e con  tutto il personale scolastico.  

2.             Attenzione e partecipazione in classe più che sufficienti. 

3.             Buona collaborazione tra compagni in attività didattiche di gruppo  e in  lavori di ricerca. 

Obiettivi didattici raggiunti  (in maniera diversificata per fasce di studenti). 

  

1. La maggior parte degli studenti espone ed argomenta in modo semplice i contenuti delle               

diverse discipline, anche se  alcuni usano un linguaggio specifico non sempre appropriato; 

2. pochi sanno ristrutturare le conoscenze in forma critica e personale, la maggior parte lo fa                

con difficoltà; 

3.             il metodo di studio adottato da molti si è rivelato poco efficace; 

4.             sanno operare  semplici relazioni interdisciplinari, se guidati nei percorsi dai  docenti; 

5. sanno affrontare e risolvere semplici problematiche tecniche, dimostrando un buon           

impegno nelle attività  di laboratorio; 

6.             esercitano con impegno le attività di Scienze motorie e sportive. 

  

  

Il Consiglio di classe concorda nel rilevare il raggiungimento solo parziale degli obiettivi didattici              

prefissati. In quasi tutte le materie, sia dell’area linguistico-espressiva che dell’area scientifica e             

tecnico professionale, i risultati sono stati mediamente sufficienti ma modesti.  

Si distingue comunque in questa classe un piccolo gruppo di studenti che hanno dimostrato              

impegno e buona disponibilità nelle attività sviluppate in classe.  

Molte materie, in particolare scientifiche e tecniche sono state condizionate da diffuse mancanze di              

prerequisiti che hanno condizionato la modalità  e i tempi di svolgimento del programma. 

In quasi tutte le materie si rilevano maggiori difficoltà nell’esposizione orale degli argomenti. 

Nel complesso conoscenze e competenze sono giudicate mediamente sufficienti. 

Resta scarsa la capacità di poter di utilizzare quanto acquisito, al fine di affrontare e risolvere in                 

modo autonomo situazioni nuove o problemi mai affrontati prima. In questi casi la maggioranza              

della classe necessita della guida, almeno iniziale, dell’insegnante.  

  

Per molti lo studio è stato finalizzato alla verifica scritta o all’interrogazione programmata più che               

mosso da una costante curiosità culturale o dalla consapevolezza della sua importanza per il              

proprio futuro lavorativo.  

Pochi studenti hanno compreso il significato del termine “formazione continua” che dovrebbe            

partire dagli insegnamenti appresi nella scuola e accompagnarli poi nel mondo del lavoro. Pochi              

sono riusciti in questo salto di qualità del proprio apprendimento, la maggior parte sembra aver               

accettato di convivere con rassegnazione con le proprie difficoltà e lacune pregresse. 

  

 



 
Il docente di Religione cattolica ritiene che la parte della classe che si avvale dell'insegnamento si                

è rivelata, nel complesso, interessata e disponibile al dialogo. 

  

Per altre informazioni più dettagliate si rimanda alla lettura delle relazioni finali dei singoli docenti               

inserite nel presente Documento. 

Osservazioni sull’adeguamento alla Didattica a Distanza  

La maggior parte degli studenti ha partecipato alle video lezioni regolarmente. 

Nessuno ha segnalato particolari e persistenti problemi di collegamento o mancanza di dispositivi. 

I docenti hanno utilizzato il Registro Elettronico, gli strumenti di G-Suite (Meet, Classroom, Drive              

condivisi), nonché slides, links di video lezioni e documentari e la posta elettronica istituzionale              

attraverso la quale gli studenti restituivano i compiti svolti o interagivano con i docenti. 

Il consiglio di classe e ogni docente hanno dovuto attuare una rimodulazione degli obiettivi              

formativi del programma annuale, per i quali si rimanda ai verbali del consiglio di classe e alle                 

relazioni dei singoli docenti.  

 

2.4  Attivita’ e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

  

Nel corso degli ultimi due anni di scuola, agli alunni è stata offerta l’opportunità di aderire, su base                  

volontaria, al progetto “Social Day”. Si tratta di una giornata – fortemente simbolica – durante la                

quale bambini, ragazzi e giovani di scuole elementari, medie e superiori, realizzano un’attività             

presso case di privati, negli oratori, nelle associazioni o altri ambienti, disponibili a far fare attività                

manuali ed a offrire un contributo per il progetto Social Day. I fondi vengono destinati a progetti di                  

cooperazione scelti dai ragazzi stessi. 

La costruzione di questa giornata diventa un processo intenso di cittadinanza attiva, attraverso il              

quale i giovani possono vivere momenti formativi sui temi dei diritti, della pace e della giustizia, e                 

sperimentare la possibilità di farsi portavoce dei loro pari, coinvolgendoli e formando a loro volta.  

La finalità intrinseca del Social Day è, quindi, raccogliere fondi da destinare a progetti di               

cooperazione. Ma è anche, e soprattutto, promuovere, in una giornata simbolica, l’azione di una              

Città Sensibile in cui le giovani generazioni “chiamano” il territorio ad attivarsi in iniziative solidali,               

attraverso modalità ispirate allo sporcarsi le mani e al fare insieme. 

L’adesione è stata di quattro/cinque ragazzi. 

  

La classe ha partecipato al progetto “No alcool, sì party”, un incontro dibattito sui problemi               

derivanti dall’abuso di alcool negli adolescenti, al fine di stimolare una riflessione sugli stili di vita                

che vengono proposti dai media. L’incontro è stato condotto dal dott. Giovanni Greco, medico              

tossicologo del SERT di Ravenna, Vicepresidente della Società Italiana di Alcologia, già membro             

della Consulta Nazionale Alcol presso il Ministero della Salute, Dirigente di Medicina Interna AUSL              

di Ravenna. 

Il fenomeno del binge drinking, o abbuffata alcolica, vale a dire l’uso smodato di alcool nei fine                 

settimana, è una vera e propria problematica psico-sociale su cui il dott. Giovanni Greco da anni                

cerca di attirare l’attenzione attraverso conferenze condotte presso molti Istituti superiori del Nord             

Italia. 

 



 
Sensibilizzare i giovani sui pericoli derivanti dal binge drinking significa anche richiamare            

l’attenzione sulla responsabilità civile di chi, dopo tale pratica, si mette alla guida di un mezzo                

diventando un pericolo per sé e per gli altri. Da questo punto di vista, l’intervento si pone                 

nell’ottica della sensibilizzazione alla legalità. 

  

Sempre nell’ottica dell’educazione alla legalità, allo sviluppo del senso civico e alla donazione, sono              

stati proposti i seguenti incontri: 

●               incontro progetto “atti semplici per salvare una vita” ; 

●               progetto “Bassano città del dono” sulla donazione di sangue, organi, midollo; 

● incontro con “Associazione Pesciolino Rosso” con visione spettacolo teatrale “Arance e            

calicantus” 

  

Nel mese di maggio è stato proposto agli studenti delle classi quinte tre ore di videolezione per un                  

approfondimento di alcuni aspetti della Costituzione Italiana nell’ottica di fornire agli alunni            

spunti utili in sede di colloquio d’esame. L’approfondimento è stato scandito nei seguenti 3 moduli: 

1° MODULO: 

- Cenni storici, struttura, caratteristiche formali e sostanziali della Costituzione, in particolare            

approfondimento dei Principi fondamentali Artt 1-12, le libertà fondamentali (libertà personale, di            

opinione, di culto, di insegnamento e diritto alla salute), e diritti sociali e economici (diritto al                

lavoro, sindacale e sciopero); 

2° MODULO: 
Architettura istituzionale dal punto di vista dei 5 organi costituzionali; 

Tripartizione del potere, stato di diritto; contrapposizione con lo stato assoluto; 

art. 5 Decentramento amm.vo; Enti locali, loro relazione con lo stato centrale alla luce della               

riforma del titolo V (ampliamento competenze regionali); 

3° MODULO: 

Attualità del presente: aspetti essenziali (medico- scientifico, culturale e sociologico, politico e            

giuridico) 

Fenomeno della Globalizzazione: pro e contro; 

A cosa stiamo assistendo? 

-intervento del Governo per la tutela di un bene pubblico superiore attraverso i famosi DPCM               

(contestati da alcune forze politiche); 

-limitazione delle libertà fondamentali purché esse, dice la giurisprudenza, siano ispirate ai principi             

di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento e temporaneità; 

-le libertà fondamentali più compresse: salute, movimento, lavoro, istruzione, ricerca, e culto, con             

gravi conseguenze che tutti e tutte stiamo sperimentando. 

2.5  Altre Attivita’  

  

Oltre alle attività descritte nel punto precedente, sono state proposte e realizzate le seguenti              

iniziative: 

  

●               11/11/2019:  “La forza della tenacia”: incontro con Alex Zanardi 

●               29/11/2019:   Visita a Job&orienta (Verona) 

●               20-25/11/19:  Visita di istruzione a Budapest 

●               Gennaio 2020: Visita aziendale alla Caron SpA 

 



 
● 06/02/2020: Visita alla SAMUEXPO di Pordenone (Tecnologie per l’industria          

metalmeccanica e automazione) 

● 15/05/2020: Incontro a distanza con staff della S.Pellegrino-Nestle' di S.Giorgio in Bosco:             

visita virtuale dell'azienda (impianti, automazione, esempi di manutenzioni, organizzazione, Lean).          

Confronto con la Responsabile delle Risorse Umane e i Responsabili della Manutenzione e della              

Produzione. 

● 29/05/2020: Incontro a distanza con Randstad su come scrive il proprio CV e affrontare un                

colloquio per un’eventuale assunzione. 

  

Le attività legate al progetto di PCTO sono riportate nell'allegato 2. 

  
I componenti del Consiglio di classe 

Materia Docenti 

Italiano - Storia Grasso Donatella 

Inglese Moro Serena 

Matematica Zilio Renza Cristina 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione Sgarbossa Renzo 

Tecnologie meccaniche e applicazioni Zonta Albino 

Laboratori Tecnologici e compresenza di  

-   Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

-   Tecnologie meccaniche e applicazioni  

Rigoni Ivano 

Tecnologie elettriche e elettroniche e applicazioni Pavan Carlo 

Compresenza di Tecnologie elettriche e elettroniche e       

applicazioni 

Bavila Attilio 

Educazione Fisica Giacobbo Michele 

Religione  Cason Stefano 
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ALLEGATO n.1 
Relazioni finali e programmi svolti 

  

  
  
1.a    Italiano - Storia Prof.ssa Grasso Donatella 

  

ITALIANO 

 



 
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe 5^L, assegnatami quest’anno, è risultata corretta e educata, disponibile           

all’ascolto, discretamente partecipe e interessata alla materia, consapevole dell’impegno         

necessario per affrontare l’Esame di Stato. 

Lo studio domestico, tuttavia, è stato finalizzato per lo più alle verifiche. 

Complessivamente, circa tre quarti degli alunni ha raggiunto in maniera sufficiente o            

quasi sufficiente gli obiettivi minimi prefissati a inizio anno, ma solo pochissimi si sono              

appropriati dei contenuti in maniera sicura e hanno acquisito vero senso critico e             

capacità di analisi. 

In numerosi elementi sussistono difficoltà espositive sia orali che scritte, a livello di             

scioltezza e di ricchezza lessicale.  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti mediamente i          

seguenti obiettivi in termini di: 

  

CONOSCENZE 

Circa due terzi della classe: 

• conosce sufficientemente, anche se superficialmente, le principali coordinate         

biografiche e stilistiche degli autori elencati al punto CONTENUTI DISCIPLINARI; 

•      sa orientarsi nel contenuto e nel significato dei testi studiati; 

• possiede le cognizioni metriche basilari, riconosce alcune tra le principali figure            

retoriche e stilistiche; 

•      sa collocare con sufficiente sicurezza gli autori nel contesto storico di appartenenza; 

• conosce le fasi necessarie per la produzione di un elaborato come previsto dall’esame              

di Stato; 

•      riferisce gli argomenti studiati con sufficiente chiarezza e correttezza. 

Il resto della classe conserva difficoltà, più o meno gravi, sia di carattere espositivo              

orale e scritto, che di contestualizzazione. 

  

COMPETENZE 

Relativamente all’utilizzo delle conoscenze acquisite, all’effettuazione di compiti affidati         

e in generale all’applicazione concreta di quanto appreso, circa metà classe ha raggiunto             

un livello sufficiente, mentre il resto del gruppo non ha superato lacune e difficoltà              

preesistenti. In questi alunni, in fase di produzione scritta, affiorano carenze sia a livello              

morfologico che sintattico. 

  

 



 
ABILITA’ 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e           

personale utilizzo e in rapporto alle capacità di organizzare il proprio apprendimento,            

come già scritto, pochissimi elementi hanno raggiunto un livello sufficiente o discreto.            

Nella maggior parte degli alunni permangono difficoltà nel formulare riflessioni          

personali e nell’effettuare operazioni diacroniche. 

  

A completamento di quanto già osservato, si ritiene utile precisare che negli ultimi mesi              

di scuola in presenza, alcune attività (PCTO, simulazioni prove Invalsi, simulazioni esami            

di Stato, viaggio d’istruzione, ecc.) hanno sottratto alla materia un certo numero di ore              

di lezione e soprattutto creato lunghe pause, deleterie all’apprendimento. 

Con l’emergenza Coronavirus, la classe ha dimostrato serietà e costanza nella           

partecipazione alle attività online, sia per quanto concerne gli appuntamenti in video            

lezione che la consegna dei compiti assegnati per casa. Naturalmente, la modalità a             

distanza non ha consentito di approfondire la trattazione degli argomenti in programma            

come preventivato, e quindi la loro acquisizione risulta più superficiale e manualistica. 

Gli ultimi argomenti che verranno affrontati saranno Ungaretti e Montale, di cui si             

leggeranno alcuni testi fra i più significativi per dare alla classe almeno una             

preparazione essenziale. 

  

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomenti svolti Periodo 

UDA  1: Giovanni Verga e il mondo dei Vinti 

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

  

I Malavoglia, profilo 

Letture: 

-Prefazione 

-La famiglia Malavoglia 

-L'arrivo e l'addio di 'Ntoni. 

  

Mastro-don Gesualdo, profilo 

Letture: 

-La morte di Gesualdo 

  

Settembre 

Ottobre 

UDA 2: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

L’affermarsi di una nuova sensibilità: Il superamento del        

Positivismo, Il Simbolismo, L’Estetismo, Il Decadentismo. 

Letture: da A ritroso di J.K.Huysmans: Una vita artificiale. 

Novembre 

 



 

Da Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde: Il vero volto di             

Dorian. 

UDA 3: Gabriele D’Annunzio, esteta e superuomo 

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

  

Il piacere, profilo. 

Letture: 

Il ritratto di un esteta 

Il verso è tutto 

  

Laudi, profilo. 

 Letture: 

La pioggia nel pineto. 

  

Dicembre 

 



 

UDA 4: Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino 

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

  

Il fanciullino, profilo 

Letture: È dentro di noi un fanciullino 

  

Myricae, profilo 

Letture: 

Novembre 

X agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

  

Canti di Castelvecchio: profilo 

Letture: 

La mia sera 

Il gelsomino notturno 

Nebbia 

  

Dicembre 

Gennaio 

  

    

 



 

MODULO  5: LE AVANGUARDIE STORICHE 

Espressionismo (cenni), Futurismo, Dadaismo (cenni),     

Surrealismo (cenni) 

Letture: 

Marinetti, Manifesto del Futurismo (Aggressività, audacia,      

dinamismo), Zang Tumb Tumb (Il bombardamento di       

Adrianopoli)  

Febbraio 

  

DIDATTICA A DISTANZA 

  

MODULO  6: “LA COSCIENZA DI ZENO” DI ITALO SVEVO 

Letture: 

Prefazione e Preambolo (Capp.I e II) 

L’ultima sigaretta (dal cap.III, Il fumo). 

Un rapporto conflittuale (dal cap.IV, La morte di mio         

padre). 

Un salotto mai più interdetto (dal cap.V, Storia del mio          

matrimonio) 

La guerra m’ha raggiunto! (dal cap.VIII, Psicoanalisi). 

Una catastrofe inaudita (dal cap.VIII, Psicoanalisi). 

  

  

  

Marzo 

 



 

MODULO  7: LUIGI PIRANDELLO e la crisi dell’individuo 

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

  

Il fu Mattia Pascal, profilo. 

Letture: 

Cambio treno 

  

L’umorismo, profilo. 

Letture: 

Il sentimento del contrario 

  

Novelle per un anno, profilo. 

Letture: 

Il treno ha fischiato 

La patente 

La carriola 

  

Uno, nessuno, centomila, profilo. 

Letture: 

“Salute!” 

  

Aprile 

 



 

Sei personaggi in cerca d’autore, profilo. 

La condizione di “personaggi” 

  

MODULO 8: GIUSEPPE UNGARETTI E L’ALLEGRIA  

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

  

L’allegria, profilo. 

Letture: 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

  

Aprile 

ARGOMENTI ANCORA DA SVOLGERE ALLA DATA DEL 30.04.2020 

 



 

MODULO  9: EUGENIO MONTALE e la poetica dell’oggetto 

-La vita 

-Le opere 

-Il pensiero e la poetica 

  

Ossi di seppia, profilo. 

 Letture:  

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

  

Le occasioni, profilo. 

Letture: 

Non recidere forbice quel volto  

Maggio 

  

N° ore preventivate nella disciplina 

  

N° ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno        

alla data del 30/04/2020 

132 

  

73* 

  

* alcune ore sono state     

utilizzate per attività   

parascolastiche o di   

simulazione  

 



 

 METODOLOGIA 

Alla lezione frontale introduttiva ad argomenti e autori affrontati, si è affiancata in             

classe la lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione critica dei testi, da consolidare con lo              

studio individuale a casa. 

Con la DAD, la classe ha preso parte alle videolezioni e ha studiato seguendo le               

consegne, anche avvalendosi di video e altro materiale multimediale su segnalazione           

dell’insegnante. 

 ATTIVITÀ’ DI RECUPERO 

Il lavoro di recupero è stato svolto secondo modalità diverse: 

•      in itinere, riprendendo gli argomenti trattati con tutta la classe; 

• sottoforma di studio autonomo, con l’indicazione agli alunni dei moduli da            

recuperare. 

 MATERIALI DIDATTICI 

•      Sambugar - Salà, Letteratura viva, vol. 3, La Nuova Italia 

 ATTIVITÀ’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate le seguenti prove: 

• elaborati scritti secondo le modalità del nuovo esame di Stato: analisi e             

interpretazione di un testo letterario (tip. A); analisi e produzione di un testo             

argomentativo (tip. B); riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su         

tematiche di attualità (tipologia C). Ai fini della valutazione, sono state prese in             

considerazione la rispondenza all’enunciato e l’organicità del lavoro (condizioni         

indispensabili per una valutazione di sufficienza), l’originalità delle idee e l’apporto           

personale. Sul piano formale sono state oggetto di valutazione la correttezza, la            

scorrevolezza e l’efficacia espositiva; 

• colloqui orali, valutati sulla base del grado di assimilazione dei contenuti, esposti in              

modo corretto e ordinato (condizione minima di sufficienza), della capacità di sintesi e             

collegamento e di eventuali approfondimenti personali. Le difficoltà espositive degli          

alunni e la carenza di tempo hanno costretto, spesso, a ripiegare su prove scritte in               

sostituzione del colloquio orale. 

  

È stata effettuata una simulazione di prima prova. La seconda era stata preventivata ma              

è stata cancellata a causa della sospensione della didattica in presenza. 

  

                                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                     Donatella Grasso 

 



 

  

STORIA 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In generale la classe è risultata interessata e disponibile all’ascolto. 

Lo studio domestico è stato per lo più finalizzato alle verifiche. Lo svolgimento del              

programma, per le numerose attività parascolastiche e l’emergenza Covid19, ha subito           

rallentamenti e la nascita dell’Italia repubblicana costituirà l’ultimo argomento che verrà           

trattato. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente i          

seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Circa tre quarti della classe conosce in modo sufficiente la storia relativa al periodo              

compreso tra l’età giolittiana e la Seconda guerra mondiale. 

Il resto della classe presenta una preparazione superficiale o lacunosa. 

COMPETENZE 

Lo stesso gruppo di alunni che possiede conoscenze sufficienti o discrete, sa utilizzare i              

principi e i concetti appresi per analizzare i vari fatti storici oggetto di studio. 

Il resto della classe non possiede questo tipo di competenze ma soltanto, nel migliore              

dei casi, una preparazione di carattere mnemonico. 

ABILITA’ 

Solo pochissimi alunni risultano in grado di abbozzare una rielaborazione critica delle            

conoscenze acquisite, mentre la maggioranza presenta difficoltà nell’operare        

autonomamente. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomenti svolti Periodo 

1. L’INQUIETO INIZIO DEL XX SECOLO 

 



 

1.Il tempo della Belle Époque. 

2.Gli USA: una nuova, grande potenza. 

3.I giganti dell’Est: Russia, Giappone, Cina. 

4.L’Italia di Giolitti. 

 5.Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914. 

Settembre 

Ottobre 

1. PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 

1.Scoppia la Prima guerra mondiale. 

2.Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità. 

3.Un bilancio del conflitto e la pace       

insoddisfacente. 

4.La Rivoluzione d’ottobre in Russia. 

Novembre 

Dicembre 

3. LE TRASFORMAZIONI DEL DOPOGUERRA 

1.Le masse protagoniste della storia. 

2.Il difficile dopoguerra in Europa. 

3.La crisi italiana e la scalata del Fascismo. 

4.Mussolini al potere. 

Gennaio 

4. TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  

1.Il fascismo diventa regime. 

2.L’URSS di Stalin. 

Febbraio 

 



 

DIDATTICA A DISTANZA 

4.L’Italia fascista degli anni Trenta. 

3.La crisi del ’29 e la risposta del New Deal. 

5.La Germania di Hitler. 

6.Democrazie e fascismi. 

7.L’aggressione nazista all’Europa. 

Marzo 

  

5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E I SUOI EFFETTI 

1.1939-1941: l’Asse all’offensiva. 

2.La riscossa degli Alleati e la sconfitta del        

Nazismo. 

  

Aprile 

  

ARGOMENTI ANCORA DA SVOLGERE ALLA DATA DEL 30.04.2020 

3.La guerra civile in Italia e la Resistenza. 

4.Due tragedie: la Shoah e l’Olocausto nucleare. 

5.Il mondo si divide in due “blocchi”. 

  

  

6. EUROPA, USA E URSS 

1.Gli anni della “guerra fredda” (CENNI)   

 



 

7. L’ITALIA DOPO IL 1945  

1.La nascita della Repubblica  (CENNI)   

N° ore preventivate nella disciplina 

  

N° ore effettivamente svolte dal docente durante       

l’anno alla data del 30/04/2020 

66 

  

42* 

  

* alcune ore sono state utilizzate 

   per attività parascolastiche o di 

   simulazione  

 METODOLOGIA 

Sono state effettuate principalmente lezioni frontali e partecipate. Con la DAD, la classe             

ha studiato seguendo le consegne, anche avvalendosi di video e altro materiale            

multimediale segnalato dall’insegnante. 

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Il lavoro di recupero è stato svolto: 

•      in itinere, riprendendo gli argomenti trattati con tutta la classe; 

• sottoforma di studio autonomo, con l’indicazione agli alunni dei moduli da            

recuperare. 

  

MATERIALI DIDATTICI 

Paolo di Sacco, Memoria e Futuro, vol. 3, SEI Editore 

  

 



 

ATTIVITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate alcune prove scritte (soprattutto quesiti a domanda aperta) che            

hanno talora sostituito i colloqui orali, purtroppo meno frequenti di quanto previsto. Gli             

alunni sono stati valutati sulla base del grado di assimilazione dei contenuti esposti in              

modo corretto e ordinato (condizione minima di sufficienza), della capacità di sintesi e             

collegamento, delle capacità di analisi e di interpretazione critica degli eventi. 

  

                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                  Donatella Grasso 

  

  

  

 



 
  

1.b   Inglese Prof.ssa   Moro Serena 

La classe, conosciuta solo quest’anno, ha una conoscenza dell’inglese molto          

disomogenea e perciò presenta notevoli differenze tra gli studenti stessi. Poco meno di             

un terzo della classe è in grado di comunicare in modo sufficiente ed è autonomo               

nell’esprimersi, la seconda parte riesce a comunicare, ma non sempre in modo efficace e              

la terza è in grave difficoltà. Per tutti e tre i gruppi, la parte con più lacune è risultata                   

essere l’abilità legata alla produzione orale, in quanto, come più volte affermati dagli             

stessi studenti, poi avvalorato dai fatti, negli anni precedenti si sono maggiormente            

soffermati sulla grammatica. Per cercare di ridurre questo problema, si è pensato di             

esporli maggiormente alla lingua vera attraverso la visione di un film legato            

all’ambiente, argomento trattato nel corso dell’anno, del quale, si chiedeva di volta in             

volta il riassunto. Questo ha rallentato notevolmente l’andatura dell’acquisizione delle          

nozioni previste ed è per questo, che alla fine, dovuto anche alle difficoltà legate alla               

situazione creata dal Covid-19, si è deciso, in accordo con gli studenti, di non studiare               

due moduli tra quelli proposti ad inizio anno e di iniziare il ripasso, sviluppando              

ulteriormente la produzione orale, degli argomenti trattati, che comunque, risultano          

essere cospicui e densi e che hanno anche permesso di raggiungere gli obiettivi minimi.  

Legati alle difficoltà esistenti sono stati l’impegno, la costanza e la partecipazione alle             

lezioni, principalmente dialogate, partecipate e che hanno sfruttato il peer-to-peer e la            

cooperazione. In molti casi si è notato che lo studio era principalmente legato alle              

verifiche, pertanto, nello studio domestico non c’è mai stata una particolare attenzione. 

Ciononostante, la maggior parte della classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi minimi             

prefissati nella programmazione di dipartimento, anche se, come detto sopra, persistono           

delle carenze in alcuni. 

Per quanto riguarda ciò che è previsto nella programmazione curricolare si è raggiunto             

un livello della conoscenza pari al B1, anche se in taluni casi non pieno, e quanto segue                 

in termini di: 

CONOSCENZE: 

La classe, anche se non in modo uniforme sa: 

●               le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali; 

 



 

● modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e            

orali anche con l’ausilio di strumenti multimediali; 

● strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro,              

anche formali; 

● strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti         

argomenti socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo; 

● strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso,           

in particolare professionali; 

●               lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

● aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore           

d’indirizzo  

ABILITA’: 

La classe, anche se non in modo uniforme è in grado di: 

COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO: 

● comprendere le idee fondamentali e qualche dettaglio di testi anche complessi            

su vari argomenti, anche del proprio settore di specializzazione. 

PRODUZIONE DI UN TESTO SCRITTO: 

● scrivere brevi relazioni, coerenti e coese eventualmente esprimendo la propria           

opinione riguardanti esperienze personali, situazioni e processi anche relativi al proprio           

settore d’indirizzo e/o con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico           

appropriato. 

 COMPRENSIONE DI UN TESTO ORALE: 

● capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni purché il tema             

sia relativamente familiare o relativo al proprio settore. 

 



 
PRODUZIONE ORALE E INTERAZIONE ORALE: 

● esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti generali, di studio e             

di lavoro; riesce ad esporre un argomento di cultura e civiltà e/o del proprio settore               

tecnico-professionale in maniera complessivamente corretta, utilizzando il lessico        

adeguato, anche eventualmente supportato da ausili tecnici (cartelloni, manufatti,         

presentazioni multimediali, ecc.).  

COMPETENZE: 

● La classe, anche se non in modo uniforme può, all’esterno dell’ambiente            

scuola: 

● utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e il linguaggio settoriale            

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

● svolgere ricerca e approfondimento disciplinare anche utilizzando le         

tecnologie moderne; 

● saper interpretare il proprio ruolo nel lavoro di gruppo, saper interagire            

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità; 

● assumere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e della         

sicurezza; 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed          

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di               

lavoro. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Le lezioni sono state improntate sulla base comunicativa, tutti gli studenti sono stati             

spronati a partecipare alle lezioni attraverso domande dirette o meno con l’ausilio di             

tecniche quali il brain storming. Attraverso principalmente l’attività di speaking si è            

cercato di sanare le lacune e/o ripassare la grammatica e a potenziare il lessico. Nella               

fase in cui si è affrontata la DaD sono venute meno le attività di reading and listening e                  

si è accantonata la spiegazione più approfondita della grammaticale, in quanto le            

conoscenze di base erano già state ripassate. Rispetto alla programmazione iniziale si è             

 



 
ritenuto di non dover affrontare un argomento in quanto troppo complicato in una             

situazione di emergenza e non in presenza.  

Gli argomenti svolti alla fine dell’anno risultano essere i seguenti: 

MODULO 1: CONOSCENZA DELLA CLASSE E SPEAKING 

●               La grammatica e il lessico di base; 

●               Riportare la quotidianità e i fatti di attualità; 

●               Comprendere messaggi di varia natura. 

MODULO 2: JOB APPLICATIONS: 

● Simple present / present continuous, simple past / past perfect / connectors             

/ lessico specifico; 

●               Who is a specialized worker? Pros and cons; 

●               Job advertisement and tips; 

●               CV and cover letter; 

●               Job interview and tips.  

MODULO 3: ENERGY 

●               Future forms / lessico specifico; 

●               Why energy; 

●               Resources; 

●               Non-renewable energy sources; 

●               Renewable energy sources; 

●               Petroleum: pros and cons; 

●               Coal: pros and cons; 

●               Natural gas: pros and cons; 

●               Nuclear energy: pros and cons; 

 



 
●               Solar energy: pros and cons; 

●               Hydroelectric power: pros and cons; 

●               Wind power: pros and cons; 

●               Biomass: pros and cons; 

●               Geothermal energy: pros and cons; 

●               The day after tomorrow. 

MODULO 4: SAFETY AT WORK 

●               Relative clauses / modal verbs / lessico specifico; 

●               The meaning of shapes and colors; 

●               Health and safety law; 

●               What employers must do; 

●               What workers must do. 

MODULO 5: MATERIALS SCIENCE 

●               If clauses / modal verbs / lessico specifico; 

●               What is material science and engineering? 

●               Properties of materials; 

●               Mechanical properties; 

●               Thermal properties; 

●               Electrical magnetic properties; 

●               Chemical properties; 

●               Types of materials. 

METODOLOGIE: 

●               Lezione partecipata; 

●               Analisi di caso; 

 



 
●               Lavori di gruppo; 

●               Debate; 

●               Peer-to-peer. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione complessiva ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei fattori psicologici,             

dell'atteggiamento-impegno nei confronti della disciplina e dei progressi dell'alunno         

rispetto alle proprie capacità. Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia             

orali di differenti tipologie (strutturate, semi-strutturate e domande aperte a punteggio           

e non). Agli alunni con DSA sono state somministrate le medesime prove con delle              

modalità diverse ,ma mantenendo gli stessi contenuti di base e gli obiettivi decisi per il               

gruppo classe. Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della soglia della               

sufficienza al 60%. La valutazione orale ha tenuto conto non solo della bontà delle              

conoscenze, ma anche dell’efficacia comunicativa e dell’uso della LS. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il materiale è stato fornito dell’insegnante in dispense divise in in moduli o attraverso              

materiale condiviso in didattica con slides e presentazioni. Si è fatto uso di materiali              

multimediali e di video, là dove consentito dalla struttura e dalla DaD. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO: 

Si è svolta in itinere e attraverso attività cooperative e di peer tutoring. 

L’insegnante 

Prof.ssa Serena Moro 

   

 



 
 

1.c   Matematica Prof. ssa Zilio Renza Cristina 

  

La classe, che ho seguito solo nell’ultimo anno , è composta da allievi con personalità,               

motivazioni e comportamenti decisamente diversificati. L’aver cominciato a lavorare         

con loro solo da quest’anno ha richiesto un certo periodo di adattamento e la revisione               

di argomenti precedentemente trattati. 

L’iniziale impatto è stato comunque sicuramente positivo ed ha prodotto un clima di             

classe fondato sul rispetto e la  collaborazione. 

L’ impegno profuso nel seguire lo sviluppo dell’attività didattica, in termini di            

partecipazione, interesse e lavoro domestico, può essere definito diversificato. Mentre          

alcuni studenti hanno lavorato, nel corso dell’anno, con sufficienti impegno ed interesse,            

altri si sono mostrati poco costanti, con interventi più legati alla prossimità della verifica              

che alla ricerca di una preparazione fondata e sicura.  

La situazione che si è venuta a creare alla fine di febbraio ha stravolto la               

programmazione delle attività, impedendo di fatto l’esecuzione di verifiche scritte già           

calendarizzate. L’attivazione dell’attività didattica a distanza, con la scelta di ricorrere           

esclusivamente a prove orali, ha prodotto la dilatazione dei tempi di realizzazione e             

richiesto di conseguenza la rimodulazione degli obiettivi formativi fissati in dipartimento           

ad inizio anno. Si è comunque deciso di sviluppare anche l’ultimo modulo in programma,              

anche se solo in maniera descrittiva, per dare una certa completezza ed organicità al              

percorso svolto. In generale la classe ha risposto positivamente anche durante il            

periodo di chiusura della scuola partecipando con costanza, nella quasi totalità, alle            

video lezioni. 

Il profitto raggiunto dalla classe è piuttosto disomogeneo. Per alcuni studenti si può             

parlare di un livello di conoscenza adeguato rispetto ad ognuno dei concetti trattati e per               

questi si sarebbe potuto ambire ad un maggior grado di approfondimento, per altri la              

conoscenza appare nel complesso sufficiente, ma frammentaria. Permangono infine,         

alcune situazioni di incertezza. 

 



 
Buona parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di abilità, ma              

mentre alcuni sono in grado di svolgere in modo esauriente e completo gli esercizi              

proposti , per altri la preparazione complessiva risente di una incerta confidenza con le              

tecniche e le procedure di calcolo e della difficoltà a recuperare conoscenze ed abilità              

pregresse. Alcune situazioni di incertezza sono invece da imputarsi più ad una            

applicazione personale non sempre adeguata che ad oggettive difficoltà nei confronti           

della disciplina. 

In termini di competenze il lavoro svolto durante l’anno scolastico si prefiggeva            

l’acquisizione da parte dei ragazzi di un’esposizione chiara e lineare dei concetti,            

evidenziando uno studio ragionato e non mnemonico ed un adeguato livello di            

autonomia. Non tutti gli studenti sanno utilizzare il linguaggio ed il formalismo specifici             

della disciplina. Anche coloro che, avendo seguito con interesse, partecipazione e           

impegno lo svolgimento dell’attività didattica, hanno raggiunto un buon livello di           

preparazione, accusano una certa difficoltà nell’esposizione, in particolare in quella          

orale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI 

MOD 1: LE DISEQUAZIONI 

Disequazioni di 1° e di 2° grado e di grado superiore  

Sistemi di disequazioni 

Disequazioni razionali fratte 

Obiettivi - Conoscenze: gli intervalli in; le disequazioni intere e fratte; i sistemi di              

disequazioni. 

Abilità: risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e di secondo grado e di               

grado superiore, intere e fratte. 

MOD 2: LE FUNZIONI E I LIMITI 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali a variabile reale: le definizioni 

 



 
Classificazione di alcuni tipi di funzioni 

Proprietà specifiche di alcuni tipi di funzioni: funzioni pari e dispari; funzioni monotòne 

Il campo di esistenza, le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno ( insieme di                

positività) di una funzione reale di variabile reale razionale o irrazionale, intera o fratta. 

I limiti delle funzioni 

Definizioni di: intorni di un punto e dell’infinito, punti di accumulazione 

Definizione unificata di limite (definizione topologica) 

Il limite finito di una funzione in un punto (esempio grafico) 

Il limite infinito di una funzione in un punto (esempio grafico) 

Il limite finito di una funzione all’infinito (esempio grafico) 

Il limite infinito di una funzione all’infinito (esempio grafico) 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Le funzioni continue: definizione 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 

I punti di discontinuità di una funzione 

Gli asintoti 

Obiettivi - Conoscenze: la classificazione delle funzioni; le funzioni pari e le funzioni             

dispari; gli intorni di un punto; il limite (finito o infinito) di una funzioni in un punto o                  

all’infinito; la continuità di una funzione; i punti di discontinuità; gli asintoti. 

Abilità e Competenze: studiare il campo di esistenza, il segno, la parità o disparità di               

una funzione; determinare le coordinate degli eventuali punti di intersezione del grafico            

di una funzione con gli assi cartesiani; classificare i punti di discontinuità di una              

 



 
funzione; classificare le forme indeterminate e calcolare i limiti; determinare le           

equazioni degli asintoti di una funzione. 

MOD 3: IL CALCOLO DIFFERENZIALE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi e i minimi relativi  di una funzione 

Lo studio di una funzione 

Obiettivi - Conoscenze: significato geometrico della derivata di una funzione in un punto             

e la sua interpretazione; i punti stazionari; i massimi e i minimi relativi 

Abilità e Competenze: leggere gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente              

e i punti di massimo o di minimo collegandoli al concetto di derivata; costruire il               

probabile grafico della funzione traducendo le informazioni date o ottenute dal calcolo. 

La situazione che si è venuta a creare a partire da fine febbraio ha imposto di rimodulare                 

gli obiettivi formativi 

fissati in dipartimento ad inizio anno. In particolare il modulo relativo al calcolo             

differenziale è stato sviluppato solo sotto il profilo descrittivo con un approccio            

esclusivamente grafico. 

METODOLOGIE 

La trattazione degli argomenti è stata affrontata utilizzando la lezione frontale,           

privilegiando però l’approccio intuitivo e facendo spesso ricorso al significato grafico dei            

concetti trattati. In seguito alla spiegazione dell’argomento, attraverso lo svolgimento di           

esercizi e ponendo delle domande alla classe si è verificato il livello di comprensione. Si               

è privilegiata la partecipazione degli studenti soprattutto nella correzione in classe degli            

esercizi assegnati. 

 

  

MATERIALI DIDATTICI 

 



 

Testo in adozione “LA matematica a colori” EDIZIONE GIALLA per il secondo biennio,             

Vol. 4 di Leonardo Sasso, ed. Petrini, DeA SCUOLA. 

Schede e fotocopie fornite dal docente. 

ATTIVITÀ’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico l’insegnante ha somministrato alla classe due tipologie di           

prove: 

1.    Verifica sommativa (risoluzione di esercizi) 

2. Verifiche orali (in particolare nel secondo quadrimestre e nel periodo della didattica a              

distanza  ) 

Nelle verifiche, accanto alla correttezza nel calcolo si è valutata la capacità di scegliere il               

percorso atto a rispondere al quesito posto, di individuare collegamenti e conseguenze            

grafiche e l’utilizzo del linguaggio specifico. 

ATTIVITÀ  DI RECUPERO 

L’attività di recupero si è svolta in itinere durante l’intero anno scolastico, in particolare              

in concomitanza della correzione delle verifiche scritte. Nel secondo quadrimestre è           

stato attivato un corso di recupero, inizialmente dedicato agli studenti con carenze            

formative nel primo quadrimestre e che è proseguito anche durante l’attività didattica a             

distanza. 

  

                                                                                                L’insegnante 

                                                                                              Zilio Renza Cristina 

  

 

   

 



 
 

1.d    Tecnologie meccaniche e applicazioni Prof. Zonta Albino 

Prof. Rigoni Ivano 

  

●               Relazione Finale 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI 

La partecipazione della classe al dialogo educativo può considerarsi nel complesso positiva, anche             

se in alcuni frangenti gli alunni si sono dimostrati distratti e poco interessati alle attività proposte.                

L’importanza di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del             

lavoro, alla continuazione degli studi o alla base della formazione educativa del futuro cittadino,              

non da tutti i componenti è stata percepita in modo responsabile e razionale. Gli allievi sono stati                 

costantemente sollecitati a confrontarsi tra loro e con l’insegnante sulle singole tematiche, a porre              

maggiore interesse ed entusiasmo nell’esecuzione dei compiti assegnati e nel rispetto delle            

consegne attese, con il risultato che solo una parte di essi ha risposto alle sollecitazioni proposte                

con la necessaria diligenza ed il conseguente impegno personale. Nel complesso si possono             

considerare raggiunti i seguenti obiettivi: 

-    Partecipazione ad un clima sereno in classe. 

- Acquisizione di un atteggiamento di comprensione, confronto e tolleranza verso gli altri e              

rispetto per  

     l’ambiente. 

-    Ricerca della collaborazione fra alunno e insegnante e alunno e alunno. 

-    Capacità di ascolto, comprensione e comunicazione. 

-    Guidare gli studenti, attraverso adeguati suggerimenti. 

-    Miglioramento capacità logiche. 

  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 



 
Le competenze che si sono cercate di trasmettere riguardano la capacità di affrontare e risolvere               

con gli strumenti messi a disposizione problemi applicativi e pratici, cercando di acquisire nel              

contempo la terminologia e un metodo di ragionamento necessario. La classe ha parzialmente             

risposto alle sollecitazioni proposte con la necessaria diligenza ed il conseguente impegno            

personale; non sempre adeguata è stata la fase di rielaborazione e di studio da svolgersi               

autonomamente. Pur mettendo in atto azioni di semplificazione degli argomenti, le lacune di base              

degli allievi e la scarsa confidenza con gli strumenti matematico-analitici, unite alla limitata             

attitudine allo studio e alla applicazione, ha reso necessario il soffermarsi più volte sugli stessi               

argomenti, rallentando e limitando così la programmazione ipotizzata. Si ritiene, in conclusione,            

che la classe, sufficientemente presente e partecipe alle attività, nonostante le lacune pregresse,             

abbia raggiunto per alcuni un livello di conoscenze nel complesso buono, per una parte sufficiente               

e per tre quattro allievi insufficiente. L’attività di preparazione delle verifiche aggiunta ad una              

guida durante lo svolgimento delle stesse ha favorito un miglioramento dei risultati. 

Con riferimento ai contenuti, gli obiettivi raggiunti sono limitati principalmente alle seguenti            

conoscenze: 

-   Resistenza applicata dei materiali; 

-   Sollecitazioni semplici e composte; 

-   Organi meccanici di trasmissione del moto rotatorio e della potenza 

-   Concetti di idrostatica e idrodinamica e pompe; 

-   Motori endotermici a carburazione ed a compressione; 

-   Programmazione macchine utensili a CNC. 

  

  

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99 

NUMERO DI ORE svolte al 29/02/2020: 59 

NUMERO DI ORE svolte e previste in modalità a distanza:30 

NUMERO DI ORE totale previste: 89 

 



 
  

ATTIVITÀ’ DI CODOCENZA SVOLTA: 

Quanto inserito nel programma svolto. 

  

EVENTUALE ATTIVITÀ’ DI CODOCENZA SVOLTA 

Attività di codocenza, con l’insegnante tecnico pratico, è stata svolta nell’arco dell’anno in orario              

curricolare (2 ore settimanali). 

  

  

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE 

Attività di recupero è stata costantemente svolta nell’arco dell’anno in orario curricolare, sia             

ritornando (più volte) sugli argomenti trattati, sia attraverso lo svolgimento di esercizi guidati in              

aula, sia con attività di gruppo, purtroppo a scapito del completamento della programmazione             

iniziale. 

  

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ’ DI STAGE / A.S.L. SVOLTA: 

L’attività didattica della disciplina non è stata interessata né da attività di stage né da attività di                 

alternanza scuola lavoro. 

  

  

  

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE 

Regolari per tutti i componenti della classe sia durante l’ora di ricevimento settimanale sia in               

occasione dell'incontro generale (visitone) organizzati dall’istituto. 

  

OSSERVAZIONI (adeguatezza delle attrezzature didattiche, organizzazione scolastica…): 

 



 
Le attrezzature didattiche disponibili sono risultate sufficienti; sia per quanto riguarda l’utilizzo del             

laboratorio tecnologico, sia per quanto riguarda l’utilizzo del  laboratorio informatico. 

 Programma 

●               MODULO 1 – ELEMENTI DI MECCANICA 

Unità di misura meccaniche. Concetti di forza e momento. Geometria delle masse.Equilibrio dei             

corpi vincolati: vincoli e reazioni vincolari. Calcolo delle reazioni vincolari.  

●               MODULO 2 –RESISTENZA APPLICATA DEI MATERIALI 

La deformazione dei corpi: elastiche e plastiche. Generalità sulle prove meccaniche sui materiali.             

Prova di trazione. Carico di sicurezza e grado di sicurezza. 

●               MODULO 3 – SOLLECITAZIONI SEMPLICI 

●               Trazione; compressione; flessione; taglio; torsione. 

●               MODULO 4 – SOLLECITAZIONI COMPOSTE 

Compressione (o trazione) e flessione. Carico di punta. Flessione e taglio. Flessione e torsione. 

●               MODULO 5 – TRAVI ISOSTATICHE 

Risoluzione di travi vincolate soggette a carichi concentrati e uniformemente distribuiti: legge dello             

sforzo normale, taglio e momento flettente.  

MODULO 6 – ORGANI MECCANICI DI TRASMISSIONE DEL MOTO ROTATORIO E DELLA            

POTENZA 

Trasmissione del moto mediante ruote di frizione. Ruote di frizione cilindriche e loro             

dimensionamento.Trasmissione del moto mediante ruote dentate cilindriche. Ruote dentate         

cilindriche a denti diritti. Treni di ingranaggi:rapporto di trasmissione. 

●               MODULO 7 – MOTORI ENDOTERMICI A CARBURAZIONE ED A COMPRESSIONE 

Cicli termodinamici. Cicli teorici dei motori endotermici. Ciclo ideale Otto e Diesel. Cicli reali dei               

motori endotermici. Prestazione dei motori .Significato della coppia motrice curve di potenza e             

coppia. Combustione. Caratteristiche dei carburanti. Alimentazione e carburazione. Iniezione         

 



 
diretta della benzina. Accensione per scintilla. Motori a compressione. Caratteristiche del           

combustibile per motori a compressione. Iniezione del combustibile nei motori a compressione.            

Prestazione dei motori . Significato della coppia motrice. curve di potenza e coppia. 

●               MODULO 8 – IDROSTATICA E IDRODINAMICA 

Idrostatica e idrodinamica. Equazione di Bernoulli. Perdite di carico distribuite e localizzate.            

Pompe: Definizione. Principio di funzionamento. Prevalenza. Potenza assorbita.  

 ●               MODULO 8 – MOTORI ENDOTERMICI A CARBURAZIONE ED A COMPRESSIONE 

Cicli termodinamici. Cicli teorici dei motori endotermici. Ciclo ideale Otto e Diesel. Cicli reali dei               

motori endotermici. Prestazione dei motori .Significato della coppia motrice curve di potenza e             

coppia. Combustione. Caratteristiche dei carburanti. Alimentazione e carburazione. Iniezione         

diretta della benzina. Accensione per scintilla. Motori a compressione. Caratteristiche del           

combustibile per motori a compressione. Iniezione del combustibile nei motori a compressione.            

Prestazione dei motori . Significato della coppia motrice. curve di potenza e coppia.  

● MODULO 9 - PROGRAMMAZIONE MACCHINE A CNC (attività svolta dal docente            

compresente ) 

Linguaggi del CNC. Funzioni ISO. Numero di blocco. Funzioni preparatorie. Funzioni           

ausiliarie. Velocità di avanzamento. Velocità di rotazione. Funzione utensile. Coordinate.          

Esempi di programmazione al tornio. Sgrossatura esterna. Finitura esterna. Esecuzione          

della gola. Cicli fissi. Lavorazioni multiple. Esempi di programmazione alla fresa.           

Spianatura. Contornatura. Cicli fissi. 

NOTA: Il programma verrà completato entro la fine dell’anno scolastico 

  

Bassano del Grappa lì, 09 Maggio 2020 

Prof. Albino Zonta 

Prof. Ivano Rigoni 

  

 



 

1.e    Tecnologie e tecniche di installazione e  

          manutenzione 

Prof. Sgarbossa  

Renzo 

Prof. Rigoni Ivano 

Conoscevo la classe fin dall’anno scorso. 

Da un punto di vista comportamentale non ci sono stati particolari problemi. 

Quella che è mancata è stata la partecipazione attiva alle lezioni. 

Pur esistendo un gruppetto di alunni di buone qualità, questi non hanno fatto da traino al resto                 

della classe ma piuttosto hanno preferito “risparmiare le energie”, dando l’impressione di            

accontentarsi. 

Sono mancati, in molti alunni, la partecipazione al dialogo educativo, la ricerca di un proprio               

metodo di studio, il lavoro sistematico a casa. 

Nella fase di didattica a distanza la presenza alle videolezioni è stata buona. 

La partecipazione attiva è rimasta limitata al solito piccolo gruppo. 

Nella didattica a distanza, soprattutto dopo l’indicazione di svolgere l’esame finale con il solo              

colloquio, si sono privilegiate le verifiche orali nelle quali la classe dimostra diffuse difficoltà sia di                

espressione che di memorizzazione dei contenuti. 

Alcuni argomenti sono stati così spesso ripetuti durante le spiegazioni, i frequenti ripassi/recuperi,             

le interrogazioni che sorprende vedere che ancora non sono stati assimilati da qualche alunno. 

  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 

In termini di conoscenze i risultati sono stati mediamente appena sufficienti, penalizzati dalla             

mancanza di un regolare studio personale a casa e, per alcuni argomenti, per mancanza di               

prerequisiti, in particolare di fisica, geometria, matematica. 

Quest'ultimo fattore ha impedito di affrontare alcuni argomenti con il rigore matematico che             

avrebbero richiesto, costringendomi a fare una trattazione più descrittiva. 

C’è stato un po’ più interesse e facilità di apprendimento nelle attività di laboratorio. 

In termini di abilità buona parte della classe si è espressa sufficientemente nelle attività di               

laboratorio, applicando le conoscenze acquisite nell’affrontare i casi proposti. 

Pochi, tuttavia, hanno affrontato queste proposte con spirito di iniziativa e autonomia, frenati dalla              

mancanza di abilità importanti come ad esempio la programmazione cnc o da mancanza di              

interesse. 

Il livello di arrivo è stato mediamente sufficiente, con un gruppo che ha garantito con continuità un                 

discreto interesse e rendimento, senza però riuscire a trainare il resto della classe. 

Alla fine del primo quadrimestre n° 8 alunni erano insufficienti. Il recupero è stato affidato allo                

studio individuale con possibilità di dedicare tempo in classe su argomenti richiesti dagli             

interessati. 

La verifica, effettuata in modalità a distanza, ha avuto esito positivo per 7 alunni. 

Dal punto di vista della competenze la maggior parte della classe non ha raggiunto un livello                

adeguato. 

Sa affrontare quei problemi e casi professionali di cui sono state fatte ripetute esercitazioni.              

Essendo il mondo della manutenzione molto vasto, appena ci si discosta dalla tipologia di              

prodotti/casi professionali che si sono trattati in classe, i risultati possono essere deludenti. 

Quindi se si considera la capacità di usare le conoscenze, le abilità e le proprie capacità personali al                  

fine di affrontare casi professionali o problemi nuovi, la classe ha raggiunto un livello insufficiente. 

  

 



 
PROGRAMMA SVOLTO 

  

DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Lettura di disegni di assieme, loro interpretazione e riconoscimento di organi di macchina e              

componenti industriali. Estrazione di semplici particolari e stesura disegno costruttivo. 

Tipi di disegno: particolari, assiemi, esplosi, lay-out, schemi pneumatici. 

La distinta base. Distinta monolivello e su più livelli. Codificazione dei disegni. 

  

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI MACCHINE 

Motori elettrici a corrente continua e alternata. 

Cuscinetti radenti e volventi. Viti a ricircolo di sfere. 

Riduttori di velocità: vite senza fine, assi paralleli, assi ortogonali, coassiale, epicicloidale. 

Collegamenti albero/mozzo, giunti rigidi e elastici, organi di tenuta (tenute statiche e dinamiche) 

  

MACCHINE/IMPIANTI 

Pompe centrifughe, pompe volumetriche. 

Cenni sulle turbine idrauliche: Pelton, Francis, Kaplan. 

I robot (classificazione): cartesiani, antropomorfi, ibridi, altri tipi (flexpicker), scara, collaborativi. 

  

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Tipi di aziende: pubbliche e private; imprese individuali, imprese collettive; forme societarie;            

responsabilità illimitata e limitata. 

I Settori aziendali. L’organigramma: settore commerciale, tecnico, amministrativo, qualità. 

Tipi di produzione e relativo lay-out. Produzione a lotti, a lotti ripetibili, in linea, per isole di lavoro;                  

produzione per commessa e su previsione; la lean production (cenni); il just in time. 

  

QUALITA’ E CERTIFICAZIONI 

Concetto di qualità. La certificazione di qualità: il marchio CE, ISO 9000, ISO 14000 

Certificazione del prodotto e dell’azienda. La qualità totale. Il metodo PDCA. 

Controllo totale e parziale. 

La Direttiva macchine (Cenni). Il libretto d’uso e manutenzione. 

  

TECNICA DELLA MANUTENZIONE 

Tipi di manutenzione: Manutenzione a guasto, Manutenzione preventiva, Manutenzione         

programmata, Manutenzione autonoma, Manutenzione migliorativa, Manutenzione predittiva e        

sensorizzata. 

Il TPM. I pilastri del TPM. 

Interventi manutentivi. Valutazione rischi in interventi di manutenzione. 

Schede di manutenzione. Il libretto di uso e manutenzione. 

Affidabilità, guasto e tasso di guasto. 

I costi della manutenzione. Stesura di un preventivo. 

  

PNEUMATICA 

Attuatori e valvole. I circuiti elementari. Automazione con logica pneumatica. Attuatori pneumatici            

speciali: cilindri senza stelo, cilindri rotanti, mani di presa. Valvole. 

  

 



 
PROGRAMMAZIONE CNC 

Programmazione di tornio cnc con controllo Fanuc. 

Programmazione di fresatrice cnc a 3 assi con controllo Fanuc. 

Cicli fissi Tornio: G70, G71, G74, G75 

Cicli fissi Fresatrice: G80, G81, G73, G83, G84, G85 

Istruzioni per compensare raggio utensile: G40, G41, G42, G43 

Zero pezzo, zero macchina. 

  

ESERCITAZIONI 

Lettura e commento di libretti di uso e manutenzione. 

Realizzazione, su macchine cncn, di meccanismo biella/manovella. relativo montaggio e collaudo 

Realizzazione di circuiti pneumatici, ricerca dei guasti. 

Stampa 3D. Procedura per l’esecuzione di una stampa 3D. Programmi di slicing. Prototipazione             

rapida. Revese Engineering. 

  

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE: 250 

  

NUMERO DI ORE svolte al 29/02/2020: 147 

NUMERO DI ORE svolte e previste in modalità a distanza:71 

NUMERO DI ORE totale previste: 218 

ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA: 

Quanto inserito nelle ESERCITAZIONI del programma svolto. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: in itinere  

 



 
 

1.f    Tecnologie elettriche e elettroniche e  

         applicazioni 

Prof. Pavan Carlo 

Prof. Bavila Attilio 

  

  

RELAZIONE 

  

La classe l’avevo conosciuta l’anno scorso al IV anno. Mediamente la           

maturità generale è leggermente migliorata e pure il comportamento,         

resta comunque la propensione a chiacchierare anche in presenza         

dell’insegnante che chiede con frustrante insuccesso silenzio e attenzione.         

Fortunatamente grazie ai pochi alunni che chiedono spiegazione su temi          

non perfettamente compresi, frenando il lavoro dell’insegnante, c’è stata         

una maggior comprensione generale. A causa di questo, purtroppo e alla           

scarsa propensione allo studio domestico le conoscenze acquisite dalla         

maggioranza sono quelle che l’insegnante è riuscito a trasmettere         

ripetendo continuamente i temi proposti, pertanto mediamente la classe è          

stata poco interessata ad approfondire contenuti ed abilità ed ha          

raggiunto solo una sufficiente preparazione nella materia. Ho provato in          

tutti i modi a farli ragionare sull’importanza della tecnologia elettrica ed           

elettronica ma purtroppo ripetevano sempre il solito ritornello: “...ah         

noialtri semo mecanici e poco capimo del eletronica”, disarmante per          

l’insegnante. 

Nella DaD ho notato una maggiore attenzione ed un recupero da parte            

degli allievi che poco partecipavano in presenza. Considerando il         

susseguirsi di attività proposte dall’insegnante con modalità asincrona di         

ritmata andatura, studio, elaborazione e continua richiesta di riconsegna         

dei compiti da parte di quelle persone sorde, valorizzando il lavoro           

proposto anche se poco originale è andata abbastanza bene. A causa della            

pigrizia di un certo numero di allievi è mancata l’abilità nell’uso degli            

strumenti per la DaD, attività che è stata proposta dall’insegnante come           

 



 
metodo normale di attività di flipped classroom durante i mesi precedenti           

il lockdown. 

I debiti del I° quadrimestre sono stati recuperati grazie alla attività di            

sportello eseguita prima del lockdown anche se il recupero vero e proprio            

è stato svolto in due trance ad aprile 

  

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 

●               Partecipare          ad un clima sereno in classe 

  

● Acquisizione di un atteggiamento di comprensione, confronto e         

tolleranza verso gli altri e rispetto per l’ambiente 

  

● Ricerca della collaborazione fra alunno e insegnante e alunno e           

alunno 

  

●               Puntualità e serietà nello svolgimento dei lavori scolastici 

  

●               Promuovere capacità di ascolto, comprensione e comunicazione 

  

●               Guidare gli studenti, attraverso adeguati suggerimenti 

  

●               Maturare capacità logiche  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in         

dipartimento sono stati raggiunti gli obiettivi minimi 

● Analisi dei circuiti in regime di corrente continua e sinusoidale           

monofase e trifase; 

  

● Essere in grado di risolvere semplici schemi e circuiti elettrici           

elettronici 

  

● Essere in grado di comprendere il funzionamento delle macchine          

elettriche 

 



 
  

● Acquisire la conoscenza dei componenti elettrici negli impianti         

industriali per l'azionamento elettrico 

COMPETENZE RAGGIUNTE in relazione ai contenuti ed abilità raggiunti         

la classe ha acquisito una competenza molto bassa per il diploma di            

“manutentori”. A oggi, a mio avviso, la preparazione deve essere          

migliorata e continuata in azienda su temi specifici che ciascuno allievo           

andrà ad affrontare e approfondire. Come insegnante sono riuscito a          

raggiungere solo gli obiettivi minimi fissati in dipartimento elettrico. Solo          

alcuni degli allievi sono in grado di affrontare oggi casi specifici in azienda             

ed essere in grado di formarsi da soli e rispondere positivamente a            

problemi nuovi, la maggior parte di loro è in grado di lavorare in campo              

elettrico solo se guidati passo dopo passo. 

● riconoscere i metodi di amplificazione dei segnali elettrici con          

transistor 

  

●               conoscenza delle macchine elettriche in generale 

  

●               rappresentare il trasformatore elettrico monofase e trifase 

  

● simulare il comportamento di reti elettriche ed elettroniche per          

l’alimentazione di circuiti elettronici 

  

●               comprendere il funzionamento del MAT motore asincrono trifase 

  

● riconoscere un sistema per la regolazione della velocità del motore in            

DC 

  

● comprendere il funzionamento dell’inverter per la regolazione di         

velocità del MAT 

  

●               riconoscere il funzionamento dei motori stepper e brushless 

 

  

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 ELETTRONICA 

  

Conoscere le grandezze elettriche fondamentali e derivate 

●               le leggi di Kirchhoff 

  

●               la legge di Ohm 

 

risolvere semplici circuiti in DC ed in AC 

Analizzare le reti elettroniche raddrizzatrici 

●               i semiconduttori, il drogaggio e la giunzione pn 

  

●               il diodo raddrizzatore, polarizzazione diretta ed inversa 

  

●               raddrizzatore con un diodo, due diodi e ponte monofase e trifase 

  

● alimentatore non stabilizzato con rete raddrizzatrice e capacità di          

livellamento 

 

●               il diodo Zener 

  

●               l’alimentatore stabilizzato con Zener 

  

il transistor BJT 

●               polarizzazione del transistor npn e pnp 

  

 



 
●               analisi delle zone di lavoro del transistor 

  

●               funzionamento del transistor come interruttore 

MACCHINE ELETTRICHE 

  

Il Trasformatore elettrico 

●               teoria della macchina e funzionamento 

  

●               costituzione fisica e modello elettrico circuitale 

  

●               trasformatore monofase   

  

●               trasformatore trifase 

  

●               esempi di trasformatori 

 

Il motore in Corrente Continua 

●               storia del motore elettrico 

  

●               funzionamento del motore elettrico, le forze di Lorentz 

  

●               esempio di costruzione “homemade” del motore elettrico 

  

●               costituzione del motore, i componenti principali 

  

●               alimentazione ed azionamento del motore elettrico DC 

  

●               circuito di marcia/arresto ed inversione di marcia del motore DC 

Il MAT: Motore Asincrono Trifase 

●               Il principio di funzionamento del MAT 

 



 

  

●               Esempi di applicazioni ed azionamenti 

  

●               La manutenzione e le misure sul motore 

Macchine rotanti speciali (cenni) 

●               Le Macchine Sincrone 

  

●               ServoMotori rotativi e lineari 

  

●               Motore Brushless 

  

●               Motore Passo-Passo o stepper 

  

●               Motori elettrici per trazione elettrica auto e moto 

METODOLOGIA 

Sono state effettuate principalmente lezioni frontali e attività in         

compresenza in laboratorio per i due terzi delle ore svolte. Con la DAD             

sono venute meno le ore di laboratorio in sostituzione si è svolta una             

attività mista teorica a distanza e di laboratorio simulato. La classe ha            

studiato seguendo le consegne avvalendosi di video e altro materiale          

multimediale segnalato dall’insegnante integrato da incontri in meet a         

richiesta 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO 

Il lavoro di recupero è stato svolto in itinere, riprendendo gli argomenti            

trattati con tutta la classe e sottoforma di studio autonomo guidato con            

l’indicazione agli alunni dei moduli da recuperare. 

 MATERIALI DIDATTICI 

Testo adottato: Ferrari-Rinaldi. Tecnologie Elettrico Elettroniche e       

Applicazioni Vol.2, Editrice SanMarco 

 



 

 ATTIVITÀ’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate prove scritte, grafiche e pratiche, relazioni di          

esperienze di laboratorio. Durante l’attività di DaD è stata valutata la           

capacità organizzativa, gli elaborati svolti a distanza modulati in concerto          

con l’insegnante in modalità asincrona con l’utilizzo di adeguati e mirati           

videotutorial. L’allievo è stato invitato a presentare sempre una         

videorelazione organizzando pensieri, concetti ed abilità volte a        

dimostrare l’apprendimento conseguito con l’obiettivo di facilitare la        

preparazione all’esame di stato. 

  

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99 

  

NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 74 

  

EVENTUALE ATTIVITÀ DI CODOCENZA SVOLTA: 

ITP laboratorio Elettrico per 2 ore su 3 settimanali 

  

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ’ DI STAGE SVOLTA: nessuna 

  

 Bassano del grappa, 06 maggio 2020 

prof. Carlo Pavan 

prof. Attilio Bavila 

  
  

 



 

1.g   Laboratori tecnologici e esercitazioni Prof. Rigoni Ivano 

  

RELAZIONE FINALE  

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE :  

        

Comportamento:  buono      

Preparazione di base nella disciplina: sufficiente      

  

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:  

        

Comportamento:  buono      

Livello di apprendimento raggiunto nella     

disciplina: 

buono      

  

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI 

La partecipazione della classe alle lezioni si è dimostrata sufficiente nel corso dell’anno scolastico. Le lacune                
pregresse riscontrate all’inizio dell’anno sono state recuperate.In laboratorio macchine utensili , il            
comportamento è stato buono. 

  

 



 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI (in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento): 

Il programma delle esercitazioni di laboratorio è stato svolto solo parzialmente,in quanto le attività pratiche sono                
state sospese da marzo. La maggior parte della classe ha comunque raggiunto gli obiettivi minimi fissati dal                 
dipartimento. 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 105 

NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 70 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 

Le attività di recupero, sono state svolte nella prima parte del secondo quadrimestre e con l’invio di materiale                  
didattico ,soffermandoci in particolar modo sugli argomenti che si ritiene indispensabili. 

  

ATTIVITA’ DI STAGE  SVOLTA: 

L’ attività di stage si sono svolte nel precedente anno scolastico dal 20 maggio al 28 giugno 2019, per un totale                     
di 240 ore , coinvolgendo 15 aziende del settore meccanico della zona. 

  

METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

  

Metodologie: 

   lezioni frontali 

   lezioni partecipate 

   ricerca individuale 

   lavori di gruppo 

   analisi di casi 

   problem solving 

   visite aziendali 

   visite guidate 

 



 
   stage 

   altro: __________________________________________ 

  

Strumenti e attrezzature didattiche: 

  materiali tratti da Internet 

  laboratori 

  biblioteca 

  aula informatica 

  audiovisivi 

  

Adesioni a progetti                     no 

Se sì quali: 

1)_______________________________________________________ 

2)_______________________________________________________ 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 

Solamente in occasione dell’unico ricevimento genitori, ci sono stati contatti con le famiglie  degli studenti. 

PROGRAMMA SVOLTO  

MACCHINE UTENSILI 

●               Osservanza delle norme antinfortunistiche 

●               Angoli di taglio dei principali utensili 

●               Parametri di taglio da adottare per le principali lavorazioni ad asportazione di truciolo 

●               Esecuzione di particolari e complessivi con precisione IT7 –IT8 

●               Uso razionale di strumenti di misura e controllo 

●               Esecuzione al tornio di profili cilindrici, conici , gole 

●               Esecuzione alla fresatrice di semplici lavorazioni 

●               Esecuzione al trapano di fori, alesature e svasature 

●               Esecuzione di maschiature 

 



 
 

CONTROLLO NUMERICO COMPUTERIZZATO 

●               Linguaggio di programmazione 

●               Istruzioni generali, funzioni operative ed ausiliarie 

●               Stesura dei programmi e immissione dei dati 

●               Zero macchina, zero pezzo, movimento degli assi ,rotazione del mandrino 

●               Correttore utensili 

●               Compensazione utensili 

●               Grafico del programma 

●               Coordinate assolute e incrementali 

●               Interpolazione lineare e circolare 

●               Ciclo di macrosgrossatura 

●               Ciclo di finitura 

●               Ciclo automatico di troncatura e foratura 

●               Macro di foratura , alesatura e maschiatura 

●               Esecuzione di semplici spianature e contornature con compensazione del diametro utensile 

●               Realizzazione di semplici programmi ed inserimento in macchina 

  

  

  

  

Bassano D.G. lì,  07.05.2020 

Prof. Ivano Rigoni 

  

  

 



 
  

1.h   Scienze motorie e sportive Prof. Giacobbo Michele 

  

  

Obiettivi disciplinari conseguiti (in relazione alla programmazione curricolare) 

Gli obiettivi sono stati conseguiti praticamente dalla maggioranza degli alunni. 

  

Conoscenze 

La classe composta da 23 allievi ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a              

livello individuale che di squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate, in modo           

da consentire una accettabile esecuzione motoria dei gesti atletici .Le conoscenze           

teoriche sono state approfondire attraverso l’utilizzo di appunti personali e sono relative            

ai contenuti di teoria del movimento ,le capacità motorie, coordinative e condizionali ,i             

meccanismi energetici usati nel movimento, l’anatomia del corpo umano ,principali          

infortuni e loro prevenzione , regolamento di calcio a 5,regolamento di pallavolo,            

regolamento del basket, regolamento dell’ uni hockey, regolamento del tennis tavolo.           

Inoltre gli allievi hanno saputo approfondire teoricamente la didattica         

dell’apprendimento di tutti i gesti motori fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni            

sport di squadra come la pallavolo e il calcio a 5. 

  

1.           Competenze 

Gli allievi sono in grado di gestire in modo autonomo i compiti di giuria e di arbitraggio                 

dei giochi di squadra praticati (il basket, la pallavolo, calcio a 5 e uni hockey) e degli                 

altri sport individuali (atletica leggera e tennis tavolo) a loro assegnati. Inoltre sono in              

grado di esercitarsi per migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative; hanno            

praticato cinque giochi sportivi: il basket, la pallavolo, il calcio a 5 e uni hockey. Inoltre                

sono in grado di programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei cicli di attività             

sportive (corsa, esercizi a carico naturale o con sovraccarico) volti al miglioramento e             

mantenimento dello stato di benessere e salute. 

  

2.           Capacità 

Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato per il miglioramento           

delle loro capacità, sono discretamente in grado di lavorare e di correggersi in modo              

autonomo, ma non sono in grado di valutare tecnicamente il gesto motorio degli altri              

 



 
alunni, mentre, dove è prevista, quasi tutti sanno fare assistenza ai compagni .Gli alunni              

hanno acquisito delle capacità personali e di autovalutazione sostanzialmente corrette e           

obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di competizioni e prove non competitive           

scolastiche.  

3.           Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

  

U.D. – Modulo – Percorso formativo – 

approfondimento 

periodo ore 

Potenziamento organico Settembre/ottobre 4 

Calcio a 5 nov./dic/gen/feb 6 

Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella ottobre 2 

Atletica leggera Settembre/ottobre 6 

Unihockey Dicembre 2 

Pallavolo nov./dic/gen/feb 6 

Basket novembre/gennaio 4 

Tennis Tavolo nov./dic/gen/feb 4 

Teoria del movimento   

  

TOTALE 

2 

  

34 

Dal mese di Marzo la programmazione per competenze si è attuata attraverso la             

Didattica a Distanza (DAD) con l’assegnazione agli studenti di compiti specifici           

(mantenendo a grandi linee la programmazione annuale fatta ad Ottobre) attraverso un            

gara di classe e d'istituto. E’ stato deciso questa formula in modo da mantenere alta la                

motivazione nell’esecuzione delle consegne settimanali. 

Tra le nuove competenze generali è stato aggiungo quella del “Saper creare un video              

dell’attività motoria svolta mentre tra le competenze specifiche si è inserita quella del             

“saper autovalutare un gesto motorio tramite la creazione di un video. 

Si è reso necessario l’acquisizione di queste competenze dopo l’utilizzo esclusivo della            

DAD come unica modalità di lezione e tenuto conto del fatto che la nostra disciplina è                

prevalentemente pratica. 

 



 
Metodologie didattiche (lezione frontale, gruppi di lavoro, appunti, strumenti e          

struttura) 

●                 Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori). 

●                 Esercitazioni individuali e di gruppo. 

●                 Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità. 

●                 Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - globale e dal semplice al difficile. 

● Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno vita sedentaria, sono state consigliate               
alcune    esercitazioni da effettuare a casa (circa 15’ per due volte la settimana). 

  

  

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Tests pratici: 

Funicella, test navetta, salto in lungo da fermo, salto in lungo. 

Velocità 80 m, piegamenti sulle braccia, addominali, test di Cooper, 1000 metri piani. 

Getto del peso di 5 kg e getto con palla medica Kg 3 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test oggettivi con griglie di             

valutazione utilizzate in parallelo con tutto il dipartimento di educazione fisica           

dell’istituto come stabilito nelle riunioni di dipartimento .Inoltre sono state valutate le            

capacità esecutive nella sola osservazione dell’esecuzione tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono tutti aspetti che hanno             

avuto 

 importanza sulla partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale. 

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal Consiglio di               

classe. 

Tuttavia si è tenuto conto del livello di partecipazione della DAD inserendo la seguente              

griglia di      valutazione 

  

 



 

VOTO PARTECIPAZIONE DAD 

10 Step  10 

9 Step 9 

8 Step 8 

7 Step  7,5 

6 Step  7 

5 Step  6,5 

4 Step 6 

3 Step 5,5 

2 Step  5 

1 Step  4,5 

0 Step  4 

  

Rapporti con le famiglie 

Durante l’ora di ricevimento settimanale e durante l’orario del “visitone” è stato            

contattato circa il 50% delle famiglie . 

I rapporti sono sempre stati cordiali e costruttivi. 

Il docente 

Michele Giacobbo 

  

  

  

 

 



 

1.i    Insegnamento della religione cattolica Prof. Cason Stefano 

  

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi disciplinari sono  stati acquisiti dalla classe al termine del percorso scolastico.  

Gli studenti sanno partecipare alle attività di gruppo attraverso il dialogo e il confronto sereno,               

hanno instaurato un dialogo positivo con l’insegnante e sono stati in generale precisi nella              

riconsegna delle attività proposte dall’insegnante. 

 Conoscenze 

La classe è composta da 18 alunni e ha conseguito in generale delle buone conoscenze attraverso                

le attività individuali e di gruppo. 

 Competenze  

Gli studenti hanno sviluppato un senso critico nei confronti degli argomenti trattati nel corso              

dell’anno scolastico. 

Sono capaci di riflettere sui vari aspetti della vita e sanno cogliere l’importanza del cristianesimo               

per quanto riguarda alcune tematiche affrontate (la cura della vita, il rispetto dell’ambiente, il              

rispetto dei diritti umani, ecc…). 

Dal mese di marzo, a causa della chiusura della scuola per il coronavirus, è stata attuata la                 

didattica a distanza   (DAD) tramite la didattica e classroom.  

Durante questo periodo sono state effettuate delle prove volte a valutare le competenze acquisite. 

 Metodologia 

La metodologia è avvenuta tramite lezioni frontali e l’insegnante ha approntato alcune attività             

volte a sviluppare le capacità riflessive e l’aggregazione all’interno della classe. 

L’insegnante ha utilizzato i seguenti strumenti: i testi IRC, le schede preparate per l’attività di               

gruppo, frasi di autori, articoli di giornale e video volti ad approfondire gli argomenti trattati. 

 Contenuti 

Il ruolo della religione nella società contemporanea: 

globalizzazione 

secolarizzazione 

pluralismo 

 



 
I concili ecumenici 

Il Concilio Vaticano  II 

Le encicliche papali sugli argomenti trattati (l’ambiente, la cura della persona, l’economia, ecc..) 

I temi di bioetica: aborto, eutanasia e fecondazione. 

I diritti dell’uomo sanciti dall’ONU (sintesi) 

Le vocazioni matrimoniale, presbiteriale e religiosa (sintesi). 

La trattazione degli argomenti è avvenuta anche con i momenti riflessione in classe e di               

condivisione delle idee personali. 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: il rispetto della vita nelle varie forme, il rispetto dei                

diritti umani nel corso della storia, la destinazione universale dei beni della terra e l’importanza               

dell’economia solidale, il rispetto dell’ambiente, la globalizzazione e i cambiamenti apportati nella            

società moderna, la persona e la società, le problematiche dei giovani nella società moderna. 

  

Rapporti con le famiglie 

I colloqui sono avvenuti durante il ricevimento genitori e sono stati positivi. 

  

Il prof.  

Stefano Carlo Francesco Cason 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Classe 5a L a.s. 2019/2020 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

“Curvatura Meccanica” 

  

  
  

  

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI,       

PRIVATI E TERZO SETTORE (Attività di stage negli aa.ss.         

2017/2018  e  2018/2019) 

Anno Scolastico 2017/2018 dal 09 aprile 2018 al 28 aprile 2018. 

Anno scolastico 2018/2019 dal 20 maggio 2019 al 28 giugno 2019. 

       Per un elenco delle imprese partecipanti vedere le relazioni di ciascun alunno  

  

  

 



 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di            

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi              

e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di              

servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

La figura di manutentore, così come prevista dal percorso formativo, deve possedere le             

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione           

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di sistemi, impianti e apparati tecnici            

industriali a civili. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa l'alternanza scuola lavoro, che          

consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 

In linea con le indicazioni nazionali, il progetto elaborato dall’Istituto propone l’alternanza            

scuola lavoro quale metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed             

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la             

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di             

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

  

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli              

stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo             

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui               

all'articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi. 

  
  

  

  

  

 



 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE      

COINVOLTI STUDENTI 

Tutti gli studenti frequentanti la classe 5L nell’ a.s. 2019/2020 

  

COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Dipartimento di  meccanica 

  

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE HANNO SVOLTO I      

CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

  
A.S. 2019/20 
Ore 1 PCTO- attività in aula  
Ore 9 alternanza scuola-lavoro  
Ore 8 visita SAMUMETAL  
  
A.S. 2018/19 
Ore 21 alternanza scuola-lavoro  
Ore 4 alternanza scuola- sicurezza  
  
A.S. 2017/18 
Ore 5 corso base antincendio 
Ore 11 visita a MEVIS -AGB –ISMEC – EUROMECCANICA 
Ore 4 corso primo soccorso 
Ore 23 corso sicurezza 
Ore 32 ASL lezioni in classe 

  
COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED        

ESTERNI HANNO SVOLTO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

  

 



 
TUTOR INTERNI 

Prof. Ivano Rigoni: 

a) elabora il percorso formativo da svolgere; 

b) assiste e guida gli studenti durante il percorso di alternanza e ne verifica, il corretto                

svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola               

lavoro; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

  

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente            

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da              

parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei           

docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei             

percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

  

 TUTOR ESTERNI 

Ogni azienda partner ha individuato un tutor aziendale che: 

a) ha collaborato con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione            

dell’esperienza di alternanza; 

b) ha favorito l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo ha affiancato e lo              

assistito 

nel percorso; 

c) ha garantito l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali,          

nel 

rispetto delle procedure interne; 

d) ha pianificato ed organizzato le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche              

con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) ha coinvolto lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) ha fornito all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello             

studente 

e l’efficacia del processo formativo. e l’efficacia del processo formativo 

  
  
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Confronto e condivisione obiettivi formativi; contributo al raggiungimento degli stessi. 

  

 



 

RISULTATI OTTENUTI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN      

COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

È stata attuata una modalità di apprendimento flessibile e equivalente sotto il profilo culturale              

ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che ha collegato sistematicamente             

la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

Arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione           

di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

Orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

Realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il            

mondo del 

lavoro e la società civile, che ha consentito la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi. 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Fase teorica preparatoria; stage aziendali negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 

 TEMPI E DEI LUOGHI 

118 ore di formazione, svolte durante l’ultimo triennio,  a scuola e presso enti esterni. 

  

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste 
Modalità di svolgimento 

Incontro con aziende di ricerca del      

personale 

Incontro frontale 

 ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Manutenzione in sicurezza di macchine, impianti civili ed industriali. 

Lavorazioni meccaniche con macchine utensili tradizionali e cnc 

 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Durante i consigli di classe e le visite aziendali 

  

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo perlomeno sufficiente. 

  

 



 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

Compilazione della certificazione delle competenze da parte dei tutor esterno e interno 

  

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE    

COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Informali 

  
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Al consiglio di classe del mese di maggio 
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Attività di simulazione. 

Calendario delle simulazioni delle prove d’esame 

  
Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni d’esame: 

●               N. 1 simulazioni di Prima Prova Scritta 

  

  

PROVA DATA MATERIE TEMPO 

1^sim.Prima Prova scritta 3/02/2020 Italiano 6 ore 

  

  

Di seguito vengono riportate le simulazioni svolte alla data di approvazione del documento, il              

30/05/2020, e relative griglie di valutazione 

  

3.a - CLASSE 5^ L - 03/02/2020  

Prima simulazione della prova scritta di ITALIANO 

  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 PRIMA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA 

  

TIPOLOGIA A_1 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
  

Giovanni Pascoli, Nella nebbia (Primi Poemetti, 1909) 

  

E guardai nella valle: era sparito 

tutto! sommerso! Era un gran mare piano, 

grigio, senz'onde, senza lidi, unito. 

 



 

  

E c'era appena, qua e là, lo strano 

vocìo di gridi piccoli e selvaggi: 

uccelli spersi per quel mondo vano. 

  

E alto, in cielo, scheletri di faggi, 

come sospesi, e sogni di rovine 

e di silenzïosi eremitaggi. 

  

Ed un cane uggiolava senza fine, 

né seppi donde, forse a certe péste                                                  péste: orme 

che sentii, né lontane né vicine; 

  

eco di péste né tarde né preste,                                                        preste: veloci 

alterne, eterne. E io laggiù guardai: 

nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste. 

  

Chiesero i sogni di rovine: - Mai 

non giungerà? - Gli scheletri di piante 

chiesero: - E tu chi sei, che sempre vai? - 

  

Io, forse, un'ombra vidi, un'ombra errante 

 



 

con sopra il capo un largo fascio. Vidi,                                        fascio: fardello  

e più non vidi, nello stesso istante. 

  

Sentii soltanto gl'inquïeti gridi 

d'uccelli spersi, l'uggiolar del cane,                                                  uggiolar: guaire 

e, per il mar senz'onde e senza lidi, 

  

le péste né vicine né lontane. 

                                              (da Primi poemetti) 

  

Comprensione complessiva 

Riassumi il contenuto della lirica. 

  

Analisi del testo. 

a) Che spiegazione dai dell’anafora iniziale in “e”? 

b) Individua le principali figure di suono (onomatopee, allitterazioni...). 

c) Individua le principali figure di traslato (metafore, sinestesie, analogie, metonimie...). 

d) Analizza le forme verbali e la sintassi delle prime tre strofe. 

e) Dove compaiono enjambement? 

f) Riporta tutti gli elementi che definiscono la dimensione sonora: quali sensazioni vuole             

suscitare il poeta? 

g) Descrivi, infine, attraverso tutti gli elementi che hai ritrovato, le caratteristiche della             

dimensione spaziale.  

 



 

Approfondimento 

Immagini, colori e suoni esprimono l’angoscia della morte, componente di tante liriche            

del Pascoli. Commenta e motiva con riferimenti al testo e alla vita del poeta. 

  

TIPOLOGIA A_2 
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 collo[2] […]. 

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 incolume[3].             

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 accosto[4] 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             

pulverulenta[5] 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 semidistrutto, da cui pendevano travi e le              

persiane divelte[6], fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò[7], intatto, il casamento[8]             

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!” 

 [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. 

[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. 

 



 
  

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. 

  

TIPOLOGIA B_1 
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’umanità[10]. 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 generazioni[11]. 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»)[12]. 

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[13]; 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 Cartagine[14]. 

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

[10] A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 

[11] 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). 

[12] 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. 

[13] Corti e palagi: cortili e palazzi. 

 



 
[14] «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. 

  

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

  

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. 

  

TIPOLOGIA B_2 

 



 
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. 

  
TIPOLOGIA B_3 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
  

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. 

  

TIPOLOGIA C_1 
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. 

TIPOLOGIA C_2 
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. 
  

  

3.b - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1° PROVA 

TIPOLOGIA A: analisi di un testo letterario 
Cognome e Nome  …………………………………..........................          Classe …......  Data .......... 

Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione  Punt

i 

INDICATORE 1  

•  Ideazione,  

pianificazione e  

organizzazione 

del testo.  

•  Coesione e   

coerenza 

testuale.  

  

• Testo disorganizzato, privo di logica,      
coesione e coerenza 
• Testo parzialmente organizzato e     
logico; qualche carenza a livello di coesione e        
coerenza  
• Testo organizzato in modo semplice e       
logico, sufficientemente coeso e coerente 
• Testo organizzato in modo completo e       
logico, adeguatamente coeso e coerente  

  
• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
•               Buono-Ottimo16-20 

  

 



 

INDICATORE 2  

•  Ricchezza e   

padronanza 

lessicale.  

•  Correttezza  

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso  

corretto ed  

efficace della  

punteggiatura.  

  

• Testo lessicalmente e    
grammaticalmente molto scorretto 
• Testo lessicalmente e    
grammaticalmente poco corretto 
• Testo lessicalmente adeguato e     
grammaticalmente corretto 
• Testo lessicalmente ricco e     
grammaticalmente corretto 

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
• Sufficiente/discreto  
12-15 
  
•               Buono-Ottimo 16-20 

  

INDICATORE 3  

•  Ampiezza e   

precisione delle  

conoscenze e dei   

riferimenti 

culturali.  

•  Espressione di   

giudizi critici e   

valutazioni 

personali.  

  

• Scarse conoscenze e riferimenti     
culturali. Mancano giudizi critici e valutazioni      
personali 
• Sporadiche o generiche conoscenze.     
Qualche accenno a riferimenti culturali. Incerti      
giudizi critici e valutazioni personali 
• Adeguate conoscenze e riferimenti     
culturali. Sufficientemente articolati giudizi    
critici e valutazioni personali.  
• Puntuali conoscenze e riferimenti     
culturali. Originali e ben articolati giudizi critici       
e valutazioni personali  

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
  
•               Buono-Ottimo 16-20 

  

  
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

  

Indicatori 

specifici Tip.A 

Descrittori Valutazione  Punt

i 

INDICATORE 4  

•  Rispetto dei   

vincoli posti nella   

consegna (ad  

esempio, 

indicazioni di  

massima circa la   

lunghezza del  

testo – se   

presenti – o   

indicazioni circa  

•               Non segue le consegne  
•               Segue le consegne in modo generico 
• Segue le consegne in modo      
appropriato 
• Segue le consegne in modo preciso e        
puntuale 

• Grav. insufficiente   
1-3 
•               Insufficiente 4-5 
• Sufficiente/discreto  
6-7 
•               Buono-Ottimo 8-10 
  

  

 



 

la forma  

parafrasata o  

sintetica della  

rielaborazione).  

INDICATORE 5  

•  Capacità di   

comprendere il  

testo nel suo   

senso 

complessivo e nei   

suoi snodi  

tematici e  

stilistici.  

•               Testo compreso in modo errato 
• Testo compreso in modo impreciso      
e/o parziale  
•               Testo compreso in modo appropriato  
• Testo compreso in modo puntuale,      
chiaro e preciso  

• Grav. insufficiente   
1-3 
•               Insufficiente 4-5 
• Sufficiente/discreto  
6-7 
•               Buono-Ottimo 8-10 
  
  

  

INDICATORE 6  

•  Puntualità  

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e  

retorica (se  

richiesta).  

•               Testo analizzato in modo errato 
• Testo analizzato in modo impreciso      
e/o parziale 
•               Testo analizzato in modo appropriato  
• Testo analizzato in modo puntuale,      
chiaro e preciso 

• Grav. insufficiente   
1-3 
•               Insufficiente 4-5 
• Sufficiente/discreto  
6-7 
•               Buono-Ottimo 8-10 
  

  

INDICATORE 7  

•  Interpretazione  

corretta e  

articolata del  

testo.  

•               Testo interpretato in modo errato 
• Testo interpretato in modo impreciso      
e/o parziale 
•               Testo interpretato in modo appropriato  
• Testo interpretato in modo puntuale,      
chiaro e preciso 

• Grav. insufficiente   
1-3 
•               Insufficiente 4-5 
• Sufficiente/discreto  
6-7 
•               Buono-Ottimo 8-10 
  

  

  
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

  

  
Punteggio 

totale 

       ……/5 

  

Voto in ventesimi 

  

  

  

  
  
Voto in decimi 

  

  

 



 
L’insegnante __________________________        L’alunno per presa visione______________________________ 

  

  

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per 

la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                
18         20  

Decimi 1 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 7.50 8                 
9          10  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA  B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Cognome e Nome  …………………………………............................        Classe …......  Data .......... 

Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1  

•  Ideazione,  

pianificazione e  

organizzazione 

del testo.  

•  Coesione e   

coerenza 

testuale.  

  

• Testo disorganizzato, privo di logica,      
coesione e coerenza;  
• Testo parzialmente organizzato e     
logico; qualche carenza a livello di coesione e        
coerenza  
• Testo organizzato in modo semplice e       
logico, sufficientemente coeso e coerente 
• Testo organizzato in modo completo e       
logico, adeguatamente coeso e coerente  

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
•               Buono-Ottimo16-20 

  

INDICATORE 2  

•  Ricchezza e   

padronanza 

lessicale.  

•  Correttezza  

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso  

corretto ed  

efficace della  

punteggiatura.  

  

• Testo lessicalmente e    
grammaticalmente molto scorretto 
• Testo lessicalmente e    
grammaticalmente poco corretto 
• Testo lessicalmente adeguato e     
grammaticalmente  corretto 
• Testo lessicalmente ricco e     
grammaticalmente corretto 

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
•               Buono-Ottimo16-20 

  

 



 

INDICATORE 3  

•  Ampiezza e   

precisione delle  

conoscenze e dei   

riferimenti 

culturali.  

•  Espressione di   

giudizi critici e   

valutazioni 

personali.  

  

• Scarse conoscenze e riferimenti     
culturali. Mancano giudizi critici e valutazioni      
personali 
• Sporadiche o generiche conoscenze.     
Qualche accenno a riferimenti culturali. Incerti      
giudizi critici e valutazioni personali 
• Adeguate conoscenze e riferimenti     
culturali. Sufficientemente articolati giudizi    
critici e valutazioni personali.  
• Puntuali conoscenze e riferimenti     
culturali. Originali e ben articolati giudizi critici       
e valutazioni personali. 
  

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
  
•               Buono-Ottimo16-20 

  

  
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

  

Indicatori 

specifici Tip.B 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  

•  Individuazione  

corretta di tesi e    

argomentazioni 

presenti nel testo   

proposto.  

  

• Non individua tesi e argomentazioni      
presenti nel testo proposto  
• individua tesi e argomentazioni     
presenti nel testo proposto in modo generico 
• individua tesi e argomentazioni     
presenti nel testo proposto in modo      
appropriato 
• individua tesi e argomentazioni     
presenti nel testo proposto in modo preciso e        
puntuale 

• Grav. insufficiente   
1-4 
  
•               Insufficiente 5-7 
  
• Sufficiente/discreto  
8-10 
  
• Buono-Ottimo  
11-14 
  

  

INDICATORE 5  

•  Capacità di   

sostenere con  

coerenza un  

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti.  

• Non sostiene con coerenza un      
percorso ragionativo, non adoperando    
connettivi pertinenti  
• Sostiene un percorso ragionativo in      
modo impreciso, adoperando connettivi non     
sempre pertinenti  
• Sostiene con coerenza adeguata un      
percorso ragionativo, adoperando connettivi    
pertinenti  
• Sostiene con coerenza puntuale e      
chiara un percorso ragionativo, adoperando     
connettivi precisi e pertinenti  

• Grav. Insufficiente   
1-4 
  
•               Insufficiente 5-7 
  
  
• Sufficiente/discreto  
8-10 
  
• Buono-Ottimo  
11-13 
  

  

 



 

INDICATORE 6  

•  Correttezza e   

congruenza dei  

riferimenti 

culturali utilizzati  

per sostenere  

l’argomentazione. 

•               Riferimenti culturali errati 
•               Riferimenti culturali imprecisi e parziali 
•               Riferimenti culturali appropriati  
• Riferimenti culturali puntuali, chiari e      
precisi 

• Grav. insufficiente   
1-4 
•               Insufficiente 5-7 
• Sufficiente/discreto  
8-10 
• Buono-Ottimo  
11-13 

  

  
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

  

  
Punteggio totale 
       ……/5 

  
Voto in ventesimi 
  

  

  

  
  
Voto in decimi 
  

  

L’insegnante __________________________                        L’alunno per presa visione __________________________ 

  

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per              

la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                
18         20  

Decimi 1 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 7.50 8                 
9          10  

  
  
  
  
  
  
  

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA C: Riflessione critica espositiva-argomentativa su tematiche di attualità 
  
Cognome e Nome  …………………………………...........................          Classe …......  Data .......... 

Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1  

•  Ideazione,  

pianificazione e  

organizzazione 

del testo.  

•  Coesione e   

coerenza 

testuale.  

  

• Testo disorganizzato, privo di logica,      
coesione e coerenza;  
• Testo parzialmente organizzato e     
logico; qualche carenza a livello di coesione e        
coerenza  
• Testo organizzato in modo semplice e       
logico, sufficientemente coeso e coerente 
• Testo organizzato in modo completo e       
logico, adeguatamente coeso e coerente  

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
•               Buono-Ottimo16-20 

  

INDICATORE 2  

•  Ricchezza e   

padronanza 

lessicale.  

•  Correttezza  

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso  

corretto ed  

efficace della  

punteggiatura.  

  

• Testo lessicalmente e    
grammaticalmente molto scorretto 
• Testo lessicalmente e    
grammaticalmente poco corretto 
• Testo lessicalmente adeguato e     
grammaticalmente  corretto 
• Testo lessicalmente ricco e     
grammaticalmente corretto 

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
•               Buono-Ottimo16-20 

  

INDICATORE 3  

•  Ampiezza e   

precisione delle  

conoscenze e dei   

riferimenti 

culturali.  

•  Espressione di   

giudizi critici e   

valutazioni 

personali.  

  

• Scarse conoscenze e riferimenti     
culturali. Mancano giudizi critici e valutazioni      
personali 
• Sporadiche o generiche conoscenze.     
Qualche accenno a riferimenti culturali. Incerti      
giudizi critici e valutazioni personali 
• Adeguate conoscenze e riferimenti     
culturali. Sufficientemente articolati giudizi    
critici e valutazioni personali.  
• Puntuali conoscenze e riferimenti     
culturali. Originali e ben articolati giudizi critici       
e valutazioni personali. 

• Grav. insufficiente   
1-5 
  
•               Insufficiente 6-11 
  
  
• Sufficiente/discreto  
12-15  
  
  
•               Buono-Ottimo16-20 

  

 



 

  
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

  

Indicatori 

specifici Tip.C 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  

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

  

• Testo non pertinente rispetto alla      
traccia e non coerente nella formulazione del       
titolo e dell'eventuale paragrafazione.  
• Testo non completamente pertinente     
rispetto alla traccia e poco coerente nella       
formulazione del titolo e dell'eventuale     
paragrafazione.  
• Testo complessivamente pertinente    
rispetto alla traccia e sufficientemente     
coerente nella formulazione del titolo e      
dell'eventuale paragrafazione.  
• Testo pertinente rispetto alla traccia,      
coerente e preciso nella formulazione del      
titolo e dell'eventuale paragrafazione.  

• Grav. insufficiente   
1-4 
  
  
•               Insufficiente 5-7 
  
  
• Sufficiente/discreto  
8-10 
  
  
  
•               Buono-Ottimo 11-14 
  

  

INDICATORE 5  

•  Sviluppo  

ordinato e lineare   

dell’esposizione.  

•               Sviluppo disordinato dell’esposizione.  
• Sviluppo non sempre ordinato e      
lineare dell’esposizione.  
• Sviluppo adeguatamente ordinato e     
lineare dell’esposizione.  
• Sviluppo coerente, ordinato, lineare e      
chiaro dell’esposizione.   

• Grav. Insufficiente   
1-4  
•               Insufficiente 5-7 
  
• Sufficiente/discreto  
8-10 
  
•               Buono-Ottimo 11-13 
  

  

INDICATORE 6  

•  Correttezza e   

articolazione 

delle conoscenze  

e dei riferimenti   

culturali  

• Conoscenze e riferimenti culturali     
errati 
• Conoscenze e riferimenti culturali     
imprecisi e parziali 
• Conoscenze e riferimenti culturali     
appropriati 
• Conoscenze e riferimenti culturali     
puntuali, chiari e precisi 

• Grav. Insufficiente   
1-4  
•               Insufficiente 5-7 
  
• Sufficiente/discreto  
8-10 
•               Buono-Ottimo 11-13 

  

  
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

  

 



 

  
Punteggio totale 
       ……/5 

  
Voto in ventesimi 
  

  

  

  
  
Voto in decimi 
  

  

L’insegnante __________________________                            L’alunno per presa visione __________________________ 

  

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per              

la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16                
18         20  

Decimi 1 2 2.50 3 3.50 4 4.50 5 5.50 6 6.50 7 7.50 8                 
9          10  

  

  
  

 

 

 


