
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO: MECCANICA,MECCATRONICA ED 

ENERGIA 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DELLA CLASSE 5
a
 SEZIONE A 

 

 
1. CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Docenti Disciplina 

Bruzzone Mattia Lab. Meccanica, Macchine dd Energia 

Lab. Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale 

Lab. Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 

Canepa Giulia Lab. Sistemi e Automazione 

Gagliardo Renzo Carlo Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 

Lolli Franco Sistemi e Automazione 

Manelli Antonello Matematica 

Odello Matilde Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

Odetto Mauro Scienze Motorie e Sportive 

Piaggesi Martina Lingua Inglese 

Rubiu Raffaela Educazione Civica 

Scovero Lorella Insegnamento della Religione Cattolica 

Sambarino Luca 
Meccanica, Macchine ed Energia 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale 



 

Variazioni nel Consiglio di classe 
 

Materie 

Materia insegnata negli      

anni 

 

Anni in cui è variata la 

composizione del  

consiglio di classe 

III° IV° V° III° IV° V° 

Lingua e Letteratura Italiana e Storia X X X X   

Lingua Inglese X X X X X X 

Matematica X X X X   

Complementi di matematica X X  X   

Sistemi e Automazione X X X X X X 

Tecnologie Meccaniche di Processo e di 

Prodotto 
X X X X   

Disegno, Progettazione e 

Organizzazione Industriale 
X X X X X X 

Meccanica, Macchine ed Energia X X X X   

Scienze Motorie e Sportive X X X X X X 

Insegnamento della Religione Cattolica  X X X X   

 

 



 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

Alunni che hanno frequentato la classe quinta  
 

Numero Allievi Frequentanti 
Numero allievi provenienti dalla 

classe precedente 

Numero allievi provenienti da altri 

istituti 

26 22 1 

 

 
Flussi degli studenti della classe 
 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI RESPINTI 

TERZA 21 2 23 - 

QUARTA 23 0 22 1 

QUINTA 22 2 - - 

 

 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, 

senza ripetenze o spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 

21 

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà allegato al 

presente documento il rispettivo PDP): 

6 

NUMERO DI STUDENTI CON DISABILITÀ (per ognuno dei quali verrà 

allegata al presente documento la rispettiva relazione di presentazione):  

- 

 

 

 

 



 

3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 

Materia 

N. studenti 

promossi 

con 6 

N. studenti 

promossi 

con 7 

N. studenti 

promossi 

con 8 

N. studenti 

promossi 

con 9-10  

Lingua e  letteratura italiana 8 8 4 2 

Storia 2 11 7 2 

Matematica 3 7 5 7 

Lingua Inglese 6 7 6 3 

Dis. Prog. Org. Indus. 0 9 9 4 

Mecccanica Macchine Ener. 15 4 0 3 

Sistemi ed Automazione 3 8 5 6 

Tecnologie Mec. Proc. Prod. 12 4 3 3 

Educazione Civica 0 6 13 3 

Scienze motorie sportive 0 0 12 10 

 

 

 

 

 



 

 

4. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE 
 (visite aziendali, viaggi di istruzione, conferenze, incontri con esperti effettuate durante il secondo biennio e 

l’ultimo anno)  
 

 
Tipo Attività Anno Scolastico Descrizione, informazioni sul relatore 

Gita 2021-2022 Spiaggia Romea (quattro partecipanti) 

Conferenza 2021-2022 Avis 

Conferenza 2021-2022 Prof. Massimo Cacciari 

Conferenza 2021-2022 Orientamento in uscita prof. Massucco UNIGE 

Conferenza 2021-2022 Chiara Colombini 

 

 



 

5. MODALITA’ DIDATTICHE E OPERATIVE DOVUTE 

ALL’EMERGENZA COVID19 
 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito istituzionale, sociale e 

formativo di “fare scuola” anche durante il protrarsi di  questa situazione, volendo contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a sviluppare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative in modalità DDI: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 

delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, 

libri e test digitali, l’uso di App, software dedicati, Webinar e altri sistemi già utilizzati 

comunemente nei percorsi di Didattica a Distanza (DaD). 

Dal 24/02/2020 le lezioni sono state immediatamente erogate in DAD sincrona, mentre nell’a.s. 

20-21, le classi quarte hanno sempre frequentato in presenza per due giorni a settimana le 

materie laboratoriali. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente tramite i colloqui in modalità 

on line ed eventualmente contatti via mail o telefonici. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 

frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e 

soprattutto con l’utilizzo della DDI (Didattica Integrativa Digitale), secondo il Piano della 

Didattica Digitale deliberato dal Collegio dei Docenti, continuamente adattato, nelle diverse 

revisioni, all’andamento della frequenza scolastica legata alle condizioni pandemiche, come 

stabilito dai diversi strumenti legislativi messi in essere.  

In particolare, i docenti hanno adottato e utilizzato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per 

la DID: videolezioni sincrone programmate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il 

registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale o Classroom con funzione apposita, materiale didattico, mappe concettuali e Power 

Point inserite nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su 

Youtube, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 

software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 

all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti 

o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione 

a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato, oppure alle carenze diffuse della rete informatica, specialmente in determinate località 

del comprensorio. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 

mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 



 

insegnamento a distanza che sono state utilizzate in questo periodo di emergenza, In allegato le 

relazioni di presentazione dei candidati BES. 

Riguardo l’aspetto della valutazione, è stata adottata dal Collegio dei Docenti una griglia di 

valutazione del processo di apprendimento di Istituto, da utilizzare facoltativamente dai docenti 

in modo di fornire loro un ausilio nella valutazione, specialmente per le discipline non 

laboratoriali che più hanno risentito della frequenza limitata durante le proprie ore di lezione, 

agli studenti un feedback significativo per poter organizzare al meglio il loro percorso di crescita.  

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente monitorati nel loro livello di profitto e nelle discipline 

dove sono state riscontrate più carenze. Si è provveduto a svolgere, nell’a.s. 20/21, le attività PAI 

e PIA di recupero del precedente anno scolastico, in presenza, e sono state effettuate le relative 

verifiche. Sono inoltre state svolte attività di sportello didattico, a distanza, su prenotazione.  



 

6. Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento Triennio 2018/19 

2019/20 2020/21 
 

Riferimenti Legislativi:  

 
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77; 

- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e; 

- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro e dell’art. 2 del D.D. 

n.936 del 15 settembre 2015 e successivi; 

- DECRETO LEGISLATIVO n. 62 /2017 CAPO III: esame di stato nel secondo ciclo di istruzione 

- O.M. n 11 del 16 maggio 2020 
- O.M. n 53 del 13 marzo 2021 

 
L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”, dalla 

seconda metà degli anni ottanta, hanno svolto sistematicamente attività di Alternanza Scuola 

Lavoro, principalmente attivando stage estivi aziendali, imbarchi e altre tipologie di percorsi 

equivalenti, intrecciando così un solido rapporto con i soggetti imprenditoriali operanti sul 

territorio e le loro organizzazioni di categoria. Questa scelta, lungimirante, è stata possibile 

grazie alla condivisione da parte della Dirigenza, dei Docenti e degli stakeholder di ritenere 

imprescindibile la necessità di una stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la 

contestualizzazione della stessa in un ambiente operativo, permettendo agli allievi una scelta 

consapevole del proprio futuro, sia in ambito formativo, sia in ambito lavorativo. Pertanto il 

“Ferraris Pancaldo”, con l’attuazione della legge 107/15 ha attivato tutte le iniziative possibili, 

nonostante lo stato di crisi occupazionale in cui versa il territorio e le complessità della macchina 

organizzativa legata all’elevato numero di studenti, che hanno imposto la massima flessibilità 

organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto. 

Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che: l’’Alternanza Scuola 

Lavoro (ora PCTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo 

del lavoro arricchendo la formazione in aula con l'acquisizione di competenze operative 

spendibili anche nel mercato del lavoro, favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le 

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Questa opportunità deve 

essere fornita agli studenti, sociale ed economico del territorio mediante percorsi finalizzati 

all’innovazione didattica e all’orientamento, sviluppando esperienze didattiche sia in ambienti 

lavorativi privati, pubblici e del terzo settore, sia utilizzando laboratori dedicati allo sviluppo 

delle specifiche professionalità dell’indirizzo di studi. La legislazione vigente prevede specifiche 

e requisiti propri dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) all’interno dei quali il 

collegio dei docenti ha ritenuto opportuno fissare i seguenti punti: 

 I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono percorsi di formazione capaci di 

cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema 

dell’istruzione e il mondo della formazione e del lavoro; essi sono anche uno strumento di 

prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica. 

 I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) attivati dall’Istituto si configurano come: 

1.1. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro 

anche secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, 

1.2. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione 



 

pubblico-privato, in coerenza con la strategia europea sull’occupazione, attraverso la 

collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione 

ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese. 

1.3. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico 

Scientifici; 

 

In base a queste indicazioni tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono stati 

sviluppati secondo queste linee metodologiche: 

 

Metodologia delle unità di apprendimento  

Per ogni anno di corso il Consiglio di Classe, su indicazione del Dipartimento di indirizzo (quale 

articolazione del Collegio dei Docenti), ha individuato competenze relative ad una serie di 

tematiche comuni a tutti i corsi di studio quali: la sicurezza sul luogo di lavoro, l’imprenditoria e 

l’autoimprenditorialità, l’economia aziendale, la relazione, il colloquio di selezione, la redazione 

del CV. Sempre il Consiglio di Classe ha individuato alcuni contenuti specialistici 

professionalizzanti, relativi ai singoli indirizzi che spesso non sono precisamente individuati 

nelle linee guide per la riforma della scuola secondaria superiore, ma sono significativamente 

richiesti dalle aziende del settore e messi in evidenza, ad esempio, nell’insieme di attività 

formative previste dal piano Industria 4.0. In base a questi contenuti ogni Consiglio di Classe ha 

progettato e sviluppato delle unità di apprendimento (almeno una per anno scolastico) che sono 

state realizzate curricularmente o extra curricolo, anche utilizzando il recupero orario integrativo, 

in modo da fornire un “valore aggiunto” all’insieme di competenze posseduto dell’allievo in 

uscita dal percorso formativo secondario superiore, con una molteplicità di attività quali:  

-  formazione su temi specifici (in presenza o a distanza), 

- incontri con esperti, 

- visite guidate in aziende,  

- realizzazione di percorsi di eccellenza utilizzando i laboratori dell’Istituto,  

- sviluppo di specifici project work su committenza esterna o interna, 

- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc. 

 

Nell’insieme di queste attività, utilizzando una metodologia laboratoriale e cooperativa, sono 

stati sviluppati parallelamente anche gli “skill” trasversali (lavorare in team, gestire le dinamiche 

del gruppo, il sapere relazionare e documentare), oggi sempre più richiesti dal mondo del lavoro. 

Pertanto ogni Consiglio di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile 

per indirizzo e per classe delle attività. 

 

Purtroppo l’emergenza COVID 19 ha limitato considerevolmente tutte le attività previste nei due 

anni precedenti comprese le attività programmate per il corrente anno scolastico. Nel dettaglio: 
- sono stati sospesi progetti con esterni (esempio: BITRON, RFI, etc.)   molto significativi,  

- sono state effettuate in modalità online le iniziative di orientamento in uscita universitario e non, 

- alcuni alunni per cui era preventivato lo stage in questo periodo non hanno potuto effettuarlo,  

- molte attività svolte sono state effettuate in forma di videoconferenza o simili. 

 

Metodologia dei tirocini formativi: 

Il Collegio dei Docenti, anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali, ha 

deliberato che nel proprio percorso formativo, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, a 



 

ogni allievo, nell’arco del triennio di specializzazione, venga proposto lo svolgimento di almeno 

un periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett per 2-3 settimane c.a.)  durante l’anno scolastico, 

oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono state svolte: 

1) presso aziende, enti, attività artigiane, compatibilmente con le disponibilità rilevate, 

presso soggetti ospitanti esterni alla scuola, 

2) presso i laboratori della scuola, in periodo estivo, realizzando “project work”, sulla base 

di una o più committenze interna o esterne all‘Istituto, 

3) partecipando a progetti o corsi di formazione su temi specifici inerenti l’ambito 

professionale dell’indirizzo di studio; 

4) Partecipando ad iniziative proposte da soggetti esterni (gare, concorsi) patrocinate dal 

MIUR o da altri soggetti istituzionali.  

 

Con Nota MIUR 338 del 18/02/2019, che in applicazione della legge di bilancio, cita: A partire 

dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati 

per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 

percorso di studi degli istituti tecnici, conformemente a quanto stabilito nella legge 145 del 

30/12/2018, c.784,787; 

In base a quanto previsto nel D.M 37 del 18/01/2019, che l’ O.M 53/2021 recepisce nell’art. 17 

comma 2 lettera b): il candidato dimostra, nel corso del colloquio dell’esame di stato ”di saper 
analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 
frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 

delle criticità determinate dall’emergenza pandemica”; e disciplina come nell’art.18 lettera d) che prevede 

una fase del colloquio dedicata “all’esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 
relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla 
lettera a)”. 

 

Negli anni scolastici 19/20 e 20/21, purtroppo, l’emergenza COVID 19 ha praticaemnte azzerato 

la possibilità di svolgere tirocini formativi esterni alla scuola. Gli alunni che si apprestano a 

svolgere l’esame di stato sono stati pesantemente danneggiati nello svolgimento dei Percorsi 

PCTO, anche in rapporto al fatto che nel nostro Istituto la cura della formazione fuori aula è 

estremamente valorizzante. 

 

Valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di 

indicatori, declinati per indirizzo di specializzazione, utilizzati per valutare il livello di 

raggiungimento delle competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO). Queste competenze chiave, sono state 

riassunte in macrocompetenze: 2 trasversali, 2 specialistiche, 1 di indirizzo (volta per volta 

concordata tra i tutor) valutate mediante una attribuzione di punteggio in una scala ventesimale. 

La valutazione di ogni singola macro competenza, per ogni allievo, è stata definita mediante la 

seguente griglia di valutazione: 

 

Frequenza del comportamento Punteggio 

Mai 0 



 

Raramente 1 

in maniera sufficiente 2 

Spesso 3 

Abitualmente 4 

 

Con delibera del Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe ha assunto queste valutazioni 

oggettive e fatte proprie utilizzandole in questo modo: 

 Gli indicatori delle competenze trasversali hanno contribuito alla definizione del voto di 

condotta 

 Gli indicatori delle competenze trasversali, specifiche e di indirizzo hanno influito sia per 

la definizione del punteggio, all’interno della fascia di appartenenza del Credito 

Scolastico (1 punto), sia per la determinazione dei voti allo scrutinio finale, prevedendo 

in caso di valutazione ampiamente positiva del percorso di Alternanza Scuola Lavoro (ora 

PCTO) con punteggio complessivo maggiore di 15/20, la possibilità di aumentare, in sede 

di scrutinio finale, i voti nelle singole materie di indirizzo. 



 

7. Criteri di valutazione del percorso formativo 
 

Criteri di valutazione adottati dall’Istituto (estratto del PTOF): 

  

Per formulare valutazioni precise, comprensione della misurazione dei risultati ed anche della 

considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei 

seguenti OBIETTIVI: 

Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede): 

 la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare contenuti, criteri, classificazioni, 

metodologie, regole, teorie; 

 la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione 

traducendola, riorganizzandola, interpretandola. 

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna): 

 l’applicazione, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, 

generalizzando e/o esemplificando; 

 l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione 

ad altri; 

 la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova 

struttura coerente; 

 la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di 

metodo. 

Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo): 

 la creatività. 

 

Obiettivi di interesse e di partecipazione. 

Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione. 

 voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma 

non è in grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta 

organizzata all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio. 

 voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e 

palesa evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma 

non riesce a raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità 

espressive sono inadeguate. 

  voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente 

insicurezza nel consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora 

personalmente i concetti appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si 

avvicina all’obiettivo richiesto, ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un 

insufficiente impegno nello studio; le capacità espressive sono limitate. 

 voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i 

concetti appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli 

obiettivi minimi previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e 

deduttivi; l’impegno nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti. 

 voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera 

autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; 

le capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti. 



 

 voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi 

tutti gli argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle 

tematiche affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo 

dei linguaggi specifici delle diverse discipline. 

 voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 

propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 

rilevanti capacità espositive. 

 voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi 

tutti gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con 

notevole propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed 

evidenzia pregevoli capacità espositive. 

 

 
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione periodica e finale per ogni alunno sono stati adottati parametri 

previsti nel PTOF e in ottemperanza al Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020, nel piano per 

la Didattica Digitale Integrata inserito nel PTOF, deliberato dal Collegio dei Docenti e 

continuamente revisionato.  

 

Per agevolare la valutazione, rilevata la specificità di questo anno scolastico è stata predisposta e 

adottata con delibera del Collegio Docenti del 18 febbraio 2021, una griglia di valutazione di 

Istituto, intesa alla valutazione del processo di apprendimento, utilizzabile dai docenti previa 

chiara comunicazione a famiglie e studenti, per la restante parte dell’anno scolastico 20/21. 



 

8. Attività inerenti Cittadinanza e Costituzione 

Compito della scuola è fra gli altri quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 

superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai 

valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 

confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la 

crescita di queste competenze negli studenti. Tutti gli insegnanti hanno nel tempo collaborato a 

far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare i docenti dell’area storico-geografica 

e storico-sociale. 

Nelle classi quinte è stato avviato l’insegnamento dell’educazione civica così come stabilito 

legge 92 del 2019 e dall’emanazione delle successive linee guida emanate dal MI il 23 giugno 

2020.  

L’educazione civica si sviluppa su tre assi portanti: lo studio della Costituzione (diritto nazionale 

ed internazionale) legalità e solidarietà; lo sviluppo sostenibile (educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) e la cittadinanza digitale. 

Relativamente al primo asse “Cittadinanza e Costituzione” le classi quinte hanno svolto la 

seguente programmazione: 

- Organi Costituzionali della Repubblica Italiana:  

- Funzioni elezione composizione del Parlamento 

- Formazione e funzioni del Governo 

- Elezione e funzioni del Presidente della Repubblica 

- Cenni all’organo giurisdizionale 

- Nascita e sviluppo dell’Unione Europea con attenzione agli Organi e agli atti legislativi 

- Organismi Internazionali: 

- ONU 

- Nato 

- Cenni al WTO 

 

Le attività suddette sono state implementate con le discipline di italiano e inglese nella 

prospettiva della trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica e nella consapevolezza 

della formazione del cittadino attivo.  

 

Relativamente agli altri due assi portanti individuati nelle linee guida ovvero sviluppo sostenibile 

e cittadinanza digitale, ogni indirizzo ha sviluppato specifiche tematiche in coerenza con il 

proprio profilo. 



 

9. CLIL 

 

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una disciplina 

non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare: 

Le attività CLIL sono state svolte in compresenza per un totale di 5 ore dai proff. Franco Lolli 

(Sistemi) e Piaggesi Martina secondo il seguente calendario: 

DATA ORARIO ARGOMENTO MODALITA’ 

Martedì 10/05/2022 14:40 – 16:30 
GEARS 

BEARINGS 
presenza 

Martedì 17/05/2022 08.50 - 09.45 4 STROKE ENGINE presenza 

Martedì 24/05/2022 14:40 - 16:30 
ROBOTICS 

MACHINE TOOLS 
presenza 
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Allegato1 - Testo della simulazione di prima prova 

SIMULAIZONE DI PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
PROPOSTA A1 
 
Alda Merini, A tutti i giovani raccomando (La vita facile, Bompiani, Milano, 
1996) 
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana. 

 
 
A tutti i giovani raccomando: 
aprite i libri con religione, 
non guardateli superficialmente, 
perché in essi è racchiuso 
il coraggio dei nostri padri. 
E richiudeteli con dignità 
quando dovete occuparvi di altre cose. 
Ma soprattutto amate i poeti. 
Essi hanno vangato per voi la terra 
per tanti anni, non per costruirvi tombe, 
o simulacri1, ma altari. 
Pensate che potete camminare su di noi 
come su dei grandi tappeti 
e volare oltre questa triste realtà quotidiana. 
 
1. Simulacri: statue, monumenti. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è il tema della lirica? 
2. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda? 
3. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo? 
4. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano? 
5. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti 

scandisce a livello tematico? Da che cosa è rilevato? 
6. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica? 
 
INTERPRETAZIONE 
Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento 
a letture di altri autori che affrontano lo stesso tema di Alda Merini, illustra quale 
funzione lo studio della poesia e della letteratura abbia rivestito per te. 



 

 
PROPOSTA A2 
 
Beppe Fenoglio, Una questione privata (Una questione privata, I ventitré giorni 
della città di Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la 
vicenda di Milton, giovane unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato 
di Fulvia, ricca torinese rifugiatasi nella villa di campagna, che ha frequentato 
prima dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia avuto una 
storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti 
intensi trascorsi con lei. 
 
 

Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era 

arrampicata per coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera 

autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un 

maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature, si era allargata su 

un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già pieno e ancora non 

scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia tardasse 

apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata da sotto in 

su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli 

tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. 

Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni in agonia». Fulvia rise, un 

po’ stridula, e un uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i 

ciliegi. «Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio 

all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato 

oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di bianco e l’erba non fosse più tiepida. Si 

era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole. Ma come lui accennò a 

entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del ciliegio. Così». Poi, 

guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei riprese: «Hai occhi 

stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente sei brutto». Girò 

impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. Come fanno a 

dire che sei brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, piano ma che 

lui sentisse sicuramente: «Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam...
1
 O grande 

e caro Iddio, fammi vedere per un attimo solo, nel bianco di quella nuvola, il profilo 

dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta la testa verso di lui e disse: «Come comincerai la tua 

prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa, frusciando i capelli contro 

la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non ci sarà una prossima 

lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. Non temere, per le 

lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di scrivertele e tu di riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva 

chiamato su perché le traducesse i versi di Deep Purple
2
. Penso si tratti del sole al 

tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una 

tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — 

domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» «No, assolutamente no». «Ma ci 



 

vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». «Assolutamente no. 

Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai». 

«Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, 

alla invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta 

leggerezza? «Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi scriverai». 

«Una lettera?» «Certo una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» «Una 

lettera». E così Milton aveva fatto e al secondo appuntamento Fulvia gli disse che scriveva 

benissimo, «Sono... discreto». «Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la prima volta che 

andrò a Torino? Comprerò un cofanetto per conservarci le tue lettere. Le conserverò tutte e 

mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando avranno questa mia età». E lui non poté 

dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le nipoti di Fulvia non fossero 

anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — aveva proseguito lei. — Questa 

cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono splendida?» «No, non sei splendida». 

«Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera 

di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato come se sentissi pronunziare splendore per 

la prima volta». «Non è strano. Non c’era splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò 

lei dopo un attimo, — guarda che bel sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al 

margine del vialetto, di fronte al sole. 

 
1. Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa 
d’amore: “d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.  
2. Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni 
Trenta. 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 
2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere? 
4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 
6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi 

con riferimenti al testo. 
7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue 

considerazioni con citazioni dal passo. 
 
INTERPRETAZIONE 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel 
passo? Quali modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali 
voci conosciute nel corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali 
ragioni? Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta. 
 
 



 

 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
PROPOSTA B1 
 
Mario Vargas Llosa, È pensabile il mondo moderno senza il romanzo? 
 
Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936) è uno scrittore peruviano. Ha vinto il Premio Nobel 
per la Letteratura nel 2010. Il testo proposto è parte della sua Nobel Lecture in occasione 
del conferimento del Premio. 

 
 

Mi propongo, in queste righe, di enunciare alcune ragioni contro l’idea che la 

letteratura, e in particolare il romanzo, sia un passatempo di lusso; proporrò viceversa di 

considerarla, oltre che una delle più stimolanti e feconde occupazioni dell’animo umano, 

un’attività insostituibile per la formazione del cittadino in una società moderna e 

democratica, di individui liberi. (…) 

Viviamo in un’era di specializzazione della conoscenza, causata dal prodigioso sviluppo 

della scienza e della tecnica, e dalla sua frammentazione in innumerevoli rivoli e 

compartimenti stagni, tendenza che non potrà altro che accentuarsi negli anni a venire. La 

specializzazione porta con sé, senza dubbio, molti benefici, perché consente di progredire 

nella ricerca e nella sperimentazione, ed è il motore del progresso. Ma determina anche, 

come conseguenza negativa, l’eliminazione di quei denominatori comuni della cultura 

grazie ai quali gli uomini e le donne possono coesistere, entrare in comunicazione e sentirsi 

in qualche modo solidali. La specializzazione conduce all’incomunicabilità sociale, alla 

frammentazione dell’insieme di esseri umani in insediamenti o ghetti culturali di tecnici e 

specialisti che un linguaggio, alcuni codici e un’informazione progressivamente 

settorializzata e parziale relegano in quel particolarismo contro il quale ci metteva in 

guardia il vecchissimo adagio: non bisogna concentrarsi così tanto sul ramo o sulla foglia, 

da dimenticare che essi sono parti di un albero, e questo di un bosco. Dall’avere precisa 

coscienza dell’esistere del bosco dipende in buona misura il senso di appartenenza che 

tiene unito il corpo sociale e gli impedisce di disintegrarsi in una miriade di particolarismi 

solipsistici
1
. E il solipsismo — dei popoli o degli individui — genera paranoie e deliri, 

quelle deformazioni della realtà che spesso danno origine all’odio, alle guerre e ai 

genocidi. Scienza e tecnica non possono più assolvere una funzione culturale integratrice 

nel nostro tempo, proprio a causa dell’infinita ricchezza di conoscenze e della rapidità della 

loro evoluzione che ha condotto alla specializzazione e all’uso di vocabolari ermetici. 

La letteratura, invece, a differenza della scienza e della tecnica, è, è stata e continuerà a 

essere, fino a quando esisterà, uno di quei denominatori comuni dell’esperienza umana, 

grazie al quale gli esseri viventi si riconoscono e dialogano, a prescindere da quanto siano 

diverse le loro occupazioni e le loro prospettive vitali, le geografie e le circostanze in cui si 

trovano, e le congiunture storiche che determinano il loro orizzonte. Noi lettori di 

Cervantes o di Shakespeare, di Dante o di Tolstoj, ci sentiamo membri della stessa specie 

perché, nelle opere che hanno creato, abbiamo imparato quello che condividiamo in quanto 

esseri umani, ciò che sussiste in tutti noi al di là dell’ampio ventaglio di differenze che ci 

separano. E nulla difende l’essere vivente contro la stupidità dei pregiudizi, del razzismo, 

della xenofobia, delle ottusità localistiche del settarismo religioso o politico, o dei 



 

nazionalismi discriminatori, meglio dell’ininterrotta costante che appare sempre nella 

grande letteratura: l’uguaglianza essenziale di uomini e donne in tutte le latitudini e 

l’ingiustizia rappresentata dallo stabilire tra loro forme di discriminazione, dipendenza o 

sfruttamento. Niente, meglio dei buoni romanzi, insegna a vedere nelle differenze etniche e 

culturali la ricchezza del patrimonio umano e ad apprezzarle come una manifestazione 

della sua molteplice creatività. Leggere buona letteratura è divertirsi, certo; ma, anche, 

imparare, nel modo diretto e intenso che è quello dell’esperienza vissuta attraverso le opere 

di finzione, cosa e come siamo, nella nostra interezza umana, con le nostre azioni e i nostri 

sogni e i nostri fantasmi, da soli e nell’intelaiatura delle relazioni che ci legano agli altri, 

nella nostra presenza pubblica e nel segreto della nostra coscienza, quella complessissima 

somma di verità contraddittorie — come le chiamava Isaiah Berlin
2
 — di cui è fatta la 

condizione umana.  

Quella conoscenza totalizzante e in presa diretta dell’essere umano, oggi, si trova 

soltanto nel romanzo. Neppure gli altri rami delle discipline umanistiche — come la 

filosofia, la psicologia, la storia o le arti — hanno potuto preservare quella visione 

integratrice e un discorso accessibile al profano, perché, sotto l’irresistibile pressione della 

cancerosa divisione e frammentazione della conoscenza, hanno finito per soccombere 

anche alle imposizioni della specializzazione, per isolarsi in territori sempre più segmentati 

e tecnici, le cui idee e i cui linguaggi sono fuori della portata della donna e dell’uomo 

comuni. Non è né può essere il caso della letteratura, sebbene alcuni critici e teorici si 

sforzino di trasformarla in una scienza, perché la finzione non esiste per indagare in 

un’area determinata dell’esperienza, ma per arricchire in maniera immaginaria la vita, 

quella di tutti, quella vita che non può essere smembrata, disarticolata, ridotta a schemi o 

formule, senza scomparire. Perciò Marcel Proust ha detto: «La vita vera, la vita infine 

rischiarata e scoperta, l’unica vita quindi pienamente vissuta, è la letteratura». Non 

esagerava, guidato dall’amore per quella vocazione che praticò con talento superlativo: 

semplicemente, intendeva dire che, grazie alla letteratura, la vita si capisce e si vive 

meglio, e capirla e viverla meglio significa viverla e condividerla con gli altri. 

Il legame fraterno che il romanzo stabilisce tra gli esseri umani, costringendoli a 

dialogare e rendendoli coscienti del loro substrato comune, di essere parte di uno stesso 

lignaggio spirituale, trascende le barriere del tempo. La letteratura ci riporta al passato e ci 

affratella con quanti, in epoche ormai trascorse, s’intrigarono, si entusiasmarono e 

sognarono con quei testi che ci hanno tramandato e che, adesso, fanno entusiasmare e 

sognare anche noi. Quel senso di appartenenza alla collettività umana attraverso il tempo e 

lo spazio è il più grande esito della cultura, e nulla contribuisce tanto a rinnovarlo, una 

generazione dopo l’altra, quanto la letteratura. (…) 

Uno dei primi effetti benefici (della letteratura) si verifica sul piano del linguaggio. Una 

comunità senza letteratura scritta si esprime con meno precisione, ricchezza di sfumature e 

chiarezza di un’altra il cui principale strumento di comunicazione, la parola, sia stato 

coltivato e perfezionato grazie ai testi letterari. Un’umanità senza romanzi, non 

contaminata di letteratura, somiglierebbe molto a una comunità di balbuzienti e di afasici, 

tormentata da terribili problemi di comunicazione causati da un linguaggio grossolano e 

rudimentale. Questo vale anche per gli individui, ovviamente. Una persona che non legge, 

o legge poco, o legge soltanto spazzatura, può parlare molto ma dirà sempre poche cose, 

perché per esprimersi dispone di un repertorio di vocaboli ridotto e inadeguato. Non è un 

limite soltanto verbale; è, allo stesso tempo, un limite intellettuale e dell’orizzonte 



 

immaginativo, un’indigenza di pensieri e di conoscenze, perché le idee, i concetti, 

mediante i quali ci appropriamo della realtà esistente e dei segreti della nostra condizione, 

non esistono dissociati dalle parole attraverso cui li riconosce e li definisce la coscienza. 

S’impara a parlare con precisione, con profondità, con rigore e con acutezza, grazie alla 

buona letteratura, e soltanto grazie a questa. (…) 

 
. Solipsistici: caratterizzati da individualismo esasperato. Il solipsismo è una dottrina 
filosofica basata sulla concezione dell’io come unico ente cui è subordinata la realtà 
oggettiva. 

2. Isaiah Berlin: filosofo e politologo britannico (1909-1997). 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale funzione ha la letteratura oggi secondo l’autore? 
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della specializzazione tipica del mondo 

contemporaneo? 
3. Perché la letteratura consente una conoscenza totalizzante dell’essere 

umano? 
4. Perché la letteratura non può trasformarsi in una scienza? 
5. Quali sono i benefici della letteratura sul piano linguistico? 
6. Perché l’autore accusa scienza e tecnologia di utilizzare vocaboli ermetici? 
 
Ripercorri i passaggi fondamentali dell’argomentazione dell’autore. Puoi 
rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in 
modo organico le risposte agli spunti proposti. 

PRODUZIONE 
Discuti le affermazioni dello scrittore anche in relazione al valore oggi 
universalmente attribuito alla scienza e alla tecnologia e a una sempre più diffusa 
attività di divulgazione scientifica anche fra il largo pubblico. 
 



 

 
PROPOSTA B2 
 
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO  
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura 

italiana del Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado 
Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti 

del XX secolo. 
  
“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di 

memoria dei grandi vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il 
massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti 

conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del 
mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la 
conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta 
delle utopie.   

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la 
sua influenza e il suo potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione 
inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i comportamenti 

umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate 
nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo 

contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla 
metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono 
vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono 

ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che 
diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, 

sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due 
generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana 
della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al 
brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 

spariscono sugli schermi del computer.  
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni 

tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e 
l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 
1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come 

adesso siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di ricominciamento 
generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti 
dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione 
russa del 1917.  

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un 
sentimento di liberazione e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli 

uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 
mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano 
sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece 

incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 
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possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi 
aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali 

si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di 

violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali.  
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più 
nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi 

quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 
questo secolo.”  

 
Comprensione e analisi  
 

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni 

dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della 
fabbrica»? (righe 19-20)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del 

post»? (righe 25-26)  

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei 
sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?  

 
Produzione  

 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, 

Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che 
dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 

presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 
dagli uomini in questo secolo». 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità 

lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla 

pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 

oggi siano mutati?  

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, 

alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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PROPOSTA B3 
 

Il testo è tratto da Pasquale Lucio Scandizzo, Il valore della vita e quello dell’economia, 

Formiche, n. 157, pp.20-21, aprile 2020.  

 

I modelli epidemiologici del Coronavirus sono ancora speculazioni senza riscontri 

empirici sufficienti, ma alcuni risultati significativi emergono dall’esperienza cinese 

(Xinkai et al, 2020).  

Il tasso di gravità della malattia e il tasso di mortalità sono rimasti apparentemente 

invariati durante l’intera epidemia. L’intervento del governo ha avuto un effetto 5 

moderato sul tasso di incubazione, ma il tasso di guarigione ha subito un aumento 

continuo (fenomeno che cominciamo a vedere anche in Italia). Una riduzione 

significativa è stata osservata per il tasso di infezione, che è passato da più̀ di due 

contagiati per infetto a poco più di uno. In assenza di misure restrittive, questo 

significa che applicando i parametri iniziali dell’epidemia, il picco di infezioni a 10 

Wuhan avrebbe raggiunto 7,78 milioni (70% dell’intera popolazione) e il totale dei 

decessi avrebbe raggiunto 319mila persone in base all’attuale tasso di mortalità. Per 

l’intera provincia, che ha una popolazione dello stesso ordine di grandezza di quello 

dell’Italia, queste cifre implicano 40 milioni di infetti e almeno un milione di morti.  

Dal punto di vista economico, le misure restrittive di isolamento della popolazione 15 

utilizzate in Cina sono un’ultima spiaggia equivalente a un investimento 

irreversibile in condizioni di incertezza.  

Applicando il metodo delle opzioni reali (Pennisi e Scandizzo, 2013), se queste 

misure di tipo “cinese” non fossero state applicate, sfruttando cioè la cosiddetta 

“opzione di attesa”, si sarebbero guadagnate con il trascorrere del tempo 20 

informazioni preziose per le decisioni successive, ma allo stesso tempo si sarebbero 

dovuti affrontare rischi consistenti sulla base delle caratteristiche dell’epidemia note 

al momento. In caso di attesa, in Italia, secondo uno scenario credibile e non 

eccessivamente pessimistico, l’epidemia sarebbe progredita verso un traguardo 

(usando parametri cinesi) di 20-25 milioni di contagi e almeno un milione di morti. 25 

Questi sarebbero stati soprattutto anziani, ammalati, poveri e immigrati. I benefici 

sarebbero stati, invece, forse, un minor impatto negativo sull’economia, l’immunità 

di gregge e una popolazione più giovane e più affluente. L’economia avrebbe 

dunque resistito nel breve periodo e sarebbe rinata più forte nel lungo periodo, come 

avvenne dopo la peste nera nel 1400. Adottando invece la sua versione dell’opzione 30 

cinese, in Italia le conseguenze umanitarie negative saranno minori, ma l’economia 

risentirà di un danno temporaneo più grave, per riprendersi con maggior fatica nel 

medio periodo.  

Boris Johnson e il suo consigliere scientifico hanno inizialmente suggerito di 

sfruttare l’opzione di attesa. In altre parole, le misure restrittive estreme (di tipo 35 

cinese) sarebbero giustificate se il beneficio in termini di vite umane salvate fosse 

almeno pari al doppio dei costi economici e sociali delle restrizioni stesse.  

Nasce a questo punto un problema etico, perché la decisione dipende dal valore che 



 

diamo alla vita umana.  

Il cosiddetto valore statistico della vita calcolato per l’Italia è, secondo studi recenti 40 

(Viscusi e Masterman, 2017), pari a 5,6 milioni di dollari per la vita di una persona 

media. Questo non significa che una persona media sarebbe disposta a pagare 5,6 

milioni per salvare la propria vita, ma che, sulla base delle preferenze espresse da 

un campione di intervistati, 60 milioni di persone (ossia la popolazione italiana) 

sarebbero disposte a pagare collettivamente 5,6 milioni di dollari, ossia 9 centesimi 45 

in media a testa, per ciascuna vita salvata da un programma pubblico di riduzione 

del rischio sul territorio nazionale.  

Questo valore statistico della vita, ovvero la disponibilità a pagare, cresce meno che 

proporzionalmente rispetto al numero delle vite salvate, ma se un’aspettativa 

ragionevole delle misure di isolamento di tipo cinese è di risparmiare anche soltanto 50 

100mila vite, il valore corrispondente sarebbe di qualche centinaio di miliardi di 

dollari. Analogamente, per un milione di vite, anche se si dimezzasse, il valore 

statistico della vita sarebbe comunque di un ordine di grandezza di 2.500 miliardi di 

dollari. Questi valori vanno paragonati con i costi economici delle misure restrittive, 

il calo della produzione e il disagio sociale. Anche per stime molto ampie dei 55 

sacrifici economici (-5% del Pil), sulla base della valutazione precedente, sembra 

evidente che abbiamo già̀ raggiunto da tempo il livello critico di beneficio atteso per 

investire nelle misure di isolamento. 

Ovvero, il governo sta operando correttamente dal punto di vista del razionale 

economico sottostante secondo un valore statistico della vita basato sulla 60 

disponibilità a pagare dei cittadini.  

Se si considera invece il valore del capitale umano secondo un parametro più 

oggettivo, ovvero in termini di produttività̀ (circa 400mila dollari per persona, 

secondo l’Istat), per 100mila vite salvate, saremmo intorno a una cifra di circa 40 

miliardi di dollari (400 miliardi di dollari se prendiamo come riferimento la cifra 65 

più estrema di un milione di vite salvate). Anche queste cifre, benché molto inferiori 

alle precedenti, seppur in modo più̀ problematico, sembrano suggerire un livello 

critico del beneficio atteso che giustifica le misure adottate sinora dal governo 

italiano.



 

 

Pasquale Lucio Scandizzo è Senior Economic Advisor per la World Bank. 

Comprensione e Analisi 

1. Evidenzia i passaggi argomentativi del testo, riassumendone sinteticamente il 

contenuto. 

2. In che cosa consiste la cosiddetta “opzione di attesa”? 

3. Elenca vantaggi e svantaggi dell’opzione di attesa e dell’alternativa, ovvero delle 

misure di contenimento adottate dal governo italiano. 

4. Che cosa si intende con l’espressione «valore statistico della vita»?   

  

5. Da quale punto di vista l’autore giustifica le misure adottate dal governo italiano?  

6. Analizza le caratteristiche espressive del testo: quali sono le scelte formali su cui si 

basa l’argomentazione? 

 

Produzione 

L’intervento propone un ragionamento economico sulla sostenibilità o meno delle varie 

opzioni che un governo può adottare di fronte a una pandemia come quella dovuta al COVID-

19. 

Il dilemma che si pone è: salvare vite umane o salvare l’economia? Sei d’accordo con la 

lettura proposta dall’autore del rapporto costi-benefici nella gestione di un’emergenza 

sanitaria oppure hai in mente analisi di altro tipo, in cui il valore della vita umana ha un peso 

diverso da quello suggerito nell’articolo?  

Scrivi un testo in cui esponi le tue idee, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue 

letture, alla tua esperienza personale. Sviluppa il discorso in maniera organica, coerente e 

coesa. 



 

 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 
PROPOSTA C1 
 

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più importante di 

tutte, l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici è il più grande 

piacere, davanti al quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», dice mio 

fratello. Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né brutte, ma sgradite 

perché consumavano tempo; si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di casa. Appena 

possibile ci si precipitava “fuori”, ci si trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva 

contenti. Per questo verso nessun’altra esperienza successiva può mai essere altrettanto 

perfetta. Il mondo era quello, auto-sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare 

sempre così, non si vorrebbe mai cambiare. 

 
(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 

 
 
PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile 
siano mutate rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in 
relazione alla realtà della provincia italiana negli anni Trenta del Novecento.   
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con 
un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 



 

 
PROPOSTA C2 
 

Il testo è tratto da Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché 

il clima siamo noi, Guanda, 2019, pp. 143-144. 

 

Possiamo provarci. Dobbiamo provarci. Quando si tratta di impegnarsi contro la 

distruzione della nostra stessa casa, la risposta non è mai o/o – è sempre sia/sia. Non 

possiamo più permetterci il lusso di scegliere le malattie contro cui provare a cercare un 

rimedio o i rimedi da tentare. Dobbiamo sforzarci di porre fine all’estrazione alla 

combustione di carburanti fossili e investire nelle energie rinnovabili e riciclare e 

utilizzare materiali rinnovabili ed eliminare gli idrofluorocarburi nei refrigeranti e 

piantare alberi e proteggere gli alberi e volare meno e guidare meno e sostenere 

l’introduzione di una carbon tax e cambiare i metodi di allevamento e ridurre lo spreco di 

cibo e ridurre il nostro consumo di prodotti di origine animale. E tanto altro.  

Le soluzioni economiche e tecnologiche vanno bene per risolvere problemi economici e 

tecnologici. Certo, la crisi del pianeta richiederà anche innovazioni e interventi legislativi, 

ma siamo di fronte a un genere di problema molto più vasto – un problema ambientale – 

che racchiude sfide sociali come la sovrappopolazione, la marginalizzazione delle donne, 

le disparità di reddito e le abitudini di consumo. Con ramificazioni non solo nel nostro 

futuro, ma nel nostro passato.  

Secondo i ricercatori di Project Drawdown, quattro tra le strategie di maggior impatto per 

contenere il riscaldamento globale sono: ridurre lo spreco di cibo, favorire l’istruzione 

femminile, lavorare sulla pianificazione familiare e la salute riproduttiva e passare 

collettivamente a un’alimentazione a prevalenza vegetale. I benefici di questi progressi si 

estendono ben oltre la riduzione delle emissioni di gas serra e il loro costo principale è il 

nostro sforzo collettivo. Un costo che però non si può eludere 

 

 

Produzione 

Il clima della Terra sta cambiando sempre più rapidamente a causa di un evidente aumento 

della temperatura media del pianeta: si parla per questo di riscaldamento globale. Quasi 

l’unanimità degli scienziati ne individua la causa principale nel cosiddetto effetto antropico, 

ovvero nell’insieme dei comportamenti dell’umanità che hanno un impatto sull’ambiente.  

Rifletti sulle considerazioni proposte dall’autore, traendone spunto per tue riflessioni 

personali, che fonderai su conoscenze, esperienze, letture.  

Dai un titolo al tuo elaborato e, se lo ritieni utile alla chiarezza dell’esposizione, dividilo in 

paragrafi, anch’essi opportunamente titolati.  

 

 



 

Allegato2 - Testo della simulazione di seconda prova 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FERRARIS PANCALDO” SAVONA 

Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED 

ENERGIA ARTICOLAZIONE MECCANICA E 

MECCATRONICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

SIMULAZIONE II PROVA – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

Il meccanismo di sollevamento, rappresentato schematicamente in figura, ha i seguenti dati: 

 carico da sollevare G= 12000 N; 

 velocità di sollevamento del carico a regime v=0,7 m/s; 

 raggio del tamburo di sollevamento r= 125 mm; 

 rendimento dell’intero impianto: η=0,7 

 rapporto di trasmissione riduzione a cinghie: ic=5,4 

 rapporto di trasmissione riduzione con ruote dentate a denti diritti: iR=5. 

 
 

Il candidato, in base alle conoscenze acquisite durante il percorso formativo, tenendo conto dei dati 

indicati e completati dalle sue opportune assunzioni, esegua: 

 il dimensionamento della trasmissione a cinghie comprese la puleggia motrice e quella condotta.  

 facendo riferimento all’albero intermedio e supponendo che la forza tangenziale Ft dovuta alla 

trasmissione a ruote dentate a denti diritti sia pari a 7250 N, il calcolo della componente radiale 

della forza per le ruote dentate e il calcolo dei tiri della trasmissione a cinghie, procedendo poi al 

dimensionamento dell’albero intermedio compresi i cuscinetti, ipotizzando una durata di 10000 

ore.  

 il disegno della puleggia condotta nelle viste ritenute più significative completo di: smussi, raccordi, 

quotatura completa, tolleranze e gradi di lavorazione previsti. 

 il ciclo di lavorazione della puleggia condotta, individuando le fasi, gli utensili, le attrezzature, e gli 

strumenti di misura utilizzati. 

 i fogli analisi operazioni ritenuti necessari alla valutazione dei tempi delle fasi previste nel ciclo di 

lavorazione individuato. 



 

Allegato3 - Spunti per le simulazioni di colloqui 

 

Spunto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spunto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spunto 3 

 

 

 

 

 

 

N10 G97 S600M3 

N20 G0 X25 Z-51 

N30 G1 X-1 F0.07 

N40 G0 X40 Z100 

N50 M5 M0 (Ruotare il pezzo) 

N60 G97 S600 M3 

N70 G0 X25 Z0 

 N80 G1 X-1 

N90 G0 X50 Z100 M30 

 

Spunto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spunto 5 

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia 
propensione al fumo: 

- Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non 
so come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. 

Oggi scopro subito qualche cosa che piú non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono 
più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di 
cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano 
subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a 
commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone 
sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, 
mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto 
denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello 
che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. 
D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano 
sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e 
fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente 
frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non 
sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e 
(chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via 
subito, disgustato. 

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una 
sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una 
grande importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio 
padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel 
taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza 
quand’essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè... rubai ancora, ma senza 
saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io 
credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, 
li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all’atto d’impadronirmene venivo pervaso da un 
brivido di ribrezzo sapendo quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte 
non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io 
mancassi di energia. 

So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest’abitudine. Un giorno d’estate ero 
ritornato a casa da un’escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a 
spogliarmi e, avvoltomi in un accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa 
sedette occupata a certo lavoro di cucito. 



 

Spunto 6 



 

Allegato 4 - Griglia di valutazione della prima prova 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parzialmente 
adeguato 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parzialmente 

efficace 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parzialmente  
puntuale 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o risposte 

puntuali alle domande 

orientative) 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parzialmente 

pertinenente 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parzialmente  

adeguato 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

prsente 

scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



 

Allegato 5 - Griglia di valutazione della seconda prova 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

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

4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione. 

6 

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

6 

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

4 

 

 

 



 

Allegato 6 - Griglia di valutazione del colloquio - Schede di valutazione adottata per il colloquio secondo normativa - Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

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

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

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

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

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

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

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova  



 

 

Allegato 7 – Programmi consultivi singole discipline 

 

 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  Meccanica – Meccatronica e Energ. 

 

MATERIA Italiano 

DOCENTE Matilde Odello 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

Il Verismo. 

Giovanni Verga. 

I Malavoglia. 

Il decadentismo europeo. 

Il decadentismo italiano. 

Gabriele D’Annunzio.  

“Il Piacere”. 

Giovanni Pascoli. 

“X Agosto”. 

Il fanciullino. 

Il mito del nido. 

Giuseppe Ungaretti. 

“Soldati”. 

“San Martino del Carso”. 

“Fratelli”. 

Eugenio Montale. 

Montale e il male di vivere. 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

“Caro piccolo insetto”. 

“Ho sceso dandoti il braccio”. 

Italo Svevo. 

La figura dell’inetto ed il suo superamento attaverso 

La trilogia di Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

La psicoanalisi. 

Luigi Pirandello. 

“Il fu Mattia Pascal”. 

L’umorismo. 

“Sei personaggi in cerca d’autore”. 

Cesare Pavese. 

La dicotomia Pavesiana. 

“Verrà la morte e avrai i tuoi occhi”. 

“La casa in collina”. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Saper’utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici. 

Riconoscere le linee essenziali 

della letteratura e orientarsi 

tra testi e autori fondamentali. 

Leggere, comprendere, interpretare e 



 

produrre testi scritti di vario tipo in  

relazione a diversi scopi comunicativi. 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  



 

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate  

Questionario  X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  

 

 

 

 Docente   

 Prof. Odello Matilde  

 

__________________________________  

  

 

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 



 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  Meccanica – Meccatronica e Energ. 

 

MATERIA Storia 

DOCENTE Matilde Odello 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

L’Italia di Giolitti. 

La prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa. 

L’avvento del fascismo. 

La crisi del 1929. 

Il nazismo al potere. 

Lo stalinismo. 

Il regime fascista dal 1926 al 1939. 

Verso la guerra. 

La seconda guerra mondiale. 

L’Italia in guerra. 

La guerra totale 

Il crollo del fascismo. 

La resistenza. 

Usa e URSS: il mondo bipolare. 

L’Italia repubblicana. 

L’età dei Kennedy. 

Il 68. 

Dal governo Fanfani alle elezioni del 2008. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Saper’utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici. 

Riconoscere le linee essenziali 

della letteratura e orientarsi 

tra testi e autori fondamentali. 

Leggere, comprendere, interpretare e 

produrre testi scritti di vario tipo in  

relazione a diversi scopi comunicativi. 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  



 

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 



 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionario  X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  

 

 Docente   

 Prof. Odello Matilde  

 

__________________________________  

  

 

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 



 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA, MECCATRONICA  

 

MATERIA LINGUA INGLESE 

DOCENTE MARTINA PIAGGESI 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 
 

Argomenti del programma:  

Competenze (saper fare): 

● Comprendere e interpretare messaggi di vario tipo 

● Produrre messaggi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi  

Conoscenze (sapere):  

● Produzione orale e scritta: l'allievo conosce e sa utilizzare correttamente il 

sistema fonologico, il lessico, le funzioni e le strutture di base per dialogare, descrivere, 

raccontare nell'ambito di argomenti, esperienze, avvenimenti di interesse personale, 

quotidiano o sociale e nello scritto sa utilizzare l'ortografia, il lessico, le funzioni e le 

strutture di base per completare o eseguire test o esercizi proposti dalle unità del libro o 

dall'insegnante e con la sua guida. 

● Comprensione orale e scritta: l'allievo conosce le strategie per individuare il 

contenuto, i protagonisti, i luoghi e i tempi di semplici e chiari testi comunicativi orali o 

scritti, riconoscendo gli aspetti morfo-sintattici e semantico-comunicativi di base con la 

guida dell'insegnante.  

Abilità (saper essere) 

● Individuare e selezionare informazioni da messaggi chiari, di breve estensione, 

scritti e orali, su argomenti noti di interesse personale e quotidiano. 

● Analizzare e produrre messaggi comunicativi di diversa tipologia. 

● Comprendere le informazioni fornite in un messaggio orale in situazioni note. 

● Interagire in un dialogo di interesse personale (simulato o reale) rispondendo e 

formulando domande. 

● Utilizzare lessico ed espressioni di base. 

Argomenti del programma:  

Dal libro di testo: A. Brunetti, P. Lynch, Culture Matters –In the English-speaking 

world, ediz. Europass,  sono stati esaminati brani a scelta dai seguenti capitoli (integrati 

e aggiornati con delle slide fornite dall’insegnante). 

Canada 

 p.78 - 82 (geography, history, cultural aspects and economy) 

Australia 

 p.88 - 94 (geography, history, cultural aspects and economy) 

New Zealand 



 

 p.96 - 98 (geography, history, cultural aspects and economy) 

Dal manuale di grammatica di riferimento: E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files –Green 

Edition, ediz. Trinity Whitebridge  

Ripasso di tutti i tempi e le strutture grammaticali affrontate negli anni precedenti (present, past 

and future tense).  +  1,2,3 conditional, passive voice, Question tags and reported speech, 

Phrasal verbs, Idiomatic expressions. 

Dal libro di testo: I.Piccioli,Take the Wheel Again, ediz. San Marco brani a scelta dal  

modulo 1 (renewable and non renewable energy sources) pp.11-34 

modulo 2 (Materials) pp.40-45 (+ fotocopie da altro volume) 

modulo 5 (Motor Vehicles). pp.112-120 

Educazione Civica / Literary Aspects: lettura e analisi di alcuni brani/testi di famosi autori 

anglofoni e discussione delle tematiche principali; questa parte del programma è stata pensata 

soprattutto in funzione del colloquio orale dell’esame di Stato per consentire agli alunni di 

creare collegamenti e relazioni con le altre discipline in particolare quelle storico-letterarie. Si 

veda programmazione relativa ad educazione civica 

CLIL : sono state svolte 5 ore di lezione in compresenza con il Prof Lolli (si veda 

programmazione) sui seguenti argomenti: gears (ruote dentate), bearings (cuscinetti), machine 

tools (macchine utensili) e robotics  

 

Metodi:  

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL X 

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

 



 

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiari inoltre in questo spazio se intende usare la griglia EVPA – Elementi di 

Valutazione del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati:  

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove:  

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate X 

Questionario  X 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 



 

Altro (specificare)  

 

 

 Docente   

 Prof.Martina Piaggesi 

 

__________________________________  

  

 

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 



 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA E MECCATRONICA 

 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE ANTONELLO MANELLI 

 
 



 

Argomenti del programma:  

 
Modulo 1: integrali indefiniti 
Definizione di funzione primitiva; integrale indefinito come primitiva di una funzione 
Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 
Significato della costante additiva nell’integrale generale 
Integrali elementari  
Integrali generalizzati 
Metodi di integrazione:  
● per sostituzione (cenni);  

● per scomposizione;  

● per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
 
Obiettivi minimi 
Integrare semplici funzioni utilizzando i vari metodi di integrazione 
 

 

Modulo 2: integrali definiti 
Formalizzazione del concetto di integrale definito e sue proprietà 
Integrali di funzioni pari e dispari 
Calcolo di aree attraverso l’utilizzo dell’integrale definito: 
● area sottesa da una funzione in un intervallo chiuso e limitato; 

● area racchiusa tra due curve 

Teorema del valor medio 
Funzione integrale 
Primo e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo del volume di un solido generato dalla rotazione attorno all’asse X di una funzione in un 
intervallo chiuso e limitato 
Integrali impropri:  
● integrali impropri su intervalli limitati; 

●  integrali impropri su intervalli illimitati 

 
Obiettivi minimi 
Saper calcolare integrali definiti, impropri, aree e volumi di semplici funzioni 
 

Modulo 3: equazioni differenziali 
Introduzione al concetto di equazione differenziale 
Cenni sul Teorema di Cauchy 
Risoluzione di semplici equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili o ad 
esse 
riconducibili 
Semplici equazioni differenziali lineari 
 
Obiettivi minimi 
Risolvere semplici equazioni differenziali dei tipi succitati 



 

Competenze 

 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

● utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

● utilizzare i fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle 

materie di indirizzo; 

● utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per esaminare e sistemare le 

conoscenze apprese, arricchire il patrimonio culturale personale e promuovere nuovi 

apprendimenti. 

Abilità  

● Saper determinare la primitiva di una funzione; 

● saper applicare i metodi più semplici di integrazione al calcolo di aree e volumi; 

● saper stabilire mediante la definizione, se una funzione è soluzione di un'equazione 

differenziale; 

● saper calcolare gli integrali particolari, data l'equazione e le condizioni iniziali; 

● saper risolvere problemi attinenti alla fisica e alla matematica mediante l'uso delle 

equazioni differenziali. 

Conoscenze  

● Concetto di primitiva di una funzione; 

● gli integrali elementari; 

● integrazione delle funzioni composte; 

● integrazioni per parti; 

● integrazioni delle funzioni razionali fratte; 

● gli integrali definiti; 

● calcolo di aree e volumi; 

● integrali impropri; 

● soluzioni di semplici equazioni differenziali  

● il problema di Cauchy. 



 

 

Metodi 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel PTOF. 

Utilizzo della griglia EVPA – Elementi di Valutazione del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 
 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente  

Esercizi desunti da altri libri e condivisi online X 

Dispense elettroniche  

Software di simulazione X 

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  



 

Altro (specificare)  

 

Prove 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  

 

 

 Docente   

 Prof. Antonello Manelli  

 

__________________________________  

  

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 
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Programma svolto 
 

 

COMPETENZE CHE SI SONO SVILUPPATE 

 Imparare ad imparare 

 Collaborare 

 Progettare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare informazioni 

 

AMBITO DI AZIONE 

 

1)  LA PERCEZIONE DEL SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 

SULLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

 

Conoscenze 

 Consolidamento e valorizzazione delle attitudini personali sulle proprie capacità motorie 

 Conoscere lo sviluppo delle capacità e abilità motorie riferite alle attività e sport  

 

Abilità 

 Saper utilizzare le diverse abilità motorie adattandole ad ogni contesto che lo richieda 

 Saper strutturare un percorso finalizzato al potenziamento delle capacità motorie e di 

allenamento sportivo 

 

2) LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

Conoscenze 

 Conoscere le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 

 Conoscere i ruoli di alcune attività sportive 

 Cenni di storia dello sport con focus sulle Olimpiadi e Paralimpiadi all’interno del contesto 

storico-culturale 

 Consolidare ed approfondire l’etica sportiva e la capacità di gioco negli sport di squadra 

 

Abilità 

 Verificare le competenze tecniche e sportive acquisite e saper verificare la correttezza delle 

regole di gioco, di decisioni prese e di comportamenti attuati da giocatori, dalla squadra, 

dall’allenatore e dall’arbitro. 

 Saper applicare sul campo le acquisizioni tecnico-sportive. 

 Svolgere campionati interni (tornei tra le classi)  

 Sviluppare e potenziare le competenze e le tecniche acquisite negli sport in ambiente 

naturale. 

 

 

 

 

 

 



 

3) SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Conoscenze 

 Consolidare ed approfondire le conoscenze sulla sicurezza personale, sulla salute e sul 

benessere fisico 

 Consolidare ed approfondire le conoscenze della corretta attività in palestra 

 Cenni su patologie sport correlate: Sovrallenamento, Sindrome da sport compulsivo e 

Vigoressia 

 Cenni sul Doping 

 

Abilità 

 Saper individuare un’abitudine di vita sana e corretta in termini di attività fisica 

 Saper individuare riconoscere segnali e fattori di rischio di pratiche di allenamento errate 

 Saper creare degli allenamenti utili a migliorare le capacità motorie in relazione alla salute e 

al benessere psico-fisico 

 

 

4) RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

 

Conoscenze 

 Conoscere il valore del patrimonio ambientale e la tutela di esso. 

 Conoscere l’ambiente naturale e le caratteristiche morfologiche e geografiche del proprio 

territorio. 

 

Abilità 

 Assumere comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale; 

tutela dell’ambiente anche con l’utilizzo delle tecnologie. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche svolte: questionari, prove disciplinari per gli sport, test iniziali e finali 

La valutazione è stata definita utilizzando i livelli di competenza definendo quindi per ogni attività 

un livello standard. 

 

 

Metodi: 

 Metodo globale: il gesto motorio è stato presentato nella sua interezza esecutiva e si dato 

all’allievo la possibilità di sperimentare varie soluzioni. 

 Metodo analitico: l’insegnante ha scomposto il gesto motorio in parti elementari e proposto 

soluzioni ed esercitazioni per la realizzazione dei singoli elementi. 

 I due metodi sono stati composti con la sequenza Globale – Analitico – Globale presentando 

l’attività nel suo complesso permettendo all’allievo la sperimentazione di soluzioni. 

Successivamente, con l’aiuto dell’insegnante, analizzando i vari elementi. Quindi assemblati 

in una nuova esecuzione globale che ha consentito una maggiore consapevolezza e 

partecipazione degli allievi. 

   

Obiettivi minimi: 



 

 

Al termine del corso l'allievo: 

 Conosce le norme riguardanti la prevenzione e la tutela della salute, conosce le regole 

fondamentali degli sport di squadra e individuali fornite durante il quinquennio. 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale  

Esercitazioni X 

Dialogo formativo  

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

 

Metodologie valutative: 
 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio      X 



 

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 

Questionario  X 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  

  

 Docente   

 Prof. Mauro Odetto 

 

__________________________________  

  

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

I DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI ORGANI MECCANICI E DI SEMPLICI 

MECCANISMI 

Alberi, perni e cuscinetti: Alberi rettilinei, alberi a profili scanalati, perni di estremità, linguette, 

criteri di scelta dei cuscinetti. Cenni sulle vibrazioni flessionali e torsionali 

 

Ruote dentate: Calcolo del modulo per ruote dentate a denti diritti a denti elicoidali e coniche. 

Trasmissione delle sollecitazioni agli alberi di trasmissione. 

 

Cinghie: Dimensionamento delle cinghie piane. Criteri di scelta e dimensionamento delle cinghie 

trapezoidali. Trasmissione delle sollecitazioni agli alberi di trasmissione.  

 

Giunti: Giunto rigido a dischi, giunto a pioli. 

 

 

II MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA 

Confronto tra ciclo Otto e ciclo Diesel, ciclo reale: diagrammi angolari e polari relativi alla 

distribuzione dei motori a due e quattro tempi ad accensione comandata e a compressione. Ciclo 

ideale, ciclo limite e ciclo reale: rendimenti e bilancio termico di un MCI. Definizione di pme e 

pmi. Determinazione della potenza, della coppia e del consumo specifico e analisi delle curve 

caratteristiche relative. Cenni relativi alla alimentazione ad iniezione, alla sovralimentazione e al 

raffreddamento. Cenni sui criteri di massima per il dimensionamento di un motore a combustione 

interna. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze (saper fare): 

 

SICUREZZA 

Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per 

la tutela degli ambienti. 

MECCANICA E MACCHINE 

Progettare sistemi e strutture, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 

PROGETTAZIONE ORGANI MECCANICI 

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 

sistemi termotecnici di varia natura. 

 

Conoscenze (sapere): 



 

Progettare sistemi e strutture, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 

Sistemi per la trasmissione e variazione del moto (ruote dentate, cinghie). 

Motori alternativi a combustione interna. 

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e di macchine di 

varia natura. 

Metodologie per la progettazione di organi meccanici: alberi, assi, perni, giunti, ruote dentate. 

Procedure di calcolo per i collegamenti fissi e amovibili. 

 

Abilità (saper essere) 

 

Competenze (saper fare): 

 

SICUREZZA 

Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per 

la tutela degli ambienti. 

MECCANICA E MACCHINE 

Progettare sistemi e strutture, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 

PROGETTAZIONE ORGANI MECCANICI 

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 

sistemi termotecnici di varia natura. 

 

Conoscenze (sapere): 

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

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 

- Sistemi per la trasmissione e variazione del moto (ruote dentate, cinghie). 

- Motori alternativi a combustione interna. 

- Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e di 

macchine di varia natura. 

- Metodologie per la progettazione di organi meccanici: alberi, assi, perni, giunti, ruote 

dentate. 

- Procedure di calcolo per i collegamenti fissi e amovibili. 

 

Abilità (saper essere) 

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

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 



 

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

meccanica. 

- Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica. 

- Utilizzare tabelle e manuali tecnici. 

- Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori endotermici anche con prove 

di laboratorio. 

- Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e di 

macchine di varia natura. 

- Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici. 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo  

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  



 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  

  

 Docente teorico Docente tecnico pratico 

 Prof. Luca Sambarino Prof. Mattia Bruzzone 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
1 STRUTTURE AZIENDALI E ORGANIZZATIVE 

1.1 Sistema azienda: evoluzioni, organizzazione, interazione con il territorio 

1.2 Funzioni aziendali e strutture organizzative, comunicazione, produzione snella 

1.3 Contabilità aziendale: contabilità generale e contabilità industriale 

1.4 Costi fissi, semifissi e variabili. Centri di costo 

1.5 Tipi di produzione e processi. Lotto economico di produzione 

1.6 Lay-out degli impianti 

2 TEMPI E METODI 

2.1 Velocità di taglio, considerazioni di carattere economico 

2.2 Tempi e metodi nelle lavorazioni 

2.3 Macchine operatrici: scelta, parametri di taglio, potenze e tempi macchina 

2.4 Utensili ed attrezzi 

3 ATTREZZATURE DI PRODUZIONE 

3.1 Classificazione, posizionamenti, appoggi e bloccaggi delle attrezzature 

3.2 Elementi normalizzati componibili 

3.3 Attrezzature pneumatiche ed oleodinamiche 

3.4 Cicli di lavoro: cartellino del ciclo 

4 PROCESSI PRODUTTIVI 

4.1 Elementi di ricerca operativa: programmazione del lavoro, problema delle code 

4.2 Studio delle tecniche reticolari: PERT e PERT statistico, diagramma di Gantt 

4.3 Elementi di programmazione lineare e pianificazione 

5 PROGETTAZIONE MECCANICA     

5.1 Studio delle tecniche per il corretto utilizzo e consultazione del Manuale di meccanica 

5.2 Elaborazione grafica di progetti di componenti meccanici  

6 SOFTWARE DI DISEGNO 2D/3D     

6.1 Definizione dei principali comandi di software di disegno bidimensionali 

6.3 Definizione dei principali comandi di software di disegno tridimensionali 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze (saper fare): 

 



 

- Essere capace di costruire un organigramma industriale 

- Essere capace di elaborare un piano di ammortamento 

- Essere capace di analizzare la relazione costi-profitti 

- Esser capace di determinare il costo di un prodotto 

- Essere capaci di scegliere il processo produttivo e il livello di automazione 

- Essere capaci di elaborare il lay-out dell’impianto 

- Essere capace di elaborare una programmazione operativa con il PERT 

- Essere capace di costruire un diagramma di Gantt 

- Essere capace di gestire le scorte di magazzino 

- Essere capace di scegliere i parametri di taglio 

- Essere capace di determinare i tempi di lavoro 

- Saper scegliere le macchine e gli utensili per le lavorazioni 

- Essere capace di individuare tecniche di posizionamenti esatti 

- Essere capaci di progettare attrezzature 

- Essere capaci di utilizzare elementi normalizzati per realizzare attrezzature 

- Essere capace di elaborare un cartellino del ciclo di lavoro e foglio analisi 

- Essere in grado di realizzare il progetto completo di un componente meccanico 

      

Conoscenze (sapere): 

          

- Conoscere evoluzione ed organizzazione dell’azienda 

- Conoscere la contabilità̀ industriale e l’andamento costo-volume di produzione 

- Conoscere strumenti di ricerca operativa 

- Conoscere gli elementi normalizzati componibili      

- Conoscere i metodi con i quali si effettuano le previsioni     

- Conoscere i comandi di base dei Software “AutoCAD” e “Inventor” necessari alla 

realizzazione di semplici componenti meccanici 

      

Abilità (saper essere) 

 

- Avere acquisito competenza progettuale eseguendo il proporzionamento di complessivi, il 

disegno esecutivo dei particolari nel rispetto della normativa e con uso dei manuali tecnici; 

- Avere conoscenze basilari dei sistemi per il disegno assistito dal computer (CAD 2D e 3D) ed 

eseguire semplici disegni alla stazione grafica computerizzata; 

- Sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza economica 

nell’uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; 



 

- Progettare le attrezzature speciali di lavorazione e/o montaggio previste nei cicli tipici di 

fabbricazione; 

- Avere una conoscenza generale della struttura dell’impresa nelle sue principali funzioni e 

negli schemi organizzativi più ricorrenti, con particolare riferimento all’attività industriale; 

- Avere una conoscenza specifica dei principali aspetti della organizzazione e della contabilità 

industriale, con particolare riguardo a programmazione, avanzamento e controllo della 

produzione nonchè all’analisi e valutazione dei costi. 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo  

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 



 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione X 

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche X 

Esercizi X 

Altro (specificare)  

 
 

 Docente teorico Docente tecnico pratico 

 Prof. Luca Sambarino Prof. Mattia Bruzzone 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 
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Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
I Sistemi di regolazione 

UD 1 Introduzione ai sistemi di comando 
Introduzione ai sistemi: principi di teoria dei sistemi. Modelli: analogie tra sistemi elettrici, 
meccanici e fluidici. Schemi a blocchi e regole di semplificazione. Analisi del 
comportamento dei sistemi elementari a regime e durante il transitorio. Sistemi di controllo 
e regolazione: generalità, Sistemi di comando, regolazione e controllo: sistemi ad anello 
aperto, ad anello chiuso. Automazione dei processi continui e servosistemi: controllori e 
regolatori.  
 
UD 2 Cenni sugli Attuatori elettromeccanici  
Criteri di scelta per gli azionamenti elettromeccanici:  
-  Motori Asincroni Trifase: La regolazione: cenni sulla funzionalità dell’inverter.  
-  Motori a Corrente Continua: tipologie e caratteristiche di funzionamento e comando.   
- Attuatori a fluido: tipologie e caratteristiche di funzionamento e comando, cenni sugli 
azionamenti oleoidraulici proporzionali,  
 
UD 3 Trasduttori 
Caratteristiche principali dei trasduttori 
Trasduttori di posizione: potenziometri, inductosyn, resolver, encoder assoluti. 
Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica, encoder relativi. 
Trasduttori di accelerazione: accelerometri. 
Trasduttori di forza: estensimetri. 
Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie. 
 
II Teoria della regolazione e controllo di processo  
 
UD 4 
Caratteristiche e proprietà dei sistemi di regolazione e controllo ad anello chiuso: stabilità 
precisione e prontezza. Analisi della risposta di un sistema retroazionato con retroazione 
unitaria e non unitaria: cenni sull'utilizzo della trasformata di Laplace e funzioni di 
trasferimento. Sistemi del primo e del secondo ordine: studio del transitorio e della risposta 
in frequenza. 
 
UD 5 
Diagrammi a blocchi: principi fondamentali e riduzione dei sistemi a blocchi, esercizi. 
 
 
UD 6 
Analisi di sistemi di regolazione: funzioni di trasferimento, criteri di stabilità (Bode); 
valutazione dell'errore a regime. 
Analisi della stabilità: studio semplificato con il criterio di Bode per sistemi con retroazione 
unitaria, con utilizzo software Androbode 
 
 
 
UD 7 
Reti correttrici e sistemi di regolazione (P, PI, PD, PID); 



 

Amplificazione; applicazioni degli amplificatori operazionali nella realizzazione delle reti 
correttrici. 
Applicazione delle reti correttrici, cenni sulla loro progettazione utilizzando Androbode 
 
UD 8 
Cenni sui regolatori meccanici: Watt, Porter, Hartung. 
 
III PLC 
 
UD 9 
Automazione di sistemi discreti mediante PLC. Caratterizzazione dei PLC: schema 
funzionale a blocchi e campi di applicazione 
 
UD 10 
Programmazione dei PLC: applicazione della programmazione in applicazioni per la 
regolazione per componenti elettromeccanici o elettrofluidici. 
  
IV Cenni di Robotica (svolta in lingua inglese con metodologia CLIL) 
 
UD 11 
Introduzione della robotica. I robot: caratteristiche, struttura, classificazione, 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze (saper fare): 
 

8) AUTOMAZIONE Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata 
e robotica applicata ai sistemi produttivi. 

5) SICUREZZA Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e per la tutela degli ambienti. 

 

Conoscenze (sapere): 

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

Definizione di processo, sistema e controllo. Elementi di un sistema di controllo: catena 
aperta e catena chiusa, schematizzazione dei sistemi di controllo: modellizzazione 
matematica: analogia meccanica ed elettrica, idraulica e pneumatica  

Sistemi retroazionati: valutazione della precisione, della prontezza, della stabilità; reti di 
correzione. 

Tecnologie dei controlli: attuatori, trasduttori e sensori. 

Cenni sugli azionamenti elettrici, elettropneumatici e oleodinamici. 

Cenni su Controllori e regolatori industriali. 

Reti correttrici e amplificatori operazionali 

PLC struttura, funzioni e linguaggi 

Automazione con il PLC 



 

Cenni di Robotica: Architettura, tipologie. 

Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro e per la tutela degli ambienti.  

 

Abilità (saper essere) 
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai sistemi produttivi. Applicare i principi di base dei sistemi di regolazione e controllo. 
Rappresentare il sistema di controllo con schema a blocchi e definirne il comportamento 
valutando precisione, prontezza e stabilità e metodologie e mezzi per ottimizzare questi 
parametri.  Identificare i componenti (attuatori, sensori e trasduttori) per agire nel controllo 
di grandezze fisiche diverse. Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione, 
nello specifico elettropneumatica, con il PLC. Individuare e valutare le cause dei rischi e 
adottare misure preventive e protettive in macchine, impianti e processi produttivi. 

 

 

             

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Per l'apprendimento sono state utilizzate, a seconda dell'argomento, diverse tecniche: 
solitamente partendo da una lezione frontale, con però una sollecitata componente 
partecipativa, si associano tecniche di scoperta guidata, problem solving, riscontri operativi 
e soluzione di problemi pratici di stampo industriale con approccio teorico e laboratoriale.  
Rilevante importanza viene data alle esperienze svolte in laboratorio in quanto consentono 
di coniugare al bagaglio di conoscenze tecniche le competenze e le abilità nell'approccio a 
un problema reale, evidenziando le proprietà di analisi e sintesi del singolo allievo. 
Quando è stato necessario ricorrere alla DDI (approccio con Didattica a Distanza) il 
metodo di lavoro ha previsto spiegazioni interattive in video lezioni sincrone, materiali di 
approfondimento ed esercizi di comprensione e rafforzamento delle competenze acquisite, 
in modalità asincrona. Indicativamente per le lezioni in DDI sono stati selezionati i moduli 
che meglio si adattavano a questa metodologia. Al termine di ogni gruppo di argomenti 
(modulo), è stata svolta una esercitazione finale valutativa.  

 

 

 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo  

Problem solving X 

Metodologia CLIL X 

Attività di PCTO X 



 

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione X 

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate X 



 

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  

 

 Docente teorico Docente tecnico pratico 

 Prof. Franco Lolli Prof. Giulia Canepa 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 

 



 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

MATERIA TECNOLOGIA MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

DOCENTE RENZO CARLO GAGLIARDO 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

MATTIA BRUZZONE 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
1. La corrosione. 

2. Protezione dei materiali dalla corrosione. 

3. La programmazione ISO per le macchine a CN. 

4. Cicli di lavorazione. 

5. Prove non distruttive 

6. Le macchine utensili: frese, trapani, brocciatrici, stozzatrici, rettifiche. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Competenze 

Compilare semplici programmi per le macchine a CN (tornio, fresa). 

Compilare un modo completo ed esaustivo un ciclo di lavorazione per particolari meccanici anche 

complessi. 

Scegliere i materiali in base alla loro compatibilità elettrochimica. 

Scegliere la tipologia di protezione dalla corrosione. 

Saper scegliere i tipi di controlli non distruttivi. 

Saper scegliere le differenti M.U. per i processi produttivi. 

Abilità 

Realizzare semplici programmi per le macchine a CN discriminando tra le possibili alternative di 

realizzazione di un pezzo meccanico.  

Individuare la corretta procedura per la produzione di particolari meccanici anche complessi 

individuano la sequenza più idonea delle singole operazioni di un ciclo di lavorazione. 

Valutare l’influenza della corrosione sulle scelte progettuali di un componente meccanico. 

Valutare i tipi protezione dalla corrosione facendo scelte critiche. 

Individuare il miglior controllo non distruttivo nel processo produttivo di un pezzo meccanico. 

Scegliere la M.U. più odonea per il processo produttivo in esame. 

Conoscenze 

Conoscere i principali comandi per la programmazione ISO delle macchine a CN. 

Conoscere gli elementi che costituiscono un ciclo di lavorazione 

I tipi di corrosione dei materiali. 

I tipi di protezione dalla corrosione. 

Le microdurezze, i raggi X, liquidi penetranti. 

Tipologia e classificazione delle M.U. 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio X 

Lezione frontale X 



 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO X 

Lavori di progetto X 

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA X  

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio      X 

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione X 

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  



 

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio X 

Tema o problema  X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 

Questionario   

Relazione X 

Elaborazioni grafiche X 

Esercizi  

Altro (specificare)  

 

 

Docente teorico Docente tecnico pratico 

 Prof. Renzo C. Gagliardo Prof. Mattia Bruzzone 

 

_____________________________ _____________________________ 

 

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 



 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA E MECCATRONICA 

 

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE RAFFAELA RUBIU 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 

 

Argomenti del programma:  
PRIMO PERIODO DIDATTICO: NOVEMBRE/DICEMBRE  

DESCRIZIONE MODULO/LI 

Organi costituzionali, Unione Europea e Organismi Internazionali          3 

 Elezioni politiche ed amministrative          2 

 Verifica               1 

DURATA/TEMPI: 60 minuti per lezione/ 40 minuti in DAD 

DISCIPLINE RICHIAMATE: Storia/Italiano/Costituzione 

CONOSCENZE: Principi della Costituzione 

SECONDO PERIODO DIDATTICO: GENNAIO/APRILE 

DESCRIZIONE MODULO/LI 

 Unione europea                                         3 

 Organismi internazionali                          2 

 Verifica             1                                          

DURATA/TEMPI: 60 minuti per lezione/ 40 minuti in DAD 

DISCIPLINE RICHIAMATE: Storia/Italiano/Costituzione 

FINALITÀ   

Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica - Imparare a considerare il 

lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di realizzazione umana - Uniformarsi ai 

nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro - Collocare il rapporto di lavoro in un 

sistema di regole poste a garanzia dei lavoratori. Al quinto anno della scuola secondaria di II 

grado, gli studenti si concentreranno su come applicare, quando non saranno più a scuola, 

tutte le conoscenze acquisite nel corso dei dodici anni precedenti. Esamineranno le 

opportunità per influenzare un cambiamento positivo nell’ambito professionale, nell’impegno 

sociale e nella vita quotidiana e lasceranno la scuola con l’intento di continuare a lavorare per 

migliorare il mondo. Alcuni dei problemi socioeconomici più urgenti che il mondo si trova ad 

affrontare oggi, come l’aumento delle disuguaglianze, il cambiamento climatico e il 

terrorismo, per citarne alcuni, richiedono da parte delle generazione future un’analisi e un 

approccio multimodale. È quindi necessario non solo che gli studenti prossimi al diploma 

sviluppino una profonda comprensione dei problemi fondamentali che alimentano queste 

criticità, ma che abbiano anche un corretto abito mentale e le abilità necessarie per elaborare 

soluzioni a queste sfide a livello locale. 
OBIETTIVI: Orientarsi nella organizzazione politica e amministrativa italiana - Comprendere 

il fondamentale ruolo degli organi costituzionali a salvaguardia della Costituzione e della 

democrazia. 
COMPETENZE:  Imparare ad imparare. Collaborare-Partecipare Agire in modo autonomo e 

responsabile. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. Essere consapevoli del 

valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea  
METODOLOGIE: Lettura giornali   discussioni commenti elaborati personali sui temi trattati 



 

visione di documentari 
VALUTAZIONE: Le valutazioni, periodiche e in decimi, va comunicata alla fine del primo 

trimestre e del secondo pentamestre al docente di diritto. Il coordinamento delle attività 

all’interno del consiglio di classe è affidato al docente di diritto-economia, esse devono essere 

coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 

l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

I criteri sono rappresentati dagli strumenti di valutazione che possono aiutare gli insegnanti a 

comprendere se gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti, includendo discussioni in 

classe, discussioni nei gruppi di lavoro, test e quiz, elaborati di gruppo o singoli, osservazione 

delle argomentazioni proposte dagli studenti a sostegno delle proprie tesi, interpretazione di 

scritti, presentazione di progetti o elaborati grafici. 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni X 

Dialogo formativo  

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 



 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA Educazione Civica (Storia / Italiano) 

DOCENTE Matilde Odello 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

Approfondimento “il romanzo distopico”, la figura dell’inetto  

e la lanterninosofia” in risposta al crollo delle certezze 

nell’animo umano. 

Approfondimento della figura di un dittatore con  

analisi del suo comportamento e uso di  

propaganda e creazione società di massa. 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Promuovere  l’arricchimento e la crescita culturale/educativa 

degli studenti attraverso un’analisi trasversale delle tematiche proposte, 

favorendo il senso critico, l’autonomia di giudizio e la capacità di 

sostenere le proprie scelte in modo consapevole ed autonomo. 

Essere attenti e sensibili al valore delle persone ed ai principi 

della vita democratica. 

Essere in grado di partecipare attivamente ad un dibattito 

culturale e formulare risposte argomentate 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 



 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario  X 

Relazione X 

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA (LINGUA INGLESE) 

DOCENTE PIAGGESI MARTINA 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
totalitarian regime, oppression and gender equality in M.Atwood’s Handmaid’s Tale and G.Orwell’s 

1984  - I regimi totalitari nella letteratura anglofona: propaganda, controllo e repressione dei diritti 

fondamentali ne Il Racconto dell’ancella di M.Atwood e 1984 di G.Orwell. 

 

L’alunno alla fine del modulo dovrà:  

a. conoscere vita e contesto storico-culturale dei due autori  

b. imparare ad analizzare la lingua usata leggendo alcuni estratti dei romanzi 

c. riflettere sulle tematiche in comune e sulle differenze di prospettiva  

d. produzione personale (tematiche ancora attuali? rischi derivanti dal dare per scontati diritti e 

doveri di ciascuno) 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 



 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione (SCRITTA) X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema  X 

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario  X 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi X 

Altro (specificare)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA (Scienze Motorie) 

DOCENTE Mauro Odetto 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

- 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Obiettivi svolti  

 

 Conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della 

legalità, del rispetto delle regole, della tutela di sé stessi e del mondo circostante;  

 Organizzazione di un lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune 

 Importanza della divisione del lavoro equo 

 Rispetto del proprio territorio (montano e marino) come bene comune da preservare e 

conservare 

 Importanza del rispetto del proprio benessere psico-fisico per migliorare il proprio stato di 

salute 

 

COMPETENZE SVILUPPATE (dalle competenze chiave di cittadinanza) 

 

 Imparare ad imparare 

 Collaborare 

 Progettare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Acquisire ed interpretare informazioni 

 

 

CONTENUTI 
 

 

SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

Conoscenze 

 

 Approfondimento delle conoscenze anatomo-fisiologiche e di educazione alimentare, sulla 

salute e sul benessere fisico 

 Cenni di patologie sport correlate con conseguenti atteggiamenti e abitudini alimentari non 

corretti: Sovrallenamento, Sindrome da sport compulsivo e Vigoressia 

 

Abilità 

 

 Saper individuare abitudini di vita sana e corretta in termini di attività fisica 

 Saper individuare possibili fattori di rischio di patologie sport-correlate 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodi: 
 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale  

Esercitazioni x 

Dialogo formativo  

Problem solving x 

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto x 

Percorso autoapprendimento x 

Lavori di gruppo – cooperative learning x 

Altro (specificare)  

 

Riguardo la scala di valutazione si è fatto riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Operativamente è stata eseguita questa procedura: 

Utilizzo di griglie di valutazione: utilizzando i livelli di competenza partendo da un livello standard. 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  x 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente x 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  



 

 

Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 
 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all'attività didattica 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 

 

 

 

Prove: 
 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione pratica  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate x 

Questionario  x 

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA (D.P.O) 

DOCENTE LUCA SAMBARINO 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

 Cenni sulle caratteristiche costruttive degli edifici ZEB; 

 Cenni sulle specifiche impiantistiche presenti negli edifici ZEB; 

 Cenni sulla gestione e regolazione intelligente degli edifici ZEB. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

COMPETENZE:  

 

Saper individuare i principali aspetti che caratterizzano un edificio ZEB, sia da un punto di vista 

costruttivo che da un punto di vista impiantistico, al fine di capire gli aspetti fondamentali che 

dovranno gli edifici che caratterizzeranno le città del futuro, che saranno in grado di autosostenersi 

grazie allo sfruttamento delle energie rinnovabili. 

 

CONOSCENZE:  

 

Conoscere gli aspetti significativi delle nuove costruzione ZEB (Zero Energy Building), sia da un 

punto di vista costruttivo (prestazione energetiche degli edifici a basso consumo energetico) che da 

un punto di vista impiantistico (utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, autosostenibilità 

energetica, gestione e regolazione intelligente). 

 

FINALITA’:  

 

Conoscere le principali tipologie impiantistiche presenti in un edificio ZEB, analizzando alcuni 

esempi di queste tipologie di edifici già realizzati. 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo  

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  



 

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 



 

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  
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MATERIA EDUCAZIONE CIVICA (SISTEMI ED AUTOMAZIONE) 

DOCENTE prof. FRANCO LOLLI 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

Prof. Canepa Giulia 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

Le risorse energetiche: analisi dei dati 2018-2020 

 

Analisi dei dati generazione, produzione e distribuzione dell’energia a livello mondiale, europeo, 

italiano. 

 

Generazione dell’energia da fonti tradizionali: fluidi termovettori, impianti a vapore e metodi per 

incrementare il rendimento, impianti turbina a gas e metodi per incrementare il rendimento, 

impianti combinati. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 

Conoscenze:  

- dati relativi alla produzione energetica a livello mondiale, UE, Italia in relazione alla tipologia di 

fonte. 

- dati relativi alla generazione, alla produzione e alla distribuzione in relazione alla tipologia di 

impianti di produzione. 

- tipologie di impianti per la produzione di energia utilizzanti fonti fossi e fluidi termovettori 

 

Competenze:  

-leggere criticamente i dati relativi sia alla produzione, sia alla distribuzione in relazione alle fonti 

energetiche e alle tipologie di impianti. 

-Valutare le criticità e i vantaggi correlati ai diversi sistemi di produzione tradizionale. 

 

Abilità: 

essere in grado di valutare il rendimento di un impianto utilizzante una fonte fossile e valutare i 

possibili metodi per incrementare il rendimento stesso. 

 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving X 

Metodologia CLIL  



 

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici X 

Altro (specificare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 



 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate X 

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

Altro (specificare)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA (T. M.P.P.) 

DOCENTE GAGLIARDO RENZO CARLO 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

BRUZZONE MATTIA 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

1. Energia del mare: 

a. Maree  

b. Correnti marine 

c. Gradiente salino 

d. Talassotermica 

e. Moto ondoso. 

2. Biomasse. 

 

(Descrizione delle competenze, abilità e conoscenze a cui il processo di apprendimento volge.) 

 
CONOSCENZE: Tipi di energie ricavabili dal mare. Tipologie di impianti per sfruttare l’energia del mare. 
Classificazione delle biomasse. Come produrre energia dalle biomasse. Vantaggi e svantaggi dell'impiego 
delle biomasse per la produzione di energia. 

 FINALITÀ: Sapere le diverse metodologia per sfruttare le varie forme di energia ricavabile dal mare. Sapere 
i processi di trasformazione delle biomasse in fonti di energia. Conoscere pregi e limiti delle risorse naturali. 

COMPETENZE: Saper scegliere la tipologia di impianto che sfrutta l’energia del mare analizzando in modo 
critico vantaggi e svantaggi.  Saper scegliere e criticare l’impiego delle biomasse nei processi di produzione 
dell'energia. 

 

 

Metodi: (indicare con una croce le tipologie di metodo utilizzate) 

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo  

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento  

Lavori di gruppo – cooperative learning  

Altro (specificare)  

 



 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiara inoltre in questo spazio se ha usato la griglia EVPA – Elementi di Valutazione 

del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati: (indicare con una croce le tipologie di mezzo o strumento utilizzati) 

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo  

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche  

Software di simulazione  

Monografie di apparati  

Pubblicazioni di settore  

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

Prove: (indicare con una croce le tipologie di prova utilizzate) 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione   

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate X 

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  



 

Esercizi  

Altro (specificare)  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Docente   

 Prof. Raffaela Rubio  

 

_____________________________  

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 



 

  

PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE SCOVERO LORELLA 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 



 

Progettazione delle attività 
 

 

Argomenti del programma:  
 

 La coscienza etica, etica del lavoro. Le fonti bibliche sul tema del lavoro. Il lavoro nella Bibbia e 

nell'arte dei mosaici del duomo di Monreale. Lavorare con amore di Kahlil Gibran (Il Profeta). Il 

lavoro e la donna. La dignità del lavoro. Lo sfruttamento, le discriminazioni  e morti  bianche. 

L'uomo nell'era tecnologica, l'uomo per il lavoro o il lavoro per l'uomo? Il lavoro finalizzato al 

progresso materiale e spirituale della società: collegamento con Educazione Civica. 

 La guerra. Brainstorming sulle guerre nel mondo oggi. Guerra giusta? I Giusti per le 

Nazioni durante la seconda guerra mondiale, i giusti di oggi. La "zona grigia" nei libri di 

Primo Levi."La banalità del male" di H.Arendt. Collegamento con storia. 

 La Pasqua.: Il Cenacolo di Leonardo e di Ghirlandaio: affinità e differenze. Il Cenacolo durante la 

seconda guerra mondiale.   

 Natale 1914: una storia di Bene. "La tregua di Natale". Lettura ad alta voce di una lettera dal 

fronte. Collegamento con storia. 

 Il Sinodo diocesano. Relazione Chiesa e società. La Chiesa e i giovani 

 

 Restano da affrontare: alcuni punti legati al tema del lavoro, La questione ambientale e la 

storia dell'Antisemitismo dalle origini ai giorni nostri. 

 

Gli allievi hanno maturato le seguenti  conoscenze (sapere) 

 

  Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione;  

 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 Il  Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo;  

 La  concezione cristiano-cattolica nelle scelte di vita, vocazione, professione;  

  Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 Il  rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali 

 

Gli allievi hanno maturato le seguenti abilità (saper fare)  

 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

  Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 Riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

  Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo;  



 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-

cattolica. 

 

Gli allievi hanno maturato le seguenti competenze (sapere essere) 

 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura di altre discipline, della 

cultura scientifico-tecnologica e tradizioni storico-culturali. 

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone  correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 

della giustizia e della solidarietà 

 

Metodi:  

 

Tipologie di metodi  

Laboratorio  

Lezione frontale X 

Esercitazioni  

Dialogo formativo X 

Problem solving  

Metodologia CLIL  

Attività di PCTO  

Lavori di progetto  

Percorso autoapprendimento X 

Lavori di gruppo – cooperative learning X 

Altro (specificare)  

 

Valutazione: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel PTOF. 

Il docente dichiari inoltre in questo spazio se intende usare la griglia EVPA – Elementi di 

Valutazione del Processo di Apprendimento 

 

 SI NO 



 

Griglia EVPA  X 

 

Mezzi e strumenti utilizzati:  

 

Tipologie di mezzi e strumenti  

Libro di testo X 

Appunti prodotti dal docente X 

Attrezzature di laboratorio       

Dispense elettroniche X 

Software di simulazione  

Monografie di apparati X 

Pubblicazioni di settore X 

Manuali tecnici  

Altro (specificare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prove:  

 

 

Tipologie di prove  

Interrogazione  X 

Esercitazione di laboratorio  

Tema o problema   

Prove strutturate  

Prove semistrutturate  

Questionario   

Relazione  

Elaborazioni grafiche  

Esercizi  

La valutazione si è basata su riflessioni, colloqui 

ed interventi spontanei e/o guidati, considerando 

l'interesse, impegno e la partecipazione 

X 

 

 

 

 Docente   

 Prof. Lorella Scovero  

 

_____________________________  

 

Allievi: 

 

Gualdi Luca  _________________________________ 

 

De Marzi Lorenzo _________________________________ 

 


