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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di attività economiche di medio-piccola
imprenditoria e di attività commerciali, ma sono andati crescendo i servizi nel settore
terziario e quelli dedicati alla persona.
Nella zona esistono anche molte associazioni sportive, di volontariato e culturali, laiche e
religiose, che per i cittadini sono fonti di erogazione di servizi e occasioni di crescita
sociale. Per far fronte al fenomeno dell'immigrazione, per esempio, sia l'associazionismo
locale sia le istituzioni scolastiche, organizzate in reti, hanno favorito l'alfabetizzazione
linguistica e l'integrazione nella realtà locale.
L’istituto “Andrea Scotton” ottiene ufficialmente l’autonomia nell’a.s. 1987/1988 con il
D.P.R. n. 467 del 14/10/1987.
L'istituto partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla dispersione scolastica e per
l'orientamento scolastico e professionale.
Inoltre, con l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, si propone di creare partenariati forti e
aperti a tutti i soggetti per migliorare la conoscenza dei fabbisogni di professionalità e di
competenze espressi dalle imprese locali e favorire le dinamiche di incontro tra domanda
e offerta di formazione e lavoro.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
Competenze specifiche di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di
trasporto;
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di
manutenzione nel contesto d'uso;



- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite;
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto;
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica
degli utenti;
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle
richieste.
Alla fine del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica,
opzione Mezzi di trasporto,  è in grado di: 1) osservare i principi di ergonomia, igiene e
sicurezza per la realizzazione degli interventi; 2) assistere gli utenti e fornire le
informazioni utili al corretto uso e funzionamento di dispositivi (impianti, motori); 3)
controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la
conformità del loro  funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza
degli utenti e  sulla salvaguardia dell’ambiente; 4) utilizzare strumenti di misura,
controllo e diagnosi; eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 5) gestire
interventi di installazione, manutenzione ordinaria, riparazione e collaudo. Il diploma dà
accesso a corsi e tirocini che abilitano allo svolgimento di mansioni specifiche quali:
revisione auto, progettazione impianti, saldatore.

2.2 Quadro orario settimanale e rimodulazione per l’emergenza covid-19

L’orario delle lezioni si sviluppa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in
moduli orari da 50 minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana (mercoledì) dalle ore
13.40 alle 17.20. L’emergenza Covid-19 ha imposto una rimodulazione della scansione
dell’orario. Nel rispetto delle disposizioni regionali, l’IIS Scotton ha alternato attività
didattiche in presenza al 50% e al 70% ad attività in DDI. Durante le lezioni a distanza,
il modulo orario di 50 minuti è stato rimodulato a 40 minuti al fine di ripristinare gli
ambienti di apprendimento e di consentire agli studenti il recupero delle energie
psicofisiche. È stata quindi offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di
attività didattiche, per ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo
cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. l’IIS Scotton ha privilegiato, ove
possibile, le attività laboratoriali in presenza. Considerando i minuti effettivi di lezione e
le difficoltà di organizzazione dell’orario scolastico, accentuate dalla necessità dovuta
all’emergenza Covid-19 di dividere diverse classi durante le lezioni di laboratorio, il
Collegio dei Docenti ha stabilito di recuperare solo un modulo in presenza.



I minuti non svolti in frequenza sono stati recuperati con attività asincrone, come
contemplato  dalle direttive dell’USR. La classe 5^A ha recuperato con tale modalità n.
42 moduli per il corrente anno scolastico. A partire dal 26 aprile gli alunni hanno
frequentato in presenza al 100%.
Il quadro orario settimanale è riassunto dalla seguente tabella:



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

DE SANTIS Annabella Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione (dal
08/03/2021 al 22/03/2021)

FABRELLO Erik Scienze motorie e sportive

FACCIN Federico Tecnologie Meccaniche ed
applicazioni

MAMBRELLI Marco Tecnologie Elettrico-Elettroniche
ed applicazioni

MATRONE Daniele codocenza Tecnologie
Elettrico-Elettroniche ed

applicazioni

MATTESCO Luca Scienze motorie e sportive (dal
14/09/2020 al 10/12/2020)

MUNARI Nicolò Laboratori Tecnologici ed
esercitazioni

NICOLI Michela Lingua inglese

ROMANO Stefano Lingua e letteratura italiana

ROMANO Stefano Storia

VETERLANI Luciano Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione

ZANELLA Paola Religione cattolica



3.2 Continuità docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura
italiana

D’AMBROSI PISANELLO ROMANO

Storia
FACCIO/D’INCECCO BARBUTO/ FACCIO ROMANO

Inglese GIARETTA NICOLI NICOLI

Matematica BARDIN SAGGIN TRUPIANI

Scienze motorie e
sportive

MATTESCO MATTESCO MATTESCO/

FABRELLO

Religione cattolica ZOLIN BASSAN ZANELLA

Laboratori tecnologici
ed esercitazioni

MUNARI MUNARI MUNARI

Tecnologie e tecniche
di diagnostica e

manutenzione  mezzi
di trasporto

MAMBRELLI

MARSOLO
(codocenza)

ACHILLE/
ZAMBOTTO

MUNARI (codocenza)

VETERLANI

MUNARI (codocenza)

Tecnologie
elettrico-elettroniche

ed applicazioni

TANELLO

OZIMO (codocenza)

TANELLO

OZIMO (codocenza)

MAMBRELLI

MATRONE
(codocenza)

Tecnologie
meccaniche ed

applicazioni

BOSCOLO CASTEGNARO/

D’ALTO

OZIMO (codocenza)

FACCIN



3.3 Composizione e storia classe

Classe N° alunni
iscritti

N° alunni
ritirati

N° alunni
inseriti

N° alunni

promossi
senza

debiti a
giugno

N°
promossi

con
debiti

N° alunni

respinti

3 13 - - 9 4

4 15 - - 3 10 2 (non
frequenanti)

5 13 - -

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

L’IIS Scotton sviluppa un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi, acquisisce e impiega risorse aggiuntive per la realizzazione dei
progetti di inclusione, valorizza le risorse esistenti, dedica attenzione alle fasi di
transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. I docenti curricolari e di sostegno
redigono i PEI e i PDP per gli studenti BES. Per gli alunni stranieri la scuola realizza
attività di accoglienza e di integrazione. La scuola realizza attività su temi interculturali e
sulla valorizzazione delle diversità. Vengono erogati corsi di recupero in matematica,
lingua inglese, materie scientifiche e tecnologiche e di laboratorio per le particolari
difficoltà che gli studenti incontrano in tali discipline. Oltre ai corsi di recupero sono
previste attività di sportello, su richiesta degli studenti, e di recupero curricolare in
itinere attuate dalla maggior parte dei docenti, e il monitoraggio in continuum del
percorso di apprendimento, che viene reso esplicito durante i consigli di classe e i
momenti di valutazione infraquadrimestrale. La scuola valorizza gli stili cognitivi degli
studenti favorendo la partecipazione a gare e competizioni esterne coerenti con
l’indirizzo di studi al fine di potenziare conoscenze, abilità e competenze. Gli alunni,



inoltre, partecipano a progetti interni all’istituto che si svolgono sia in orario curricolare
che extracurricolare. Nel caso di studenti con bisogni educativi speciali, l’istituto ha
predisposto uno sportello per rispondere alla specificità delle richieste di recupero
(utilizzo degli strumenti compensativi, delle mappe ecc.).

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche e rimodulazione per Didattica Digitale
Integrata
Le metodologie utilizzate durante le attività didattiche in presenza sono le seguenti:

● lezioni frontali
● lezioni partecipate
● ricerca individuale
● lavori di gruppo
● analisi di casi
● problem solving

Le metodologie utilizzate durante le attività didattiche in DDI sono le seguenti:

● lezioni a distanza su MEET
● caricamento materiali di supporto allo studio su piattaforme (es. Didattica di

Spaggiari, Classroom, mail istituzionale)
● attività su Classroom
● lezioni partecipate
● ricerca individuale
● lavori di gruppo a distanza
● analisi di casi
● problem solving

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio
In linea con le indicazioni nazionali,  il progetto elaborato dall’Istituto propone
l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) quale metodologia didattica per: 1) 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; 2) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici
e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 3)



favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali; 4) realizzare un organico collegamento delle
istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile.

L’emergenza Covid-19 ha in parte compromesso lo svolgimento delle attività di PCTO. Si
riportano di seguito le attività svolte:

Classe 3^

● Visita ditta Vilux Molvena (4 ore)
● Smontaggio blocco motore da autoveicolo. Rimontaggio distribuzione e

turbocompressore motori benzina (4 ore )
● Smontaggio motori benzina, smontaggio autoveicolo rotazione incarico  (2 ore)
● Corsi di sicurezza base e specifica  (24 ore)
● smontaggio autovettura e motori diesel (4 ore)
● Rimontaggi. Ritardo nel riordino reparto e pulizia (4 ore)
● Smontaggi presso Bresolin automotive (4 ore)
● Laboratorio integrato automotive Bresolin: smontaggio auto, smontaggio e

rimontaggio motori benzina (4 ore)
● Smontaggio auto. Smontaggio motori a benzina. (4 ore)
● Stage presso le seguenti aziende: Fimauto SPA; Autofficina Sella Diego SNC;

Nodari Automobili; Autofficina Alfa di Faccio Tullio;Officina elettrauto 3M SRL;
Valerio Giuseppe & co SNC; Fratelli Ferraro & co; Autofficina Thomas; Eleven
Autoriparazioni di Rossi Daniele; BRPneumatici SPA; Frigoauto di Frigo Fabio;
SIAD di Munari Maurizio; Scalcato GROUP

Classe 4^
A causa dell’emergenza Covid-19 non sono state svolte attività
Classe 5^

● Corso sicurezza (1 ora)
● Virtual Job Days: Fabbrica 4.0 (evento online, 3 ore)

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo e rimodulazione per Didattica Digitale Integrata

Sono stati utilizzati i laboratori della scuola con i rispettivi programmi, software,
attrezzature. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi dall’attività
didattica e tarati in base alle esigenze degli alunni. Durante le attività in DDI sono stati
utilizzati strumenti digitali, quali Google Meet e Classroom. Inoltre, l’IIS Scotton ha



provveduto ad installare nella classe i dispositivi tecnologici Display Digitali Wacebo di
ultima generazione. Per le verifiche in DDI, sono state utilizzate piattaforme di
apprendimento a distanza, quali Moduli Google e Kahoot.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI PTOF (specificare i principali elementi didattici e
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

Per quanto concerne le attività e progetti PTOF, l’emergenza Covid 19 ha ostacolato
l’elaborazione e lo svolgimento delle attività. Si segnalano, in particolare, i seguenti
progetti:

● Giornata della Memoria
● Giorno del Ricordo
● Progetto PNSD, Digital inclusion Scotton: strumenti e opportunità della rete
● Progetto educazione civica

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnante ha
attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo conto dei risultati della
singola disciplina. Le principali attività previste sono state studio individuale, recupero
curriculare, sportello didattico

6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione civica

Disciplina/e Obiettivi specifici di
apprendimento

Risultati di
apprendimento

Criteri di
valutazione
specifica

ITALIANO-STORIA valutare fatti e orientare i
propri comportamenti
personali, sociali e
professionali per costruire
un progetto di vita
orientato allo sviluppo
culturale i sé e della propria
comunità

Attraverso lo studio della
storia dell’Inno e della
Bandiera, gli alunni hanno
acquisito maggiore
consapevolezza delle radici
storiche e culturali del
nostro Paese.

L’approfondimento sui
principali sistemi elettorali
(maggioritario e

Capacità di
rielaborare, anche in
forma scritta, i
concetti acquisiti al
fine di esprimere
giudizi circostanziati
sulle questioni
socio-politiche
affrontate.



proporzionale) ha
permesso di riflettere
sull’importanza delle regole
nel “gioco democratico”

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
DIAGNOSTICA E
MANUTENZIONE MEZZI
TRASPORTO

Valutare soluzioni
ecosostenibili nelle attività
professionali di settore,
dopo aver analizzato gli
aspetti geografici, ecologici,
territoriali e dell’ambiente
naturale ed antropico

Gli alunni hanno acquisito
di mezzi e strumenti per
valutare soluzioni
sostenibili in ambito
professionale

Capacità di
analizzare e fornire
soluzioni alle
problematiche legate
all’inquinamento e al
fenomeno del
surriscaldamento
globale

INGLESE Valutare fatti e orientare i
propri comportamenti
personali, sociali e
professionali per costruire
un progetto di vita
orientato allo sviluppo
culturale ed economico di
sé e della propria comunità

Gli alunni hanno potuto
utilizzare la lingua inglese
come veicolo di
comprensione e riflessione
sugli ideali alla base
dell’ONU e dell’UE

Capacità di
espressione in lingua
inglese, in forma
orale e scritta, in
relazione agli
argomenti trattati.

TECNOLOGIE
ELETTRICO-ELETTRONI
CHE ED APPLICAZIONI

TECNOLOGIE
MECCANICHE ED
APPLICAZIONI

LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici in
modalità avanzata in
situazioni di lavoro relative
al settore di riferimento

Padroneggiare, in
autonomia, l’uso di
strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela della
salute nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della

Gli allievi hanno acquisito
conoscenze e abilità in
relazione all’utilizzo
consapevole degli
strumenti informatici
(browser, motori di ricerca,
social media, e-commerce)
con particolare riferimento
alla netiquette

Capacità di utilizzare
consapevolmente le
risorse informatiche,
con la
consapevolezza
dell’importanza del
rispetto della
sicurezza informatica
e della privacy



persona, dell’ambiente e
del territorio

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Agire nel rispetto delle
norme di sicurezza

Gli alunni hanno appreso i
principali elementi di primo
soccorso

Capacità di
riconoscere i
principali elementi di
primo soccorso,
verificata attraverso
un questionario sulla
piattaforma di
apprendimento
Kahoot

La classe 5^A ha partecipato, inoltre, ad un ciclo di incontri, della durata complessiva di
tre ore, tenuto dalla prof.ssa Bianchin. Sono stati approfonditi i seguenti argomenti legati
alla Cittadinanza e Costituzione:

● Cenni storici, con particolare attenzione sulle differenze tra la Costituzione e lo
Statuto Albertino

● Principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12)
● Gli organi costituzionali dello Stato italiano
● Approfondimenti su tematiche di attualità, quali la pandemia e i fenomeni di

globalizzazione

6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello svolgimento
dell’Esame di Stato

Il CdC ritiene importante che si tenga particolarmente conto, in sede di valutazione, della
situazione che hanno vissuto gli alunni negli ultimi due anni scolastici: l’emergenza
Covid-19 ha ostacolato il percorso formativo degli allievi.

6.4 Eventuali percorsi interdisciplinari

Il CdC ha programmato lo svolgimento delle attività di Educazione Civica in un’ottica
interdisciplinare.

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di PCTO)

Non si segnalano iniziative ed esperienze extracurricolari, a causa dell’emergenza
Covid-19.



6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Le attività di PCTO costituiscono un’importante occasione di orientamento in uscita.

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (obiettivi, contenuti, metodi,
mezzi..)

ITALIANO

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

1. analizzare i testi proposti in modo da evidenziare gli
aspetti fondamentali

2. collocare storicamente i testi proposti
3. produrre un testo coerente e coeso secondo la

tipologia richiesta
4. esporre in modo semplice, ma chiaro
5. sostenere alcune argomentazioni per chiarire il

proprio pensiero.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

1. Positivismo, naturalismo e verismo, con riferimenti
a Darwin (cenni)

2. Verga: breve biografia, il pensiero, opere principali,
con particolare attenzione al Ciclo dei Vinti

3. Carducci: lettura e analisi di Pianto antico
4. Il Decadentismo (cenni)
5. Pascoli: breve biografia, la poetica, il pensiero;

letture antologiche da Myricae
6. D’Annunzio: cenni biografici, la poetica, il pensiero,

opere principali; lettura di un brano tratto da Il
piacere; lettura e analisi de La pioggia nel pineto

7. Il romanzo nel ‘900: temi e forme, con particolare
riferimento a Freud e Bergson

8. Pirandello: breve biografia, il pensiero, opere
principali; letture antologiche da Il fu Mattia Pascal
e Uno, nessuno e centomila

9. Svevo: breve biografia, il pensiero, opere principali;
letture antologiche da La coscienza di Zeno



10. La poesia nel ‘900: ermetismo, novecentismo,
antinovecentismo (cenni)

11.Ungaretti: breve biografia, il pensiero, la figura di
poeta-soldato; letture antologiche da L’allegria

12.Saba: lettura e analisi della poesia Trieste
13.Quasimodo: lettura e analisi delle poesie: Alle

fronde dei salici, Ed è subito sera
14.Montale: breve biografia, il pensiero, la tecnica del

correlativo oggettivo; letture antologiche da Ossi di
Seppia e Satura

15. Levi: la letteratura nei campi di concentramento;
lettura di un brano da Se questo è un uomo

16. Laboratorio di scrittura: le tipologie A,B,C
dell’Esame di Stato

Abilità: 1. Saper contestualizzare un movimento, un autore,
un’opera

2. Scrivere brevi e semplici testi, ma coerenti e coesi

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Durante le lezioni in presenza è stata utilizzata
principalmente la metodologia della lezione partecipata,
soprattutto per quanto concerne la lettura e l’analisi dei
testi. Il docente si è servito della piattaforma Classroom
per fornire materiale utile al ripasso e all’approfondimento
delle tematiche trattate in classe.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La classe ha dimostrato diverse difficoltà nello studio della
disciplina. Pertanto il docente ha cercato di valorizzare al
massimo i risultati di apprendimento. Si è tenuto conto, in
sede di valutazione, degli obiettivi minimi individuati dal
Dipartimento di lettere (cfr. supra, p. 14) che sono stati,
almeno in parte, raggiunti da tutti gli alunni.



Testi e materiali /
strumenti adottati:

● Libro di testo:
RONCORONI-CAPPELLINI-DENDI-SADA-TRIBULATO
, La mia letteratura, vol. 3, Mondadori

● Materiale fornito dal docente e caricato sulla
piattaforma Classroom

Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio, si rinvia
all’ALLEGATO 1

STORIA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

1. conoscere i principali fatti e fenomeni storico-sociali
dei periodi oggetto di studio

2. conoscere la terminologia storiografica essenziale
3. individuare i periodi significativi nelle ricostruzioni

storiche
4. dare organizzazione temporale alle informazioni e

alle conoscenze in modo da costruire intrecci
narrativi sensati.



Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

1. Le radici sociali e ideologiche del Novecento (società
di massa; partiti di massa; i mass media; voto alle
donne; nazionalismo, razzismo e antisemitismo)

2. La belle époque e l’Italia di Giolitti
3. La prima guerra mondiale (cause, fasi principali,

trattati di pace e conseguenze)
4. La rivoluzione russa (cenni)
5. La crisi del primo dopoguerra (problemi

demografici, economici e sanitari; il biennio rosso,
con particolare riferimento all’Italia e alla
Germania); i partiti nello scenario politico italiano e
tedesco; la repubblica di Weimar;

6. La crisi del 1929 (cause e conseguenze)
7. Il fascismo (origine, caratteristiche, eventi

fondamentali dal 1922 allo scoppio della seconda
guerra mondiale)

8. Il nazismo (origine, caratteristiche, eventi
fondamentali dal 1922 allo scoppio della seconda
guerra mondiale)

9. L’Europa sull’orlo della guerra (tensioni con Hitler,
la guerra civile spagnola)

10. La seconda guerra mondiale (fasi principali del
conflitto, trattati di pace, processo di Norimberga,
conseguenze)

11. La guerra fredda (cenni, con particolare riferimento
alla divisione della Germania e al muro di Berlino)

Abilità: 1. Saper schematizzare gli eventi e i fenomeni storici,
in modo da fornire un quadro semplice, ma chiaro,
del periodo storico preso in esame

2. Utilizzare le fonti, anche iconografiche, per
comprendere e illustrare il periodo storico preso in
esame



Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Durante le lezioni in presenza è stata utilizzata
principalmente la metodologia della lezione partecipata. Il
docente si è servito della piattaforma Classroom per fornire
materiale utile al ripasso e all’approfondimento delle
tematiche trattate in classe. Sono state utilizzate spesso
fonti iconografiche per agevolare la schematizzazione. In
alcuni casi, sono stati utilizzati documentari o filmati
dell’epoca.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La classe, pur dimostrando spesso interesse e curiosità, è
caratterizzata da carenze nell’esposizione orale e nella
memorizzazione dei concetti. Pertanto, il docente ha scelto
di valorizzare soprattutto i contenuti a discapito della
forma e della precisione nell’esposizione. Data la natura
dell’Esame di Stato, sono state svolte solo verifiche orali,
fatta eccezione per una prova scritta di recupero sul
Risorgimento (PIA a.s. 2019/2020)

Testi e materiali /
strumenti adottati:

● Libro di testo: GENTILE-RONGA, Guida allo studio
della storia, vol. 3, La scuola editrice

● Materiale fornito dal docente e pubblicato sulla
piattaforma Classroom

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

La DAD ha costretto a rivedere parzialmente le prove
pratiche, per aggirare questo problema ogni studente ha
acquistato un clone di Arduino con cui ha potuto svolgere
le esercitazioni previste in laboratorio. Sono poi state
concentrate negli ultimi mesi in presenza tutte le
esperienze pratiche che non era stato possibile svolgere
con Arduino nella mura domestiche.



● Fondamenti di elettronica industriale, della teoria
dell’automazione e del controllo nei sistemi di
produzione industriale, dei componenti di utilizzo
più diffuso e delle tipiche applicazioni nel campo
della produzione.

● Applicazioni industriali delle macchine elettriche e
messa in funzione. Problematiche relativa alla
manutenzione.

● Principi di sostenibilità ambientale. Norme
nazionali ed europee concernenti procedure
manutentive e di dismissione.

● Norme sulla Sicurezza e sulla tutela ambientale.
● Documentazione tecnica e affidabilità di

componenti e sistemi.

MODULO 1: Ripasso di elettrotecnica. Elettronica digitale,
mappe di Karnaught.

MODULO 2: Sistemi a catena aperta e a catena chiusa.
Struttura di un sistema di acquisizione dati, con Arduino

MODULO 3: Trasduttori con Arduino.

Caratteristiche fondamentali dei trasduttori.
Classificazione. Trasduttori di posizione. Potenziometro.
Encoder. Trasduttori di velocità. Trasduttori di
deformazione, forza e pressione. Estensimetro. Cella di
carico. Trasduttori di temperatura. Termocoppie.
Termistori. Trasduttori ad effetto Hall. Trasduttori di
prossimità. Trasduttori per suoni.

MODULO 4: Conversione A/D e D/A

Conversione analogico/digitale e digitale/analogica,
campionamento e quantizzazione.



MODULO 5: Arduino

Basi di programmazione in C++

Sviluppo di semplici progetti arduino con utilizzo di
trasduttori e motore CC

MODULO 6:

MOTORE ASINCRONO: principio di funzionamento,
scorrimento, frequenza,  campi di utilizzo

MOTORE SINCRONO: principio di funzionamento, campi
di utilizzo

MOTORE C.C./DINAMO: Principio di funzionamento,
campi di utilizzo

MOTORE PASSO-PASSO: struttura e principio di
funzionamento per il motore a magneti permanenti e a
riluttanza variabile,  campi di utilizzo

TIPOLOGIE DI INVERTER: AC-DC, DC-AC, DC-DC

Utilizzo del BJT per controllo motore DC in arduino

LABORATORIO:
Controllo LED con Arduino (effetto supercar)
Sensore di temperatura con Arduino
Controllo motore CC con Arduino
Inclinometro con Arduino
Gestione schermo tipo LCD con Arduino
Sensore di prossimità ad ultrasuoni con Arduino
Tastiera musicale con Arduino
Montaggio circuito start/stop con ritenuta per motore AC
Impianto elettrico con punto luce comandato e presa di
forza.



MODULO 7:

RAEE e manutenzione
Rifiuti e loro gestione
Tipologie di manutenzione: predittiva, programmata a
guasto

Abilità: ● Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione
della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche.

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

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

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

● scopo di intervenire nel montaggio, nella
sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

● Utilizzare correttamente strumenti di misura,
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti.

● Gestire le esigenze del committente, reperire le
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci ed economicamente correlati alle richieste.

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

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni si sono svolte sia in presenza che sulla
piattaforma meet di google durante il periodo
DAD(didattica a distanza). Con la presenza a scuola degli
studenti le lezioni sono state generalmente frontali,
pratiche. Durante la DaD è stata utilizzata la piattaforma
Classroom dove si sono svolte anche attività di verifica
scritta e condivisione materiali, quali schemi, riassunti,
formulari ed esempi pratici.



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Nelle verifiche scritte sono state somministrate prove
oggettive, quesiti a risposta aperta, chiusa, prove pratiche
di laboratorio. La soglia di sufficienza è stata fissata
intorno al 60%,70% del punteggio totale. Nella
valutazione sommativa finale si tiene conto, oltre che dei
risultati oggettivi delle prove, anche dell’impegno, del
regolare svolgimento dei compiti assegnati, dell’interesse
mostrato e dei progressi ottenuti nel percorso didattico,
divenuti indicatori fondamentali in particolare nel periodo
svolto con la didattica a distanza. Per la scala di
valutazione si è fatto riferimento alla griglia approvata dal
collegio docenti

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libro di testo:
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni VOL3,
Ferrari-Rinaldi Edizioni San Marco.

Appunti, schemi, presentazioni, programmi, dispense del
docente.

LINGUA INGLESE

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Durante l’anno,compatibilmente con l’alternanza delle
lezioni in presenza e DDI, si è cercato di consolidare la
competenza comunicativa generale ed ampliare la
conoscenza lessicale specifica dell’indirizzo così da
consentire agli alunni di:-comprendere testi orali in
maniera globale; - comprendere testi scritti di carattere
generale e specifici all’indirizzo, anche con raccordi con
altre discipline;- produrre con sufficiente chiarezza
semplici testi orali/scritti di carattere personale, generale e
di indirizzo professionale. Le competenze raggiunte, con
livelli diversi dalla classe, non sono molto approfondite e si
attestano spesso ad un livello scolastico e sono comunque
più accettabili nella produzione scritta. Nel complesso
risulta sufficiente il livello raggiunto nelle competenze
linguistiche.Non è stato necessario rimodulare obiettivi
prefissati all'inizio dell’anno scolastico.



Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

MODULO 1: CHANGES

- The First Industrial Revolution

- Industrial growth: the Second Industrial Revolution

- The Scientific Management Era (Taylorism)

MODULO 2: ENGINE

- Henry Ford

- Engines: the basics

MODULO 3: CAR ENGINE

- The four-stroke cycle engine

- The Diesel engine

MODULO 4: THE ENGINE SYSTEMS

- Basic car systems

- The fuel system (fuel injection and EFI)

- The braking system

- The cooling system

- The exhaust system

- The lubrication system

MODULO 5: CAR MAINTENANCE

-   Auto maintenance;

-  Technical assistance



Nel complesso non si è reso necessario rimodulare il
programma iniziale se non per un modulo programmato
che non è stato affrontato.

Abilità: Usare le conoscenze grammaticali ed i contenuti acquisiti
per scrivere brevi relazioni, anche eventualmente
esprimendo la propria opinione o brevi testi anche
appartenenti al settore professionale, produrre semplici e
brevi testi orali in modo personale; collegare tra loro gli
argomenti appresi in lingua e, quando possibile, collegarli
ad altre discipline.

Per quanto riguarda la preparazione generale parte degli
studenti mostra ancora difficoltà nel comprendere ed usare
la lingua straniera per riferire le proprie conoscenze con
sufficiente chiarezza e correttezza o nell’operare
collegamenti.Soprattutto l’esposizione orale risulta spesso
impacciata: alcuni allievi incontrano difficoltà nella
rielaborazione personale che generalmente non va oltre il
livello mnemonico e deve essere spesso guidata. La
produzione scritta è mediamente sufficiente per la
maggioranza della classe,buona per due, tre.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni si sono svolte sia in presenza che sulla
piattaforma meet di google durante il periodo
DAD(didattica a distanza). Con la presenza a scuola degli
studenti le lezioni sono state generalmente frontali ma
integrate con modalità di confronto e dialogo. Durante la
DaD è stata utilizzata la piattaforma Classroom dove si
sono svolte anche alcune attività di verifica scritta e/ o
orale .



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Nelle verifiche scritte sono state somministrate prove
oggettive, quesiti a risposta aperta, ‘reading
comprehensions’. Le prove orali sono state brevi
esposizioni degli argomenti trattati in classe. Nella
valutazione delle prove scritte si sono utilizzati indicatori
come la comprensione del testo, la conoscenza
dell’argomento, la correttezza grammaticale e la
rielaborazione personale. La soglia di sufficienza è stata
fissata intorno al 60%,70% del punteggio totale. Nella
valutazione sommativa finale si tiene conto, oltre che dei
risultati oggettivi delle prove, anche dell’impegno, del
regolare svolgimento dei compiti assegnati, dell’interesse
mostrato e dei progressi ottenuti nel percorso didattico,
divenuti indicatori fondamentali in particolare nel periodo
svolto con la didattica a distanza. Per la scala di
valutazione si è fatto riferimento alla griglia approvata dal
collegio docenti

Testi e materiali /
strumenti adottati: - il corso di lingua utilizzato negli anni precedenti: MOVING

UP 2-

per il consolidamento grammaticale: GOING FOR
GRAMMAR-BLACKCAT;

- dispensa di testi fornita dall’ insegnante come materiale
cartaceo o files caricati su classroom.

In sede di dipartimento già da qualche anno infatti è stata
approvata la decisione di non adottare un testo per la
microlingua inglese degli indirizzi Manutenzione ed
assistenza tecnica e Manutenzione dei mezzi di trasporto.
Le insegnanti hanno concordato di sviluppare il programma
con una dispensa di testi raccolti da fonti diverse.
(internet, testi di indirizzo e/o civiltà).

Tale scelta è dovuta alla carenza di testi idonei a coprire i
diversi programmi di indirizzo e che non agevolano la



trattazione di argomenti in comune accordo con gli
insegnanti delle materie tecniche.

-Internet; Smart TV

MATEMATICA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

- Saper interpretare grafici di funzioni con gli strumenti
dell’analisi

- Saper costruire il grafico di semplici funzioni con gli
strumenti dell’analisi (principalmente dominio, intersezione
con gli assi, limiti, derivate)

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Disequazioni razionali intere e fratte.

Interpretazione del grafico di una funzione con determinazione di:
dominio, immagini, codominio, punti di intersezione con gli assi
cartesiani, intervalli di positività/negatività, limiti, asintoti verticali e
orizzontali, 3 tipi di discontinuità, intervalli di crescita/decrescita.

Studio di funzione (principalmente funzioni algebriche razionali,
intere e fratte): classificazione e determinazione del dominio;
calcolo di limiti (con calcolatrice, regole di calcolo e risolvendo
forme indeterminate del tipo +infinito-infinito, infinito/infinito e 0/0),
asintoti verticali e orizzontali, significato geometrico della derivata,
regole di calcolo della derivata prima..

Simulazioni prove INVALSI



Abilità: Utilizzare in modo corretto ed appropriato le procedure di calcolo
per la risoluzione di un problema o esercizio.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

lezioni frontali in DDI  (sia in presenza, sia a distanza)

lezioni partecipate

problem solving

attività su classroom

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel
PTOF.

Gli alunni sono stati valutati con verifiche (valutazione del prodotto),
tenendo conto anche dell’impegno e della partecipazione attiva alle
lezioni e della puntualità delle consegne online (valutazione del
processo).

Testi e materiali /
strumenti adottati:

TESTO IN USO: Nuova Matematica a colori - Volume 4 - Ed
gialla Complementi di Algebra, Limiti e Continuità, Calcolo
Combinatorio



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Obiettivi raggiunti alla fine dell’anno
per la disciplina:

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Rimodulati per l’emergenza Covid-19

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 degli altri sport
individuali (atletica leggera, badminton, ping
pong) a loro assegnati.

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 il
badminton. 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.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

La classe 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, la visione di filmati 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, i principali infortuni e
loro prevenzione, regolamento di calcio a 5, regolamento di
pallavolo, regolamento del basket, regolamento del tennis
tavolo, regolamento dell’atletica leggera. 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. Inoltre gli allievi hanno
conosciuto e trattato alcune storie di sportivi e argomenti
riguardanti il mondo dello sport come Pietro Mennea, il doping e



il caso Schwarzer, lo sport nell’era fascista e le paralimpiadi con
la storia di Zanardi, la storia delle Olimpiadi.

Abilità: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato
per il miglioramento delle loro capacità, sono discretamente in
grado di lavorare e di correggersi, 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.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo ● 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) e
di camminare tutti i giorni almeno mezz’ora.

● Lezioni a distanza con visione di filmati.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

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

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 e test online
attraverso la piattaforma kahoot, 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.

Si è tenuto conto anche del livello di partecipazione della DAD.

RELIGIONE CATTOLICA

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in
presenza per il resto in DDI gli studenti al termine del
percorso sono in grado di:

· Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana;

· Identificare le principali dimensioni delle
responsabilità sociali della persona;

· Individuare nella società contemporanea, situazioni
di ingiustizia ed oppressione che chiamano in
causa il giudizio morale dell'uomo.

Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;
La vita come progetto;
L’etica della giustizia: diritti umani;
Temi di bioetica: testamento biologico, aborto, eutanasia;
L’etica ambientale.
Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale.

Non è stato necessario rimodulare quanto programmato.



Abilità: Buona parte degli studenti è in grado di:

· Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con
quelle di altre religioni e visioni di pensiero;

· Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse dalla
propria nel rispetto e nel confronto reciproco;

· Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di casi, problem
solving, attività con classroom e DDI.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di
dipartimento e giudizi inseriti nel PTOF.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi.

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Individuazione dei guasti ed eseguire piccoli interventi di
riparazione su motori e sistemi di moto e auto, con
riguardo all'organizzazione ordinata del posto di lavoro,
della sicurezza dell'operatore e del rispetto ambientale.

Compensata con più lezioni teoriche sui principi di
funzionamento.



Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Metrologia d'officina: alesaggi rilievi di usura e forma, controlli di
concentricità', prove di compressione, profili ed usure camme.

Smontaggi di apparati motore: impianto scarico, raffreddamento,
iniettori, estrazione candelette, servofreno. Interventi di
manutenzione: tagliandi messa in fase, regolazione anticipo,
sistema frenante, impianti di scarico, unione fra apparati con
guarnizioni e condotti. Controllo tenuta e giuochi organi di
trasmissione e sospensione

Trattazione più dettagliata della teoria in DDI , rispetto alla parte
pratica.

Abilità: Smontaggio e sostituzione con procedura corretta di semplici parti
di veicolo seguendo con riguardo le norme corrette di sicurezza
individuale ed ambientale.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Trattazione teorica in aula con smontaggio e osservazione
dettagliata di parti reali in officina , con esempi filmati dimostrativi
web.



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di
dipartimento e giudizi inseriti nel PTOF.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libro di testo: Fondamenti di tecnica automobilistica-hoepli

Dispense tecniche, testi tecnici, manualistica tecnica, schede
specifiche utilizzate da concessionarie automobilistiche.
attrezzature e strumentazioni in dotazione nel laboratorio.

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE
MEZZI DI TRASPORTO

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Obiettivi  educativi.
Durante tutto l’anno scolastico le lezioni sono state seguite con
buona attenzione e partecipazione da parte degli allievi, nella
classe qualche difficoltà per qualche allievo con tempi di
attenzione e di concentrazione limitati e non solo per i casi di DSA.
In generale buono da parte degli allievi lo studio ed il lavoro
personale, soprattutto in occasione delle verifiche.
Molto buono il rapporto interpersonale tra studenti e con
l'insegnante, caratterizzato da momenti di scambio di proposte
didattiche e idee personali.
Fattore importante da sottolineare è stata la costanza mantenuta
nell'ordine e nella disciplina durante le lezioni. Tale atteggiamento
positivo ha portato alla possibilità di recupero da parte degli allievi
con qualche carenza. Nel periodo di DAD la presenza e la
partecipazione si è sempre dimostrata attiva e costante.

Obiettivi didattici.
Rendo noto alla commissione che la materia in questa classe non
ha avuto continuità didattica. Ogni anno un nuovo docente. Per la
prima parte dell’anno è stato svolto un lavoro di
omogeneizzazione delle conoscenze pregresse, ritenute
importanti al fine dell’esame si stato. Il lavoro è poi proseguito con



Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

grande impegno sia da parte dell’insegnante che degli allievi, con
la nuova programmazione del 5^ anno. A termine del primo
periodo tutti gli allievi risultavano adeguatamente preparati. La
seconda parte è iniziata molto bene, raggiungendo livelli di
valutazione più che buoni.

● Saper descrivere le varie parti del motore ed alcuni
principi di funzionamento.

● Saper individuare e riconoscere alcuni tipi di guasti.
● Sapere quali manutenzioni ordinarie sono da eseguire

sui vari impianti e parti del motore per mantenerlo
efficiente.

● Sapere quali manutenzioni straordinarie sono da
eseguire sui vari impianti e parti del motore in caso di
guasto.

● Manutenzioni straordinarie: rimodulate nei contenuti e
negli approfondimenti. Molto limitata la parte pratica.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

● Richiami sui livelli di manutenzione. Definizione di
manutenzione, generalità sulla manutenzione. Tipi di
manutenzione.

● Richiami sulle generalità degli interventi manutentivi.
Classificazione delle cause di guasto. Attrezzature e
materiale per operazioni di smontaggio, montaggio,
lubrificazione e controllo.

● Sicurezza negli interventi manutentivi dei mezzi di
trasporto. Misure di sicurezza nell'intervento di
manutenzione: sicurezza del posto di lavoro, segnaletica
con simboli di pericolo, attrezzatura certificata, DPI.
Tutela dell'ambiente, smaltimento dei componenti
sostituiti e dei fluidi esausti.



● Documentazione tecnica di accettazione del mezzo,
preventivazione, rapporto di intervento, tempi e costi;
figura dell'accettatore. Tabelle di procedura.

● Interventi di manutenzione programmata. Libretto di
manutenzione. Autodiagnosi e strumentazione per la
diagnosi. Collaudo finale e delibera dell'intervento di
manutenzione.

● Impianto di lubrificazione. Cos'è la lubrificazione e le
sue funzioni. Impianto di lubrificazione in un motore a 4
tempi. Tipologie di olio lubrificante e additivi.
Designazione dell'olio secondo la nomenclatura SAE.
Libretto di manutenzione ordinaria, autodiagnosi ed
indicazioni sul cruscotto, tagliando con sostituzione di
olio e filtro.

● Impianto di aspirazione e sovralimentazione. Schema
impianto e sue parti: presa d’aria, filtro aria,
turbocompressore, intercooler, collettore di aspirazione.
Il turbocompressore, parti componenti, collegamenti,
valvole e flussi. Cuscinetti del turbocompressore, la
lubrificazione dinamica. Come salvaguardare il
turbocompressore. Schema di un motore
turbocompresso, l'intercooler, valvola pop-off.
Turbocompressore con valvola wastegate o a geometria
variabile. Cenni sulla sovralimentazione chimica con
protossido di azoto.

● Impianto di scarico e controllo emissioni. Schema
impianto e sue parti: collettore di scarico, turbina,
sonda lambda, catalizzatore, filtro antiparticolato,
silenziatore. Valvola EGR, scambiatore EGR, by-pass
EGR. Funzione del sistema con valvola EGR per la
riduzione delle emissioni inquinanti. Controllo
combustione con sonda lambda, trasformazioni chimiche
e controllo funzionamento catalizzatore con seconda
sonda lambda. Filtro antiparticolato DPF, controllo con
sensore di pressione differenziale, rigenerazione e
rigenerazione forzata. Particolarità sul sistema di
iniezione multijet in condizioni di rigenerazione,
iniezione after e post, trafilamento combustibile in
coppa e degrado olio motore. Problematiche relative
all’eliminazione della valvola EGR ed al filtro DPF.

● Combustione per motori a benzina. Iniezione indiretta,
iniezione diretta. Tipologie e schemi. Vantaggi e
svantaggi. Manutenzioni ordinarie dell’impianto di
iniezione benzina.



● Impianto di alimentazione common rail. Schema
impianto e sue parti. Circuito bassa pressione,
serbatoio, pompa ausiliaria, filtro gasolio, circuiti di
ritorno al serbatoio. Circuito ed alta pressione:
architettura del sistema, pompa ad alta pressione,
regolatore di pressione, rail, elettroiniettore.
Elettroiniettore: parti principali dell'elettroiniettore,
funzionamento in apertura ed in chiusura. Pompa alta
pressione radialjet: schema descrittivo e di
funzionamento. Regolatore di portata per pompa alta
pressione: schema descrittivo e di funzionamento.
Andamento nel tempo dell'iniezione: sistema multijet.
Manutenzione dell’impianto common-rail.

● La distribuzione in un motore 4 tempi. Tipologia,
funzione, ubicazione, caratteristiche e funzionamento
del sensore di giri e del sensore di fase. Cinghia, catena
di distribuzione. Trasmissione della distribuzione con
ingranaggi. Rapporto di trasmissione tra albero motore
ed albero a camme. Esempio di distribuzione con
cinghia nel motore multijet. Sostituzione delle cinghia di
distribuzione.

● Impianto di raffreddamento. Schema circuito
raffreddamento motore: radiatore, vaschetta di
espansione, pompa acqua, scambiatore di calore
acqua/olio, radiatore riscaldamento interno vettura,
termostato/bulbo, elettroventilatore. Capacità del
circuito con il livello in vaschetta, svuotamento del
circuito, riempimento e spurgo del circuito.

● Impianto frenante e sistema ABS. Pompa dei freni:
descrizione, pompa freni in tandem per circuiti divisi,
doppio serbatoio. Cenni sui freni a tamburo, cilindretto,
ganasce, regolazione. Freni a disco: pinza, pastiglie e
disco, tipi di disco, vantaggi e svantaggi; controllo,
revisione, smontaggio e montaggio. Servofreno:
descrizione, schema e principio di funzionamento. Cenni
sul ripartitore di frenata: descrizione, principio di
funzionamento del modello LSPV. Freno di
stazionamento. L'ABS, cenni della sua evoluzione.
Requisiti del sistema ABS, dinamica della frenata,
intervento del sistema ABS (con grafico
velocità/pressione), schema illustrativo e descrizione
delle parti, cenni sulle funzioni aggiuntive,
funzionamento, benefici e svantaggi. Ricerca guasti
dell'impianto frenante: tabelle di procedura per
controllo, manutenzione, malfunzionamento,
regolazioni. Spurgo aria dai circuiti idraulici. Precauzioni
ed avvertenze durante la revisione dei freni.



Rimodulati per
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● Schema motore turbodiesel, common rail: Fiat 1600
multijet. Schema, architettura e descrizione dei
componenti del motore 1.6 16V multijet. Individuazione
delle differenze nello schema di gestione tra i seguenti
modelli: motore 1.6 16V multijet 105CV Euro4; motore
1.6 16V multijet 105CV Euro5; motore 1.6 16V multijet
120CV Euro6. Circuito di aspirazione aria, impianto EGR,
impianto alimentazione combustibile common rail,
impianto di scarico e controllo emissioni. Elementi
componenti, attuatori e sensori del motore multijet.

● Sistema start-and-stop: rimodulato
● Schema motore turbodiesel, common rail: rimodulato.
● Impianto frenante e sistema ABS: rimodulato

Abilità: ● Saper utilizzare le conoscenze e le competenze per
intervenire correttamente al ripristino di un guasto.

● Saper utilizzare le conoscenze e le competenze per
eseguire una manutenzione ordinaria.

● Saper dare una valutazione del tipo di guasto in base
alle indicazioni strumentali od a una descrizione del
problema insorto al veicolo.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Metodologie adottate:
● Lezioni frontali.
● Didattica a distanza (google-meet).
● Elaborati scritti.
● Compilazione di schede prestampate.
● Ricerca delle problematiche su manuali tecnici.
● Lavori di gruppo.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Il processo di valutazione lo ritengo una questione importante,
che coinvolge direttamente il rapporto interpersonale tra
studente e insegnante, tale da influenzare il profitto scolastico
dell’allievo.
La programmazione delle prove, sia scritte che orali, è stata
svolta secondo una programmazione condivisa con la classe,
sia nel loro numero, che nelle tempistiche e nei contenuti.
Molte ore dedicate a verifiche, ripassi e recupero, tutte svolte in
orario curricolare, al fine di far raggiungere un livello sufficiente
in termini di conoscenze ed abilità alla totalità della classe.



Diverso tempo è stato dato alla consegna degli scritti corretti e
valutati, per la visione e la valutazione degli errori, anche con
chiarimenti ed approfondimenti.
La valutazione finale ha inoltre tenuto conto dell’interesse
mostrato dallo studente verso la materia durante le lezioni:
interventi, domande, richieste di chiarimenti, approfondimenti,
esperienze personali, esperienze lavorative in particolare di
alternanza scuola-lavoro.
La valutazione finale è stata positiva per tutti i componenti della
classe ed in particolare nel secondo quadrimestre molti allievi,
dimostrando le loro capacità, si sono distinti con ottime
valutazioni.

● Scala decimale esplicitata nel POF.
● Griglia di valutazione per gli scritti (proposta anche

quale griglia di seconda prova) riportata sotto.
● Partecipazione alle lezioni DAD.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

● Libro di testo: Fondamenti di tecnica
automobilistica-Hoepli.

● Manuale dell’elettrauto e dell’elettroriparatore.
● Video pubblicati su Youtube (Emanuele Sabatino).
● Laboratorio (molto limitato).
● Lavagna, Lim e proiettore.
● Videolezione ed interrogazioni orali con Google-Meet per

le lezioni in DAD.
● Gestione lavori e compiti scritti con mail, Didattica di

Classeviva-Spaggiari, Classroom.
● Dispense tecniche, testi tecnici, manualistica tecnica,

schede specifiche utilizzate da concessionarie
automobilistiche.

● Schede precompilate per interventi di manutenzione e
preventivazione.



TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Obiettivi raggiunti alla
fine dell’anno per la
disciplina:

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

Durante tutto l’anno scolastico le lezioni sono state seguite con
attenzione e partecipazione non sempre sufficienti da parte degli
allievi.

Si segnala nella classe qualche difficoltà per qualche allievo con
tempi di attenzione e di concentrazione limitati e non solo per i casi
di DSA.

In generale appena sufficiente da parte degli allievi è stato lo studio
ed il lavoro personale, soprattutto in occasione delle verifiche.

Buono il rapporto interpersonale tra studenti e con l'insegnante,
caratterizzato da momenti di scambio di proposte didattiche e idee
personali.
Fattore importante da sottolineare è stata la costanza mantenuta
nell'ordine e nella disciplina durante le lezioni. Tale atteggiamento
positivo ha portato alla possibilità di recupero da parte degli allievi
con qualche carenza. Nel periodo di DAD la presenza e la
partecipazione si è sempre dimostrata attiva e costante.

Obiettivi didattici.
Rendo noto alla commissione che la materia in questa classe non
ha avuto continuità didattica. Ogni anno un nuovo docente. Per la
prima parte dell’anno è stato svolto anche un lavoro di recupero
delle conoscenze pregresse non acquisite e ritenute importanti al
fine dell’esame di stato. Il lavoro è poi proseguito con sufficiente
impegno da parte degli allievi, con la nuova programmazione del
5^ anno. A termine del primo periodo non tutti gli allievi
risultavano adeguatamente preparati. La seconda parte è iniziata
raggiungendo livelli di valutazione sufficienti.

● Metrologia. Saper raccogliere ed analizzare dati di
misura, lettura calibro, micrometro e comparatore



● Il legame metallico, la struttura dei metalli, difetti
puntuali, dislocazioni (cenni), i trattamenti termici
(cenni)

● Metalli e leghe metalliche, acciai, diagramma Fe-C
● Prove di trazione, flessione, durezza e resilienza
● Prove non distruttive, liquidi penetranti, termocamera,
● Tecnologie impianto frenante e frizione veicoli

(tipologie e materiali)
● Saper individuare e riconoscere alcuni tipi di guasti.
● Procedure di revisione dei veicoli
● Calcoli di affidabilità dei componenti, serie-parallelo, la

manutenzione
● La corrosione, sapere individuare e riconoscere alcune

tipologie corrosive.
● Tecniche di protezione dei metalli dall’attacco corrosivo

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Rimodulati per
l’emergenza Covid-19

● Metrologia. Saper raccogliere ed analizzare dati di
misura, lettura calibro, micrometro e comparatore

● Conoscenza macchine utensili (generalità)
● Conoscenza lavorazioni non convenzionali (generalità)
● Il legame metallico, la struttura dei metalli, difetti

puntuali, dislocazioni (cenni), i trattamenti termici
(cenni)

● Metalli e leghe metalliche, acciai, diagramma Fe-C
● Prove di trazione, flessione, durezza e resilienza
● Cinghie, catene, ruote dentate, cuscinetti (ripasso)
● Pneumatica e oleodinamica (ripasso)
● Prove non distruttive, liquidi penetranti, termocamera,
● Tecnologie impianto frenante e frizione veicoli

(tipologie e materiali)
● Saper individuare e riconoscere alcuni tipi di guasti.
● Procedure di revisione dei veicoli
● Calcoli di affidabilità dei componenti, serie-parallelo, la

manutenzione



● La corrosione, sapere individuare e riconoscere alcune
tipologie corrosive.

● Tecniche di protezione dei metalli dall’attacco corrosivo

Abilità: ● Saper utilizzare le conoscenze e le competenze per
intervenire correttamente al ripristino di un guasto.

● Saper utilizzare le conoscenze e le competenze per
eseguire una manutenzione ordinaria.

● Saper dare una valutazione del tipo di guasto in base
alle indicazioni strumentali od a una descrizione del
problema insorto al veicolo.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Metodologie adottate:

● Lezioni frontali.
● Didattica a distanza (google-meet).
● Elaborati scritti.
● Ricerca delle problematiche su manuali tecnici.
● Lavori di gruppo.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Il processo di valutazione lo ritengo una questione importante,
che coinvolge direttamente il rapporto interpersonale tra
studente e insegnante, tale da influenzare il profitto scolastico
dell’allievo.
La programmazione delle prove, sia scritte che orali, è stata
svolta secondo una programmazione condivisa con la classe,
sia nel loro numero, che nelle tempistiche e nei contenuti.
Molte ore dedicate a verifiche, ripassi e recupero, tutte svolte in
orario curricolare, al fine di far raggiungere un livello sufficiente
in termini di conoscenze ed abilità alla totalità della classe.
Diverso tempo è stato dato alla consegna degli scritti corretti e
valutati, per la visione e la valutazione degli errori, anche con
chiarimenti ed approfondimenti.
La valutazione finale ha inoltre tenuto conto dell’interesse
mostrato dallo studente verso la materia durante le lezioni:
interventi, domande, richieste di chiarimenti, approfondimenti,
esperienze personali, esperienze lavorative in particolare di
alternanza scuola-lavoro.
La valutazione finale è stata positiva per tutti i componenti della
classe ed in particolare nel secondo quadrimestre molti allievi,



dimostrando le loro capacità, si sono distinti con ottime
valutazioni.

● Scala decimale esplicitata nel POF.
● Griglia di valutazione per gli scritti (proposta anche

quale griglia di seconda prova) riportata sotto.
● Partecipazione alle lezioni DAD.

Testi e materiali /
strumenti adottati:

Libro di testo: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni -Hoepli.

● Video pubblicati su Youtube (Emanuele Sabatino).

● Laboratorio (molto limitato).

● Lavagna, Lim e proiettore.

● Videolezione e compiti scritti con mail con Google-Meet
per le lezioni in DAD.

● Gestione lavori e compiti scritti con mail, Didattica di
Classeviva-Spaggiari, Classroom.

● Dispense tecniche, testi tecnici, manualistica tecnica,
schede specifiche utilizzate da concessionarie
automobilistiche.



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di verifica e valutazione adottati nel periodo di emergenza
sanitaria da covid-19

Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti nel PTOF, riassunti nella seguente
tabella:



8.2 Criteri attribuzione crediti Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite
le normative vigenti in materia. La commissione, inoltre, si attiene a quanto previsto
dalle delibere n. 6-7-8 del Collegio Docenti dell’11/05/2021. Di seguito le tabelle di
conversione dei crediti

TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

7 - 8 11 - 12

8 - 9 13 - 14

9 - 10 15 - 16



10 - 11 16 - 17

11 - 12 17 - 18

TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
QUARTA

Media dei voti
Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM
11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

6 - 7 10 - 11

8 - 9 12 - 13

9 - 10 14 - 15

10 - 11 16 - 17

11 - 12 18 - 19

12 - 13 19 - 20

TABELLA C – ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Media dei voti
Fasce di credito classe

quinta

11 - 12

13 - 14



15 - 16

17 - 18

19 - 20

21 - 22

8.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di
classe) e eventuali modifiche per studenti BES



8.4 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato: indicazioni ed
osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)
Nel primo periodo è stata svolta una simulazione della prova scritta di italiano. L’esito è
stato sufficiente. Non sono state svolte altre simulazioni di prove scritte, vista la
modalità di svolgimento dell’Esame di Stato.

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni
colloquio)

Il CdC ha predisposto una simulazione del colloquio orale. Si è optato per i giorni martedì
25 maggio e venerdì 28 maggio c.a. Gli alunni potranno illustrare l’elaborato (in tutto o
in parte) e avere contezza delle modalità dell’esame.



ALLEGATO 1
ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI
CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO:

1. La Lupa

[…] Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando
gli si ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare
per svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a
chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece
pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa,
in penitenza– e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: – Sentite! – le disse, – non ci
venite più nell’aia, perché se tornate a cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! –
Ammazzami, – rispose la Lupa, – ché non me ne importa; ma senza di te non voglio
starci. […]

2. L’addio di ‘Ntoni

[…] Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva
sbattere ancora qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio
per dirgli: – Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c’è apposta il letto per te. – No!
rispose ’Ntoni. Io devo andarmene. Là c’era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto
di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano
la sera, mentre si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la
mamma, e la Lia, tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese,
come fossimo tutti una famiglia? Anch’io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci,
ma ora che so ogni cosa devo andarmene.In quel momento parlava cogli occhi fissi a
terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo.– Addio,
ripeté ’Ntoni. Vedi che avevo ragione d’andarmene! qui non posso starci. Addio,
perdonatemi tutti. […]



3. Pianto antico

L'albero a cui tendevi
la pargoletta mano,
il verde melograno
da' bei vermigli fior,

nel muto orto solingo
rinverdì tutto or ora,
e giugno lo ristora
di luce e di calor.

Tu fior de la mia pianta
percossa e inaridita,
tu de l'inutil vita
estremo unico fior,

sei ne la terra fredda,
sei ne la terra negra
né il sol più ti rallegra
né ti risveglia amor.

4. La pioggia nel pineto

[…] Piove su le tue ciglia nere
Sì che par tu pianga
ma di piacere; non bianca
ma quasi fatta virente,
par da scorza tu esca.
E tutta la vita è in noi fresca
aulente,
il cuor nel petto è come pesca
intatta,
tra le pàlpebre gli occhi
son come polle tra l'erbe,
i denti negli alvèoli
con come mandorle acerbe […]



5. X Agosto

San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
l'uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena de' suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell'ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:
l'uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d'un pianto di stelle lo inondi
quest'atomo opaco del male!



6. Novembre
Gèmmea l'aria il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,
e del prunalbo l'odorino amaro
senti nel cuore...

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.

Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cader fragile. È l'estate,
fredda, dei morti.

7. La nascita di Andriano Meis

[…] Riassumendo: a) figlio unico di Paolo Meis; – b) nato in America nell’Argentina,
senz’altra designazione; – c) venuto in Italia di pochi mesi (bronchite); – d) senza
memoria né quasi notizia dei genitori; – e) cresciuto col nonno. Dove? Un po’ da per
tutto. Prima a Nizza. Memorie confuse: Piazza Massena, la Promenade, Avenue de la
Gare… Poi, a Torino. Ecco, ci andavo adesso, e mi proponevo tante cose: mi proponevo
di scegliere una via e una casa, dove il nonno mi aveva lasciato fino all’età di dieci anni
affidato alle cure di una famiglia che avrei immaginato lì sul posto, perché avesse tutti i
caratteri del luogo; mi proponevo di vivere, o meglio d’inseguire con la fantasia, lì, su la
realtà, la vita d’Adriano Meis piccino.



8. Un paradossale lieto fine

[…] Così soltanto io posso vivere, ormai. Rinascere attimo per attimo. Impedire che il
pensiero si metta in me di nuovo a lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane
costruzioni. La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono
delle campane. Ma ora quelle campane le odo non più dentro di me, ma fuori, per sé
sonare, che forse ne fremono di gioja nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro
pieno di sole caldo tra lo stridìo delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e così alte sui
campanili aerei. Pensare alla morte, pregare. C’è pure chi ha ancora questo bisogno, e se
ne fanno voce le campane. Io non l’ho più questo bisogno, perché muoio ogni attimo, io,
e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.

9. Lo schiaffo del padre

[…] Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se
avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la
lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto!

Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch’egli,
moribondo, aveva voluto darmi. Con l’aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto.
Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell’orecchio:

«Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato!».

Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più: «Ti
lascerò muovere come vorrai». L’infermiere disse:«È morto». Dovettero allontanarmi a
viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più provargli la mia
innocenza! Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre,
ch’era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano
con tanta esattezza da colpire la mia guancia. […]



10. Un’esplosione enorme

[…] La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi
ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno
malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni
ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come
tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo
incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno
considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri,
ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della
terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione
enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva
di parassiti e di malattie.

11. Veglia

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Un'intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d'amore

Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita



12. Fratelli

Mariano il 15 luglio 1916

Di che reggimento siete
fratelli?

Parola tremante
nella notte

Foglia appena nata

Nell'aria spasimante
involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità

Fratelli

13. I fiumi Cotici il 16 agosto 1916

[…] Questi sono
I miei fiumi

Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil’anni forse
di gente mia campagnola
e mio padre e mia madre.

Questo è il Nilo
che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere d’inconsapevolezza
nelle distese pianure



Questa è la Senna
e in quel suo torbido
mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto

questi sono i miei fiumi
contati nell’Isonzo

Questa è la mia nostalgia
che in ognuno
mi traspare
ora ch’è notte
che la mia vita mi pare
una corolla
di tenebre

14. Soldati

Bosco di Courton luglio 1918

Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie



15. Trieste

Ho attraversato tutta la città.
Poi ho salita un'erta,
popolosa in principio, in là deserta,
chiusa da un muricciolo:
un cantuccio in cui solo
siedo; e mi pare che dove esso termina
termini la città.

Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,
con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;
come un amore
con gelosia.
Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via
scopro, se mena all'ingombrata spiaggia,
o alla collina cui, sulla sassosa
cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa.

Intorno
circola ad ogni cosa
un'aria strana, un'aria tormentosa,
l'aria natia.

La mia città che in ogni parte è viva,
ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita
pensosa e schiva.

16. Alle fronde dei salici
E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull'erba dura di ghiaccio, al lamento
d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.



17. Non chiederci la parola

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
Perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l'uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l'ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

18. Meriggiare pallido e assorto

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe dei suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com'è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.



19. Ho sceso, dandoti il braccio

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

20.  “Questo è l’inferno”

[…]Che sete abbiamo! Il debole fruscio dell’acqua nei radiatori ci rende feroci: sono
quattro giorni che non beviamo. Eppure c’è un rubinetto: sopra un cartello, che dice che
è proibito bere perché l’acqua è inquinata. Sciocchezze, a me pare ovvio che il cartello è
una beffa, «essi» sanno che noi moriamo di sete, e ci mettono in una camera, e c’è un
rubinetto, e Wassertrinken verboten. Io bevo, e incito i compagni a farlo; ma devo
sputare, l’acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude. Questo è l’inferno. Oggi, ai
nostri giorni, l’inferno deve essere così, una camera grande e vuota, e noi stanchi stare
in piedi, e c’è un rubinetto che gocciola e l’acqua non si può bere, e noi aspettiamo
qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere niente.

Come pensare? Non si può più pensare, è come essere già morti. Qualcuno si siede per
terra. Il tempo passa goccia a goccia. Non siamo morti; […]


