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1. Mission dell’Istituto e profilo del diplomato 

 

Mission 

L’istruzione tecnica si prefigge di far acquisire allo studente la capacità di comprensione e applicazione 

delle innovazioni prodotte dallo sviluppo della scienza e della tecnica. La missione dell’Istituto è perciò 

promuovere un apprendimento attivo, orientato al possesso degli strumenti di conoscenza, all’acquisizione 

di valori e di competenze, allo sviluppo del pensiero critico e della creatività e della capacità di “imparare 

a imparare”, in una scuola inclusiva e aperta alle istanze delle famiglie e del territorio. Partendo dalla 

consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo 

della persona, ma anche per il progresso economico e sociale, l’IISS “Enrico Mattei” punta al superamento 

del rapporto sequenziale tra teoria e pratica per favorire l’attitudine all’autoapprendimento, al lavoro di 

gruppo e alla formazione continua. La riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, il suo metodo 

in rapporto alle tecnologie punta a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, per trasmettere 

ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei 

prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno per una piena realizzazione sul piano culturale, umano 

e sociale. 

 

Profilo del diplomato 

Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

Area di istruzione generale 

L’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, ha l’obiettivo di fornire ai giovani – a partire dal 

rafforzamento degli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) 

che caratterizzano l’obbligo d’istruzione – una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche 

e applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo. 

Competenze in uscita 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 
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 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 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 concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Area di indirizzo  

L’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia integra competenze scientifiche e tecnologiche di ambito 

meccanico, dell’automazione e dell’energia. L’articolazione Meccanica e meccatronica approfondisce, 

nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione 

di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.  

Competenze in uscita 
 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 
 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 
 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 

collaudo del prodotto. 
 Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 

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

sistemi termotecnici di varia natura. 
 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure. 
 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi. 
 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza. 
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2. Presentazione della classe 

 

2.1. Profilo 

La classe Quinta F è composta da 14 alunni, tutti provenienti dalla corrispondente classe quarta.  

La maggior parte degli alunni risiede nei comuni limitrofi al Comune di Maglie e raggiunge 

quotidianamente la sede dell’istituto con mezzi pubblici. Il ceto socio-culturale familiare di appartenenza è 

un ceto medio, essendo i genitori lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, liberi professionisti) o 

impiegati. 

È presente un alunno diversamente abile che segue una programmazione per obiettivi minimi ed è 

seguito per nove ore settimanali dall’insegnante di sostegno e da un’educatrice. 

La classe durante il terzo e il quarto anno ha partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo con 

docenti e compagni, dimostrandosi sempre corretta, motivata e interessata alle varie attività proposte, sia 

durante la didattica in presenza che durante la DAD. L’impegno profuso e la concentrazione costante hanno 

permesso il conseguimento di buoni risultati. 

Nel corso del quinto anno gli alunni si sono mostrati inclini alla distrazione manifestando un interesse, 

un impegno e una concentrazione non sempre adeguati. Seppur il rapporto interpersonale tra compagni sia 

stato positivo, la partecipazione e la disponibilità dimostrate nei confronti delle varie proposte didattiche 

sono risultate superficiali, rendendo necessari continui richiami ad un maggior senso di responsabilità e ad 

un impegno più costante.  

A causa di tale atteggiamento i risultati raggiunti sono nel complesso buoni per un gruppo di alunni, più 

che sufficienti e/o discreti per altri. Qualcuno non recupera appieno le lacune pregresse. Solo pochi alunni 

hanno lavorato con un impegno costante raggiungendo ottimi risultati.  

Nel corso dell’anno scolastico, l’attività didattica di ciascun docente ha mirato sia al potenziamento e al 

consolidamento delle competenze disciplinari e trasversali programmate, sia al recupero delle carenze 

pregresse. 

Lo sviluppo del pensiero critico e la promozione di competenze professionali, sociali e civiche, 

spendibili in contesti lavorativi sempre più complessi sono stati la finalità dell’azione formativa e didattica. 

Il seguente prospetto illustra la distribuzione delle valutazioni relative agli scrutini finali del terzo e del 

quarto anno. 
Classe Anno scolastico Totale alunni Ammessi alla classe 

successiva senza debiti 

Ammessi 

con debito formativo/PAI 

Non ammessi 

Terza 2019-20 16 15 1 (PAI) 0 

Quarta 2020-21 16 14  2 

 

2.2. Turn over docenti 

Disciplina Docente 
Continuità 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Palmieri Paola X X X 

STORIA Palmieri Paola X X X 

EDUCAZIONE CIVICA (coordinatore) Palmieri Paola   X 

LINGUA INGLESE Dima Cosima Maria X X X 

MATEMATICA Falconieri Maria Gabriella X X X 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Falconieri Maria Gabriella X X  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Ventura Patrizia  X X X 

RELIGIONE CATTOLICA Varraso Antonio X X X 

MECCANICA,  MACCHINE ED ENERGIA Liaci Luigi X   

MECCANICA,  MACCHINE ED ENERGIA Bruno Vito Antonio  X X 

LAB. MECCANICA,  MACCHINE ED ENERGIA Chezzi Francesco  X X 

LAB. MECCANICA,  MACCHINE ED ENERGIA Colazzo Salvatore X   

SISTEMI E AUTOMAZIONE Antonio Oronzo Del Sole X  X 

SISTEMI E AUTOMAZIONE Mello Fernando  X  

LABORATORIO  SISTEMI E AUTOMAZIONE Blasi Massimo Francesco  X X X 

TECNOL. MECC. DI PROCESSO E PRODOTTO Tundo Corrado X X X 

LAB. TECNOL. MECC. DI PROCESSO E PROD. Rizzo Antonio  X X 

LAB. TECNOL. MECC. DI PROCESSO E PROD. Stefanelli Michele X   

DISEGNO, PROGETT. E ORGANIZZ. INDUSTRIALE Luigi Liaci  X X 

DISEGNO, PROGETT. E ORGANIZZ. INDUSTRIALE Bruno Vito Antonio X   

LAB. DI DISEGNO, PROG. E ORGANIZZ. INDUSTR. Rizzo Antonio  X X 

SOSTEGNO Montinaro Maria Natalia X X X 
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3. Sintesi dei percorsi didattici del quinto anno 

 

3.1. Quadro orario 

 

Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia  

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  

o attività alternative 
1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Complementi di matematica 

 

1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia 4 (1) 4 (2) 4 (2) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 (1) 4 (1) 5 (2) 

Sistemi e automazione 4 (3) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (3) 5 (4) 5 (4) 

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

 

3.2. Opzioni metodologiche 

Le strategie didattiche adottate sono diversificate e attente all’impiego di diversi canali comunicativi, 

per rispondere ai diversi stili di apprendimento e rispettare i ritmi di ciascuno. I momenti di lezione frontale 

sono limitati alle spiegazioni essenziali, per favorire la didattica laboratoriale, il lavoro in piccoli gruppi, 

per progetti, la ricerca, la scoperta. Accanto ai libri di testo, sono stati utilizzati contenuti digitali di vario 

tipo. Gli studenti, inoltre, hanno avuto modo di utilizzare i laboratori di Tecnologia, Meccanica, Disegno e 

Sistemi. 

Attraverso una didattica per progetti e compiti di realtà, gli studenti hanno affrontato questioni 

autentiche e significative, esplorandole e rappresentandole in diversi modi, e congetturando possibili 

strategie di soluzione. Attraverso l’analisi di situazioni problematiche concrete si stimola e si guida la 

descrizione e la valutazione di forme relativamente complesse per abituare gli allievi al problem posing e 

al problem solving. Le occasioni di apprendimento cooperativo fra pari in attività di learning by doing 

hanno favorito, attraverso l’instaurarsi di un’interdipendenza positiva, la partecipazione e l’inclusione di 

tutti. 

In base al Piano scolastico per la didattica digitale integrata, capitalizzando le esperienze di didattica a 

distanza svolte nel corso del 2019-20 e del 2020-21 nei periodi di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, sono state mantenute le aule virtuali in Google Workspace, impiegandole per lo scambio di 

materiali, il confronto e il cooperative learning, per affiancare la didattica in presenza facilitando pratiche 

di flipped class-room, per favorire l’inclusione, per attività di recupero/potenziamento/sportello in orario 

extra-curricolare; per consentire una più proficua partecipazione al lavoro della classe nel caso di assenze 

prolungate degli studenti. 
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3.3. Nodi concettuali 

 

 La Questione ambientale  

 Rapporto uomo-natura nella letteratura italiana tra la fine dell’’800 e il ‘900: Pascoli, 

D’Annunzio e Montale Italiano  

 La società di massa Storia  

 L’Agenda 2030 e l’art. 9 della Costituzione italiana Ed. Civica  

 Industrial cities during the Victorian Age: Coketown. Inglese  

 La questione ecologica: cambiamenti climatici, riscaldamento globale, diffusione di nuove 

patologie, spillover. Inglese  

 Hybrid and Electric cars Inglese 

 The motor vehicle. Inglese 

 

 La 4a rivoluzione industriale: Automazione e robotica e Produzione industriale  

 Avanguardie e Futurismo: D’Annunzio Italiano  

 La nascita del movimento operaio Storia  

 La quarta rivoluzione industriale, Automazione e Autonomazione. Disegno, Progettazione e 

Organizzazione Industriale  

 Sistemi di regolazione e controllo, PLC, Sensori e trasduttori, Robot industriali. Sistemi e 

Automazione  

 Lavorazioni alle macchine utensili a controllo numerico Tecnologia Meccanica di Processo e di 

Prodotto  

 4.0 Industry and the 3D Printing Inglese  

 Lavorazioni non convenzionali. Tecnologia Meccanica di Processo e di Prodotto 

 

 Lo sviluppo energetico: Produzione dell’energia  

 La fiducia nel progresso: il Positivismo e Verga. Italiano  

 La seconda guerra mondiale Storia  

 Dalle prime organizzazioni industriali alla Lean Production. Disegno, Progettazione e 

Organizzazione Industriale  

 Macchine termiche, Alternatori, Trasformatori. Meccanica Macchine ed Energia Sistemi e 

automazione 

 

 Lavoro e sviluppo economico  

 L’inetto di Svevo nel mito borghese della produttività del primo ‘900. Italiano  

 Catena di montaggio: Ford e Taylor. Storia  

 From Fordism to post-Fordism. Inglese  

 L’uso di nuove tecnologie, lavorazioni non convenzionali. Tecnologia Meccanica di Processo e 

di Prodotto  

 Motori a combustione interna, Cicli termodinamici, Sistema biellamanovella Meccanica 

macchine ed En.  

 Trasmissione del moto: cinghie, ruote dentate, giunti e innesti, biella manovella Meccanica 

macchine ed En.  

 Ruote di frizione, dentate e trasmissioni a cinghia, giunti e innesti a frizione Meccanica macchine 

ed En.  

 La sicurezza nei luoghi di lavoro. Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 

 

 Tecnologia e occupazione  

 Il lavoro fonte di sopravvivenza, di successo personale e di sfruttamento (Verga e Pirandello). 

Italiano  

 Le riforme sociali nell’età Giolittiana. Storia 

 Art. 4 della Costituzione e il diritto al lavoro Ed. civica  

 Charles Dickens and The social novels. Inglese 

 PLC, Robot industriali. Sistemi e Automazione  

 La produzione snella (Lean Production). Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale  
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 Automation and robotics. Inglese 8 

 

 La banalità del male  

 L’Ermetismo e Ungaretti. Italiano  

 La guerra fredda e la nascita dell’Unione Europea. Storia  

 Art.11 della Costituzione Italiana ed. civica 

 Britain at the turn of the century: The First World War an war poets. Inglese 

 Motori a combustione interna. Meccanica macchine ed En 

 Trasmissione del moto. Meccanica macchine ed En 

 

 

3.4. Contenuti disciplinari  

 

Lingua e letteratura italiana 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

La società e la cultura: 

 Il pensiero marxista, 

  Il pensiero liberale 

 Il progresso delle scienze e il Positivismo 

 La questione sociale: donne, infanzia, povertà. 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento. L’età del realismo. 

La Scapigliatura. 

Naturalismo francese e Verismo italiano: analogie e differenze. 

Zola e il Naturalismo francese. 

 E. Zola, “Come si scrive un romanzo sperimentale” 

Giovanni Verga: la vita, le opere, i temi e la tecnica. 

 Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo 

 Da “I Malavoglia”: L’addio di ‘Ntoni 

 Da “Mastro don Gesualdo”: “Gesualdo muore da vinto” 

 Da “Novelle rusticane”: La roba. 

 

  Simbolismo e Decadentismo in Europa. 

I Il Decadentismo in Italia. 

  Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, le opere. 

  Da “Myricae”: Arano, Lavandare, X Agosto, Temporale. 

  I Poemetti, i Canti di Castelvecchio, i Poemi conviviali, Il fanciullino. 

 

  Gabriele D’Annunzio: la vita, il personaggio, l’opera, la visione del mondo. 

  Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

  Da “Il piacere”: Tutto impregnato d’arte (cap.I). 

  Il Notturno. 

 

  Il crepuscolarismo. 

  Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e i manifesti del Futurismo. 

 

  Italo svevo: la vita, i temi, le idee, le tecniche. 

  I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

  Da “La coscienza di Zeno”: L’origine del vizio, La morte di mio padre. 

 

  Luigi Pirandello: la vita, la poetica, le opere. 

  L’umorismo, i temi dell’opera pirandelliana. 

  Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato. 

  Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis entra in scena. 

  Da “Uno, nessuno e centomila”: Tutta colpa del naso. 

  Le quattro fasi del teatro pirandelliano.  
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CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

Giuseppe Ungaretti. La vita, la poetica, le opere. 

  Da “L’Allegria”: Veglia, Fratelli, San Martino del carso, Soldati. 

 Eugenio Montale: la vita, la poetica, le opere. 

  Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho incontrato.  

 

Storia 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

Modulo 0: l’unità d’Italia e Germania, la Seconda rivoluzione industriale, l’Italia umbertina.  

Unità di apprendimento n. 1: l’Unità d’Italia e Germania  

• I primi provvedimenti del Parlamento italiano 

• La situazione dell’Italia nel 1861  

• Il risanamento del debito pubblico 

• L’agricoltura, l’industria e la condizione dei lavoratori.  

•  La Questione meridionale.   

• La nascita del brigantaggio e la sua grande repressione  

• La Questione romana  

• La terza guerra d’indipendenza  

• La nascita del Secondo Reich tedesco.  

Unità di apprendimento n. 2: la Seconda rivoluzione industriale 
• La seconda rivoluzione industriale: lo sviluppo dei settori elettrico, chimico e sanitario  

• La produzione di massa   

• Il movimento operaio  

• Borghesi contro operai  

• La Prima Internazionale 

• La Seconda Internazionale  

 

Unità di apprendimento n. 3: l’Italia umbertina 
• Politica della Destra storica  

• Politica della Sinistra storica: Depretis, Crispi.  

  

MODULO 1: L’ETA’ DEI NAZIONALISMI  

  

Unità di apprendimento n.1: BELLA EPOQUE E SOCIETA’ DI MASSA  

• L’ottimismo del Novecento.  

• L’esposizione universale di Parigi.  

• Parigi e Vienna capitali della  belle époque.  

• La società dei consumatori.  

• La catena di montaggio e la produzione in serie.  

• Il suffragio universale e i partiti di massa.  

• La società di massa.  

 

Unità di apprendimento n. 2: L’ETA’ GIOLITTIANA 

• Il progetto politico di Giolitti.  

• Sostenitori e nemici del progetto.  

• Le contraddizioni della politica di Giolitti.  

• Lo sciopero generale nazionale del 1904.  

• Le riforme sociali.  

• Il suffragio universale.  

• Il decollo dell’industria.  
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• Il meridione e il voto di scambio.  

• Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913. 

• La conquista della Libia.  

• La caduta di Giolitti 

Unità di apprendimento n. 3: VENTI DI GUERRA  
• Vecchi rancori e nuove alleanze.  

• La lotta per la democrazia in Francia.  

• La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali.  

• Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro.  

• La crisi dell’impero zarista.  

• Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905.  

• L’impero asburgico: un mosaico di nazioni. 

  

 Unità di apprendimento n. 4: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Lo scoppio della guerra.  

• L’illusione di una guerra lampo.  

• Il fronte occidentale: la guerra di trincea.  

• Il fronte turco.  

• Il fronte orientale.  

• L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra.  

•  Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra.  

•  Il fronte italiano.  

• L’intervento degli Stati uniti.  

• L’uscita della Russia dal conflitto.  

• L’attacco finale all’Austria.  

• La resa della Germania e la vittoria degli Alleati.  

 

Modulo n. 2: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

 
 Unità di apprendimento n. 1: UNA PACE INSTABILE  

• Le cifre dell’inutile strage.  

• La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti.  

• I “14 punti” di Wilson.  

• Il principio di autodeterminazione.  

•  Il trattato di Versailles.  

• L’insoddisfazione dell’Italia.  

• La fine dell’impero austro-ungarico.  

• Il fallimento della Conferenza di Parigi  

 

Un Unità di apprendimento n. 2: LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO 

STALINISMO   
• La Rivoluzione di febbraio.  

• Il dinamismo dei soviet.  

• Lenin e la Rivoluzione d’ottobre.  

• La pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali.  

• Dalla Dittatura del proletariato alla Dittatura del partito comunista sovietico.  

•  La Nuova politica economica di Lenin  

• L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la strage dei Kulachi  

•  Piani industriali quinquennali.  

• La costruzione del mito di Stalin.  

• Gli anni delle purghe.  

• Dalle purghe al Terrore.  

• Lo Stato totalitario. 
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Unità di apprendimento n. 3: IL FASCISMO  

• L’Italia unita intorno al Milite ignoto.  

• La nuova dignità delle masse popolari.  

• Il timore del ceto medio.  

• Il Biennio rosso.  

• I ceti medi emergenti e la vittoria mutilata.  

• La fondazione dei fasci di combattimento.  

• La nascita del fascismo.  

• La nascita del Partito comunista.  

• La Marcia su Roma: Mussolini al governo.  

•  Le elezioni del 1924.  

• L’assassinio di Matteotti.  

• La fondazione dello Stato fascista.  

• L’identificazione tra Stato e Partito.  

•  Il Concordato con il Vaticano.  

• Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini.  

• La conquista dell’Etiopia.  

 

Unità di apprendimento n. 4: LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL  
• La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti.  

• Il crollo di Wall Street.  

• La catastrofe mondiale.  

• Roosevelt e il New Deal.  

 

Unità di apprendimento n. 5: IL NAZISMO  

• Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles.  

• Adolf Hitler: da Vienna al Mein Kampf.  

• Le radici culturali di Hitler.  

• Il programma politico di Hitler.  

• La nazificazione della Germania.  

• L’organizzazione del consenso.  

• I successi di Hitler in campo economico e sociale.  

• La purificazione della razza.  

•  La Guerra di Spagna.  

• La svolta del ’38: Mussolini vassallo di Hitler.  

•  La Conferenza di Monaco.  

• La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop.  

 Modulo n. 3: I GIORNI DELLA FOLLIA  

 Unità di apprendimento n. 1: LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

• Una guerra veramente lampo.  

• L’Italia entra in guerra.  

• La Battaglia d’Inghilterra.  

• L’attacco all’Unione Sovietica.  

• La legge Affitti e Prestiti e la Carta Atlantica.  

• Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti.  

• Il “Nuove ordine” nei paesi slavi.  

• L’Olocausto.  

• 1943: la svolta nelle sorti della guerra.  

• Il crollo del Terzo Reich.  

• La resa del Giappone e la fine della guerra.  

  

Unità di apprendimento n. 2: LA “GUERRA PARALLELA” DELL’ITALIA E LA RESISTENZA  

• L’Italia in guerra.  
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• Le sconfitte della flotta nel Mediterraneo.  

• L’attacco alla Grecia.  

• La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista. 

•  Lo sbarco degli Alleati in Sicilia.  

•  La caduta del fascismo.  

• L’8 settembre del 1943.  

• La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia.  

•  La Resistenza.  

• La svolta di Salerno.  

• Scoppia la guerra civile.  

• La liberazione 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

Unità di apprendimento n. 3: IL TRAMONTO DELL’EUROPA  

• La nascita delle due superpotenze: Stati Uniti e Unione Sovietica 

• L’Europa divisa in due blocchi.  

• La politica di contenimento degli Usa e il Piano Marshall.  

• La guerra fredda 

 

Lingua e civiltà inglese 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

Future Leaders: Queen Elizabeth I;  

Consolidamento e Potenziamento Grammaticale e Lessicale 

Engines: The Basics, The Four- - Stroke Cycle. The Diesel Engine; The Engine System;  

Timeline about the Historical Evolution of the Car from 1700  to Nowdays. 

Electronics and control Systems: Automation, Industrial Automation, 

CNC Machines,the 3D Printing Revolution, Control System How Automation works, 

PLC: the Basics; Sensor and Actuators; Robotics the Basics, Industrial Robots, The Robotic Arm; 

Industry 4.0 and IOT; Jobs and Skills of the Future; Industry 4.0 in Italy and Abroad. 

Civiltà 

The First Industrial Revoltution; The Victorian Age, Charles Dickens, from Hard Times (Coketown) 

Pollution,  Charles Dickens and Verga (Child’s Exploitation), From the Victorian Age to The 

Edwardian Age, From  The Edwardian Age to The First World War, The War Poets Wilfred Owen: 

Dulce et Decorum est Pro Patria mori, Rupert Brooke : The Soldier. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

Safety, Applying for a Job, The CV, Culture and Society: The future of our cities , Climate change And 

Nuclear power 

Matematica 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA (Ripasso prerequisiti) 

 Divisione di polinomi e scomposizione di polinomi. 

 Equazioni, disequazioni intere, fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

 Sistemi di equazioni e disequazioni. 

GEOMETRIA ANALITICA (Ripasso prerequisiti) 

 Piano cartesiano, retta, parabola, ellisse e iperbole. 

 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

 Evento aleatorio, certo e impossibile. 

 Definizione classica di probabilità. 
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 Eventi compatibili e incompatibili e teorema delle probabilità totali. 

 Eventi complementari. 

 Eventi dipendenti e indipendenti e teorema delle probabilità composte. 

 

FUNZIONI REALI 

     Ripasso e approfondimento su: 

 Significato geometrico della derivata e calcolo delle derivate. 

 Funzione: iniettiva, suriettiva, biettiva, punti di discontinuità di prima seconda e terza specie. 

 Studio di funzione: Dominio, Segno, Intersezione con gli assi, Asintoti verticali, Asintoti orizzontali, 

Asintoti obliqui, Monotonia e punti di massimi e minimo, Concavità e convessità della funzione e 

punti di flesso, Grafico della funzione. 

 

LE FUNZIONI A DUE VARIABILI 

 Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio. 

 Coordinate nello spazio. Distanza tra due punti nello spazio e punto medio del segmento. 

 Piani nello spazio: equazione generica del piano e dei piani OXY, OXZ, OYZ e dei piani ad esse 

paralleli, equazione del piano con lato adiacente ad un piano. 

 Funzione in 2 variabili: dominio, segno e intersezione con gli assi. 

 Derivate parziali e loro interpretazione geometrica. 

 Curve di livello. 

 Quadriche: loro equazioni, rappresentazione e curve di livello: ellissoide, paraboloide, iperboloide, 

doppia superficie conica 

 

INTEGRALI  

 Integrale: definizione e sua interpretazione geometrica. 

 Funzione primitiva. 

 Integrale indefinito. 

 Proprietà dell’integrale indefinito. 

 Integrali indefiniti immediati di funzioni semplici e funzioni composte. 

 Integrazione per decomposizione. 

 Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 Integrazione per parti. 

 Integrale definito e sua interpretazione grafica. Area con segno. 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 Calcolo di aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x (aree di funzioni pari e 

dispari) e area compresa tra due curve. 

 Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione intorno asse x e asse y. 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Couchy 

 Equazioni del tipo y’= f(x) 

 Equazioni a variabili separabili 

Scienze motorie 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

 

Elenca dettagliatamente quanto svolto per permettere alla Commissione di comprendere quanto svolto 

soprattutto in vista del colloquio.  

CONTENUTI TEORICI 

Gli sports di squadra: Regolamento tecnico e fondamentali;  

Le dipendenze: 

• Tabagismo 

• Alcolismo 
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• Ludopatia 

• Uso di sostanze stupefacemti; 

La prevenzione:  

Fairplay (rispetto delle regole nell’ambito sportivo); 

CONTENUTI PRATICI e teorici svolti prima della chiusura della palestra a causa della pandemia  

-Rielaborazioni degli schemi motori di base con miglioramento delle capacita coordinative e -

Potenziamento fisiologico 

-Consolidamento del carattere,sviluppo dello spirito di collaborazione della socialità e del senso civico 

attraverso la pratica delle attività sportive sia individuali che di squadra 

-Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi 

(pallavolo,pallacanestro,pallamano,ping pong,atletica leggera) 

-Elementi alla spalliera svedese 

-Elementi al quadro svedese 

PROGRAMMA DA SVOLGERE dopo il 15 maggio 2022 

Ecologia: I danni dell’inquinamento sulle prestazioni sportive; CONTENUTI PRATICI e teorici  

Fondamentali di atletica su pista; 

 

Religione 

 

Contenuti svolti fino al 15 maggio 2022 

 Modulo 1.  Il mistero di Dio 

 Modulo 2.  Fede e scienza oltre il pregiudizio 

 Modulo 3.  Gli ispiratori dell’ateismo contemporaneo (Cenni) 

 Modulo 4.  Prospetto globale delle grandi Religioni (Cenni) 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 2022 

 Modulo 5.  L’immagine della Chiesa data dal Concilio Vaticano II 

 

Meccanica, Macchine ed Energia 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

Modulo 1 - La trasmissione del moto 

Uda N. 1 – Ruote di Frizione 

 Ruote di frizione per alberi paralleli; 

 Progettazione delle ruote di frizione cilindriche; 

Uda N. 2 – Ruote dentate 

 Generalità sulle ruote, costanza del rapporto di trasmissione, profili coniugati, scelta del profilo, 

minimo numero di denti; 

 Progettazione Ruote Dentate cilindriche a denti dritti; 

Uda N. 3 – Le cinghie 

 Generalità sulle trasmissioni flessibili, trasmissione con cinghie piane, trasmissione con cinghie 

trapezoidali; 

 Progettazione di trasmissioni flessibili con cinghie piatte e trapezoidali; 

 

Modulo 2 - Alberi, giunti, perni e altri organi meccanici 

Uda N. 1 - Alberi perni 

 Alberi: alberi ad asse rettilineo; 

 Perni e cuscinetti: supporti e cuscinetti, perni portanti, perni di spinta, cuscinetti a rotolamento; 

Uda N. 2 – Giunti 

 Giunti rigidi; 

Modulo 3 - Manovellismi 

Uda N. 1 – La Biella 

 Generalità sui manovellismi, manovellismo di spinta rotativa, studio cinematico; 
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 Dimensionamento del manovellismo di spinta. Forze sterne agenti sul manovellismo, forze d’inerzia, 

forze risultanti, momento motore; 

 Progettazione della biella; 

Uda N. 2 – La manovella d’estremità 

 Manovelle di estremità 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

Modulo 4 – Uniformità del moto rotatorio 

Dimensionamento del volano 

 

Sistemi e Automazione 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

Modulo N.1 Programmable control and regulation systems – PLC (CLIL module) 

Unità didattica Argomenti ed attività svolte 

Control and 

regulation 

systems 

Elements of a C. R. S.: control units, actuators and transducers. 

Open-loop and closed-loop controls. 

Wired and programmable systems. 

PLC structure Modular and compact PLC. 

Constituent elements: Power supply, CPU, ON/OFF and analog I/O units. 

Memories in the PLC: RAM, ROM, EEPROM, FLASH EPROM 

PLC 

programming 

The programming languages and the LADDER graphic language. 

Programming: AND, OR, NOT, monostable e bistable outputs, Merkers. 

Timers, Counters, Sequencers.  

Modulo  N.2   3D Printing (CLIL module) 

Unità didattica Argomenti ed attività svolte 

3D Printing What's 3D printing or Additive Manufacturing (AM). 

How 3D Printing work. 

Main Methods and technologies of 3D Printing: Selective laser sintering (SLS), Fused 

deposition modeling (FDM), Laser Stereolithography (SLA), Light Stereolithography  

(DLP). 

Application, Industrial printing, Personal printing. 

Main parts of a 3D Printing machine (hardware and software). 

Realizzazione di un particolare meccanico partendo dal disegno CAD 3D fino alla sua 

realizzazione fisica. 

Modulo  N.3  Sensori e trasduttori 

Unità didattica Argomenti ed attività svolte 

Sensori e loro 

applicazioni 

Definizione di sensore. Aspetti impiantistici: a due, tre e quattro fili. 

Sensori di prossimità: magnetici, a induzione, capacitivi, fotoelettrici, ad ultrasuoni. 
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Trasduttori e 

loro 

applicazioni 

Definizione di trasduttore e caratteristiche generali: range, funzione di trasferimento, 

tempo di risposta, sensibilità, linearità, precisione, risoluzione. 

Trasduttori di posizione: Potenziometro, Encoder incrementale, Encoder assoluto. 

Estensimetri e celle di carico. Trasduttori piezoelettrici: forza, pressione, 

accelerometri, Trasduttori di Temperatura: termocoppie, termoresistenze, termistori 

PTC ed NTC. 

Modulo N.4 Macchine elettriche 

Unità didattica Argomenti ed attività svolte 

Definizioni e 

generalità.  

Classificazione delle m. e. Parti elettriche e meccaniche. 

Materiali costruttivi. Perdite elettriche, magnetiche e meccaniche e rendimento 

Motori  Motori passo-passo: a magneti permanenti, a riluttanza variabile, ibridi. 

 Motori a corrente continua. 

 Motori brush-less a corrente continua: BLDC. 

 Motori asincroni trifase e monofase 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

Modulo N.4 Macchine elettriche 

Unità didattica Argomenti ed attività svolte 

Motori  Motori a corrente continua. 

 Motori brush-less a corrente continua: BLDC. 

 Motori asincroni trifase e monofase 

 

 

Modulo N.5 Industrial robots (CLIL module) 

Unità didattica Argomenti ed attività svolte 

Industrial Robots  History of industrial robotics 

Types and features: Cartesian or Rectangular, Cylindrical, SCARA, Revolute or 

Articulated robot. 

Defining parameters: Axes or Degrees of Movement, Working Envelope, Kinematics,  

Mechanical structure. 

Main applications (tasks): handling, packaging, palletizing, welding, assembly, 

painting. 

Future developments: Human-robot collaboration. 
 

 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

Diagramma di Gantt, programmazione di officina. PERT statistico. Distribuzioni 

statistiche, tipi di previsioni. Elementi di ricerca operativa, problemi di sequenzialità, 

programmazione del lavoro. Tecniche reticolari. 

 

Elementi di analisi statistiche: distribuzioni statistiche, parametri che individuano le 

distribuzioni statistiche e le frequenze. Costo della materia prima: media ponderale, 
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First In First Out (FIFO), Last In First Out (LIFO), costo standard, costo medio fine 

mese. Centri di costo: classificazione dei costi, ripartizione dei centri di costo, 

classificazione dei centri di costo. Analisi Costi-Profitti, diagramma utile-volume di 

produzione, punto di equilibrio (Break Even Point). Retta di regressione lineare 

considerando il punto baricentrico. Utensili: Le mole abrasive e loro classificazione - 

Attrezzature - I sistemi di fissaggio. Relazione tra costi e produzione: costi variabili 

fissi e semifissi. Determinazione della retta Costo-Volume: metodo grafico, metodo 

del massimo e del minimo. 

 

Costo per destinazione, costo in funzione dell'incidenza sull'obiettivo, costi in 

funzione, coati in funzione della loro capacità di influire sulle decisioni, costi per 

prodotto. Valore aggiunto e valore aggiunto percentuale. Contabilità industriale: 

pianificazione, rilevazione, controllo. Costi in funzione del tempo: calcolo del costo 

corrente e del costo futuro, interesse e tasso di interesse. La contabilità nelle aziende, 

contabilità generale, contabilità industriale. 

 

Progettazione di un layout per processo, per prodotto o in linea, postazione fissa o per 

progetto, per tecnologie di gruppo o isole di lavoro. Preventivazione dei costi: prodotto 

nuovo, prodotto su commessa. Make or Buy. Produzione per magazzino, produzione 

per commessa, produzione Just In Time. Produzione per reparti e in linea, saturazione 

delle macchine. Utensili per foratura. Tipi di produzione e processi: produzione in 

serie, produzione a lotti, produzione continua ed intermittente. Piani di produzione: 

Cosa, Quando, Quanto, Come e Dove. Innovazione e ciclo di vita di un prodotto, 

progetto e scelta del sistema produttivo, scelta del processo di fabbricazione, tipologia 

e scelta del livello di automazione. Foratura: parametri di taglio, potenza e tempi di 

foratura. Tipologie di utensili - utensili da tornio 

 

Fresatura: parametri di taglio, potenza di fresatura, fresatura frontale e periferica, 

tempi di lavorazione. Generalità sulle condizioni di taglio. Tornitura: velocità di 

taglio, potenza di tornitura, tempi di lavorazione.  

 

Velocità di massima produzione, velocità di massimo profitto. Velocità di minimo 

costo. Velocità di taglio: considerazioni economiche. Velocità di minimo costo. 

Metodo MTM. Considerazioni conclusive sui tempi, saturazione specifica. 

Abbinamento di più macchine che eseguono due operazioni diverse. Tempi standard, 

maggiorazione dei tempi. Maggiorazioni dei tempi normali. Il tempo nella produzione, 

rilevamento diretto (cronotecnica), efficienza dell'operatore. Il tempo nella 

produzione. Tempi e metodi nelle lavorazioni (introduzione). 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

Programmazione lineare. Informatica e pianificazione.  
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Tecnologia Meccanica 

 

CONTENUTI SVOLTI FINO AL 15 maggio 2022 

   Richiami del calcolo dei parametri di taglio nelle lavorazioni per asportazione di   truciolo al tornio, fresatrice 

e trapano. 

 

   Lavorazioni non convenzionali sui materiali 

Lavorazioni con ultrasuoni (US) 

Elettroerosione (EDM) 

Lavorazioni laser (LBM)  

Lavorazioni con il plasma 

Taglio con il getto d’acqua (WJ)  

Lavorazioni elettrochimiche (ECM)  

Fascio LASER  

Fascio Plasma (PBM)  

Fascio elettronico (EBM) 

 

La corrosione e lotta alla corrosione 

Cause del processo corrosivo e tipologie di corrosione 

Metalli resistenti alla corrosione 

Fattori che influenzano la corrosione 

Importanza economica della corrosione 

Meccanismi della corrosione 

Corrosione chimica ed elettrochimica 

Tensocorrosione 

 Pitting 

Corrosione per correnti vaganti 

Metodi di protezione contro la corrosione 

 Protezione naturale 

 Protezione mediante inibitori fisici /chimici 

 Protezione mediante rivestimenti metallici / non metallici 

 Banda stagnata 

 Zincatura 

Protezione catodica. 

 

Elementi di automazione  

Sistema di automazione 

Variabili e Stato di un sistema 

Segnali analogici e digitali 

Componenti di un sistema di controllo 

Sensori: ottici, induttivi, capacitivi, magnetici, Interruttore fotoelettrico 

Trasduttori 

Controllori 

Motori passo-passo 

Sistemi di regolazione e controllo: ON-OFF, Proporzionale, Integrale, Derivata 

Sistemi CAD-CAM 

Prototipazione rapida 

CAD 3D, Formato .stl 

Orientamento del solido e dei supporti 

Slicing 

Tecniche di prototipazione rapida 

Stereolitografia (SLA) 

Fused deposition modeling (FDM) 

Direct metal laser sintering (DMLS) 
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Stampa 3D  

Macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) 

Caratteristiche comuni con le altre macchine utensili, 

Servomotori 

Motori lineari 

Azionamenti 

Funzioni ausiliarie 

Trasduttori 

 Accessori delle macchine CNC 

Unità di governo 

Programmazione e linguaggi CNC 

Funzioni ISO 

Impostazione ciclo di lavorazione CNC 

Applicazioni pratiche in laboratorio macchine utensili semiautomatiche e CNC 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO il 15 maggio 2022 

Controllo della qualità e della gestione della qualità 

Controllo Statistico di Qualità 
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Educazione Civica 

 

 

Educazione civica: storia 

• La struttura della Costituzione italiana: i principi fondamentali nella Costituzione, i diritti e i 

doveri dei cittadini; rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. 

• La struttura del Parlamento 

• Le elezioni delle Camere 

• Il funzionamento delle Camere 

• Come nascono le leggi. 

• Manifesto della razza 

• Art. 3  

• La testimonianza di Liliana Segre 

• La guerra tra Russia e Ucraina 

• Art.11 

• L'inquinamento atmosferico e l'effetto serra 

•  Le fonti energetiche rinnovabili.  

• Dichiarazione universale dei diritti umani 

Educazione civica: inglese 

Civil Rights, Racism and Prejudice, The Civil Rights Movements in the USA, 

Manipulation of Information, Digital Identity and data protection, Fake News, 

Information security. Digital Signature. 

 

Educazione civica: scienze motorie 

Gli sport in ambiente naturale 

 

Educazione Civica: Meccanica, macchine ed energia 

Le energie rinnovabili: Inquinamento ambientale da combustibili fossili (Sviluppo sostenibile) 

Energia eolica, geotermica, del mare, fotovoltaica, biomasse, biocarburanti, termovalorizzatori, nucleare. 

 

Educazione civica: Sistemi ed automazione 

Sviluppo sostenibile: Motori elettrici nella propulsione ibrida. 

 

Educazione civica: Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale 

Il tempo nella produzione. Tempi e metodi nelle lavorazioni. La produzione snella (lean 

production). Sicurezza sui luoghi di lavoro: la valutazione dei rischi 

 

3.5 Percorso CLIL 

Il potenziamento delle competenze in lingua inglese è stato perseguito anche attraverso la metodologia 

CLIL – Content and Language Integrated Learning – impiegata per lo studio in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica dell’area di indirizzo. 

In particolare il docente di Sistemi e Automazione ha trattato in lingua inglese i seguenti argomenti:  

 Programmable control and regulation systems – PLC: Elements of a C. R. S.: control units, 

actuators and transducers. Open-loop and closed-loop controls. Wired and programmable systems. 

Modular and compact PLC. Constituent elements: Power supply, CPU, ON/OFF and analog I/O 

units. Memories in the PLC: RAM, ROM, EEPROM, FLASH EPROM. The programming 

languages and the LADDER graphic language. 

 3D Printing: What's 3D printing or Additive Manufacturing. Applications. Main parts of a 3D 

Printing machine (hardware and software). 

 Industrial Robots: History of industrial robotics. Types and features: Cartesian coordinate robot, 

Articulated robot,  SCARA robot. Degrees Of Freedom, Work Envelope, Robot kinematics. Main 

applications: handling, welding, assembly, painting. 
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3.6. Percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento 
A causa dei cambiamenti introdotti nella vita scolastica fin dal marzo 2020 dalla situazione 

epidemiologica legata al COVID-19, gli studenti hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro nel corso 

del terzo e del quarto anno in modalità a distanza, usufruendo di contenuti e testimonianze messe a 

disposizione da esperti di aziende che collaborano con il nostro istituto. Anche per il corrente anno 

scolastico si è preferito ricorrere alla formazione a distanza attingendo soprattutto alla piattaforma 

“Educazione digitale” riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione per attività di PCTO.  

Oltre a quanto su menzionato, i PCTO hanno incluso il percorso di formazione obbligatoria sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, varie attività di orientamento con il supporto di aziende ed esperti del 

territorio.  

In particolare, nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) la classe ha svolto: 

 

 Nel corso del terzo anno n. 16 ore di formazione con il “Corso sulla sicurezza” 

 Nel corso del quarto anno:  

- N. 3 ore con ANPAL Servizi,  

- N. 4 ore con i Maestri del lavoro 

 Nel corso del quinto anno, sulla piattaforma “Educazione Digitale”  

(www.educazionedigitale.it): 

1. Upcycle, il nostro viaggio nella sostenibilità – Proponente: Coca-Cola HBC Italia –  

   Tema: impatto ambientale dei materiali da imballaggio, tecnologie, buone pratiche del loro riciclo, 

e nuovi scenari connessi alla transizione verso l’economia circolare.   

  Ore certificate: 26 

2. Mitshubishi Mentor Me – Proponente: Mitsubishi Electric –  

   Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito dell’automazione      

   industriale e meccatronica. 

  Ore certificate: 35 

3. Facciamo Luce - Proponente: Ecolamp - 

   Tema: corretta raccolta differenziata e smaltimento dei RAEE.  

   Ore certificate: 20 

 

3.7. Esperienze rilevanti  

 

Nel corso del quinto anno i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare alle seguenti iniziative online: 

 

 Incontro con Aziende "Inspirational Talks". Nell’ambito del programma “Sistema Scuola 

Impresa” sviluppato già a partire dal precedente anno scolastico con il consorzio ELIS, si è dato il 

via agli incontri “Inspirational Talks” con le migliori grandi aziende del progetto per il corrente 

anno scolastico 2021/22. Il primo incontro è stato con l’azienda ACEA e le Role Model. (12 

novembre 2021)  

 Incontro con il s. ten. De Vincenzo Asia dell’Accademia Aeronautica finalizzato a fornire 

informazioni e contribuire all’orientamento post- scolastico nell’ambito delle competenze 

trasversali per l’orientamento in uscita. (10 dicembre 2021)  

 Incontro con il Consorzio ELIS  durante il quale è stato presentato il consorzio di aziende ELIS e 

i percorsi formativi: quello universitario in Ingegneria Digitale (con la laurea del politecnico di 

Milano) i percorsi di master di 5 mesi di formazione (più lo stage) in Informatica, in Digital 

Marketing, in Industria digitale, il percorso di sole 6 settimane come Tecnico giuntista di fibra 

ottica e i master di 4 mesi nel mondo Turistico-Alberghiero. (31 gennaio 2022)  

 Incontro con l’ITS Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo 

Allargato, istituito a Lecce, che nasce per creare una cerniera tra la formazione ed il lavoro e, 

attraverso tale stretto rapporto, creare sintonia tra l’occupazione e le esigenze del contesto 

economico produttivo locale, nazionale ed internazionale nell’ambito dell’Alta Formazione sul 

Turismo e i Beni Culturali. (7 febbraio 2022)  

http://www.educazionedigitale.it/
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 L’Università del Salento ha organizzato eventi di orientamento per gli alunni del quinto anno in 

modalità telematica. Sono stati presentati tutti i Corsi di Laurea e relativi sbocchi occupazionali, 

con la partecipazione di stakeholder e testimonial. L’offerta formativa di Unisalento è stata 

presentata dal Rettore e dai responsabili per l’orientamento durante l’incontro “incontrailrettore” 

(23 febbraio 2022)  

 Incontro con la Fondazione ITS Areospazio Puglia che propone corsi di Alta Formazione terziaria 

post diploma in Puglia e rientra nella rete nazionale del Sistema ITS, promossa dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalle Regioni. L’obiettivo dell’ITS è quello di ampliare gli 

orizzonti delle scelte possibili, oltre a Università o ricerca di prima occupazione, alle professioni 

dell’aerospazio ed in particolare degli Istituti Tecnici Superiori. 

 Nel corso dell’incontro saranno presentate le figure in uscita al termine del percorso formativo: 

 Tecnico superiore delle tecnologie produttive e manutentive  

 Tecnico superiore specializzato sull’uso e manutenzione dei droni  

(24 febbraio 2022)  

 Incontro con la Fondazione ITS Apulia Digital Maker che propone corsi di alta specializzazione 

post diploma nell’Area ICT (Information and Communications Technology) in Puglia e rientra 

nella rete nazionale del Sistema ITS, promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

e dalle Regioni. (4 marzo 2022)  

 Incontro online, condotto dal Cap. Annalisa BOTTONI, è stato finalizzato a fornire informazioni 

sul reclutamento dei giovani nella forza armata dell’Esercito e contribuire all’orientamento post-

scolastico nell’ambito delle competenze trasversali per l’orientamento in uscita. (15 marzo 2022)  

 Incontro la Dott.ssa Tiziana Lezzi, Responsabile Orientamento per la Puglia e la Basilicata per 

l’Università E-Campus, ha incontrato gli studenti per fornire informazioni e suggerimenti sulle 

possibili opzioni post-diploma, elencando l'ampio panorama di soluzioni sia in ambito universitario 

sia in ambito lavorativo. (29 marzo 2022)  

4. Valutazione 

 

La valutazione, in funzione formativa e sommativa, ha tenuto conto del confronto tra i livelli raggiunti 

rispetto alla situazione di partenza di ciascuno studente, della crescita globale, dell’impegno e della 

responsabilità e del suo percorso formativo, con attenzione tanto per le competenze disciplinari quanto per 

quelle trasversali. 

 

4.1. Criteri per la valutazione del comportamento 

Il comportamento è stato valutato sulla base di macro-obiettivi articolati in indicatori: 

1. rispetto delle regole della comunità scolastica, 

2. partecipazione al lavoro comune, 

3. responsabilità e impegno nello studio. 

Per l’attribuzione del voto sono stati adottati i seguenti criteri generali: 

Dieci: piena osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al 

lavoro comune con apporto di contributi validi e partecipazione produttiva al dialogo educativo-

didattico; impegno accurato, puntuale, approfondito ed efficace nello studio; 

Nove: osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al lavoro 

comune e partecipazione produttiva al dialogo educativo-didattico; impegno accurato, puntuale ed 

efficace nello studio; 

Otto:  osservanza delle regole e rispetto di sé e degli altri; collaborazione costruttiva al lavoro comune e 

partecipazione al dialogo educativo-didattico con interventi opportuni; impegno costante e efficace 

nello studio; 

Sette: conoscenza delle regole, ma non continua osservanza; manifestazione di disponibilità al confronto 

con opportuna guida e partecipazione al dialogo educativo-didattico con opportune sollecitazioni; 

impegno settoriale nello studio e organizzazione superficiale del lavoro;  

http://www.sistemaits.it/
http://www.sistemaits.it/
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Sei: scarsa disponibilità a collaborare al lavoro comune, disinteresse a partecipare al dialogo educativo-

didattico e scarsa motivazione all’apprendimento; impegno saltuario nello studio e organizzazione 

disorganica del lavoro; 

Cinque: grave inosservanza delle regole (tale da aver reso necessaria l’irrogazione di una sanzione 

disciplinare che comporti l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni) e indifferenza perfino alla comminazione di una sanzione 

disciplinare (successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita 

e di maturazione).  

 

4.2. Criteri per la valutazione delle singole discipline 

I criteri generali di attribuzione dei voti nelle diverse materie in relazione alle conoscenze, alle abilità e 

alle competenze sono i seguenti: 

Dieci: Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure, approfondite ed organiche. Individua e stabilisce 

nessi e relazioni anche tra problematiche complesse. Opera agevolmente analisi e sintesi complete, 

coerenti e rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza, autonomia e spirito critico e ricerca 

soluzioni nuove e originali. Espone in modo fluido, chiaro, corretto e articolato, con piena proprietà 

di linguaggio e impiegando in modo preciso e pienamente consapevole i lessici specifici. Utilizza 

consapevolmente gli strumenti e le procedure per valutare e porsi con atteggiamento razionale e 

critico di fronte a problematiche complesse. 

Nove: Lo studente possiede conoscenze ampie, approfondite ed organiche. Individua e stabilisce nessi e 

relazioni tra problematiche e concetti diversificati. Esegue analisi e sintesi complete, coerenti e 

rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza e autonomia e ricerca soluzioni nuove. Espone 

in modo fluido, chiaro e corretto, con proprietà di linguaggio e utilizzo preciso dei lessici specifici. 

Esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Otto: Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite. Individua e stabilisce nessi e relazioni 

nelle problematiche note. Esegue analisi e sintesi complete e coerenti. Rielabora e approfondisce 

in maniera autonoma e ricerca soluzioni nuove. Espone in modo fluido e corretto, con proprietà di 

linguaggio e utilizzo dei lessici specifici. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con 

coerenza le giuste procedure. 

Sette: Lo studente possiede conoscenze complete. Riesce ad individuare relazioni solo nelle 

problematiche note. Esegue analisi e sintesi coerenti. Effettua rielaborazioni personali. Espone in 

modo corretto e lineare, con utilizzo non rigoroso dei lessici specifici. Esegue compiti applicando 

adeguatamente le conoscenze acquisite in contesti noti. 

Sei: Lo studente possiede conoscenze essenziali. Individua relazioni tra concetti semplici. Esegue 

analisi e sintesi con accettabile coerenza. Effettua rielaborazioni essenziali e spesso mnemoniche. 

Espone in modo semplice con un lessico generico. Esegue semplici compiti applicando le 

conoscenze acquisite in contesti noti. 

Cinque: Lo studente possiede conoscenze superficiali.  Esegue analisi e sintesi frammentarie e parziali. 

Organizza e rielabora le conoscenze essenziali solo con opportuna guida. Espone in modo 

impreciso, con linguaggio generico e non sempre efficace. Applica le conoscenze acquisite solo se 

guidato e con qualche errore. 

Quattro: Lo studente possiede conoscenze lacunose e frammentarie. Esegue analisi inadeguate e lacunose. 

Manifesta difficoltà di sintesi e di rielaborazione. Si esprime in modo approssimativo e improprio, 

con linguaggio povero e spesso non adeguato. Esegue solo compiti molto semplici con notevoli 

difficoltà nell’applicazione delle procedure. 

Tre: Lo studente possiede conoscenze scarse, lacunose, frammentarie e disorganiche, che non 

consentono nessuna applicazione, neppure in contesti noti. 

Due:  Lo studente manifesta totale mancanza di impegno e si rifiuta di svolgere le attività proposte.  
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4.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.lgs. 62/2017 e delle 

indicazioni del DM 65/2022 art. 11 e procede a convertire il credito complessivo per il triennio in 

cinquantesimi. 

Espresso con un numero intero nell’ambito delle bande di oscillazione, il credito scolastico tiene in 

considerazione, oltre alla media dei voti, i seguenti elementi: 

A. assiduità della frequenza scolastica (massimo 15% di assenze), 

B. interesse e partecipazione al dialogo educativo, 

C. interesse e partecipazione alle attività complementari ed integrative, 

D. interesse e profitto nell’insegnamento della religione cattolica o eventuali attività alternative, 

E. attività didattico-culturali svolte all’esterno e coerenti con il percorso di studi, come documentate e 

riportate nel curriculum dello studente (ad esempio competizioni a carattere nazionale, Olimpiadi, Concorsi 

ecc.; stage aziendali; certificazioni informatiche; certificazioni linguistiche: per l’inglese è richiesto almeno 

il livello B1). 

Attribuzione credito scolastico (Allegato A D.lgs. 62/2017) 

Media dei 

voti 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6   7-8 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

Con media pari a 6 si attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno tre 

dei fattori elencati da A ad E. 

Negli altri casi si attribuisce il punteggio più alto della banda in presenza di decimale pari o superiore a 

0,50 oppure in presenza di almeno tre dei fattori elencati da A ad E. 

Conversione del credito totale (Tabella 1, Allegato C al DM 65/2022) 

Credito totale 

in base al D.lgs. 62/2017 
Credito in cinquantesimi 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

5. Obiettivi conseguiti 

 

Il livello di partenza ad inizio anno scolastico è stato buono per la maggior parte della classe. 

L’azione didattica si è svolta in conformità alla specificità dell’istituto per cui, accanto ad un’attività di tipo 

umanistico, si è dato spazio ad una di tipo tecnico-pratico con l’utilizzo dei laboratori di cui l’istituto 

dispone.  
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Con riferimento al profilo dello studente in uscita, sia nell’area di indirizzo generale che nelle specificità 

degli indirizzi, il livello di conseguimento degli obiettivi può essere suddiviso in tre fasce:  

a) primo gruppo, alunni che nel corso di tutto il triennio hanno mostrato assiduità nella frequenza e 

nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, sono riusciti a conseguire gli 

obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione;  

b) secondo gruppo, più numeroso, alunni dotati di adeguate abilità cognitive ed operative, che hanno 

necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare ed utilizzare le 

competenze operative e hanno ottenuto risultati sufficienti;  

c) terzo gruppo, alunni che pur possedendo conoscenze modeste e fragili in alcune discipline, hanno 

raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente. 

Nel corso del triennio si è instaurato con tutti gli studenti un dialogo educativo costruttivo sul piano umano.  

Si è cercato di stimolare il senso critico, le capacità logiche e le abilità di base degli studenti nonché di 

guidarli a riflettere e a rielaborare la realtà.  

Gli obiettivi prefissati dai singoli docenti sono stati generalmente raggiunti. 

Solo qualcuno, al termine del percorso formativo, non raggiunge completamente gli obiettivi prefissati sia 

per quanto riguarda i contenuti, i linguaggi, sia per quanto concerne l’analisi e l’applicazione ai saperi 

tecnico-scientifici. 

I programmi, sebbene il primo periodo dell’anno scolastico sia stato dedicato al recupero e 

all’approfondimento di argomenti trattati in maniera mena approfondita nel precedente anno scolastico 

svoltosi in dad, non hanno subito grandi limitazioni rispetto ai piani di lavoro preventivati. 

Solo qualche argomento in alcune materie non è stato trattato 

 

 

6. Simulazioni prove d’esame 

 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno svolto una simulazione della prova scritta di italiano (27 aprile 2022), 

una simulazione della seconda prova e le prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Si svolgerà, 

inoltre, una simulazione del colloquio. 

 

6.1. Prima prova (max pt. 15) 

La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si 

svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa 

consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, 

filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, 

anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 

linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Sono 

previste tre tipologie di elaborato scritto, fra le quali ciascun candidato potrà scegliere: 

A. analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, 

B. analisi e produzione di un testo argomentativo,  

C. riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Per la valutazione della prima prova il punteggio massimo è quindici. Come previsto dal Quadro di 

riferimento allegato al DM 21 novembre 2019, 1095, la prima prova è valutata in ventesimi: «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)». Il punteggio in ventesimi sarà poi 

trasformato in quindicesimi, secondo la tabella 2 dell’allegato C al DM 65/2022. 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

PROPOSTA A1 

Giovanni Pascoli, Patria 

 

1 Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 
Stridule pel filare 

5 moveva il maestrale le 

foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: 
erano in ciel due sole 

10 nuvole, tenui, róse1: due bianche 
spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 
Siepi di melograno, fratte di 

tamerice2, 

       15 il palpito lontano 
d'una trebbïatrice, l'angelus 

argentino3... 

 
dov'ero? Le campane mi 

dissero dov'ero, 

20 piangendo, mentre un cane 
latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con 

riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

 
1 rose: corrose 

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

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

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dì d'estate» possono essere entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il 

risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

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

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto 

e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato. 

 

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

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio esistenziale che travalica il dato biografico 

del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, 
della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale 

con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
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PROPOSTA A2 

 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per vivere. Durante l'estate 

frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di 

cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile 
amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela tenessero 
nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti 

lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le 

orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. 
- Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non 

ci vedevo più dagli occhi. 

 
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene. 

 Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. 

Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle 

in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il 

sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far nulla. 

 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si 
metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità 

dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 

incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora 
accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose 

sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva 

persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non 
gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.» 

 

1. zaino: di colore scuro 

2. froge: narici 
 
 

Comprensione e analisi 

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

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della natura che a quello degli uomini. 

Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di una diversa condizione sociale. 

Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane pastore? 

 

 

Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e da percorsi formativi opposti. 

Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione 
condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento 

sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 



TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATO 

 

PROPOSTA B1 

 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. Le riflessioni seguono sono state 
pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi 

per “Nottetempo”. 

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

tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che 

aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo 
spazio e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

 
Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è 

tutt’altra cosa. Niente offende più dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano 

guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio 
col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono 

all’ovvio, che li uccide. 

 
Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non 

della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si 

dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 
 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di più o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa 

delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una 
malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare 

in casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, a 

invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, 
durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a 

te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il 
risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito 

dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle più radicate, per rendere disponibile qualche casella del cervello. È 
faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo 

di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che 

si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita 
che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma di sopravvivenza.» 

 

Comprensione e analisi 

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

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia come “scoperta del provvisorio”, sottolineata nel testo. 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con l’antichità” dalle bombe, (espressione sottolineata nel testo) ? 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il 

lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

 

Produzione 

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

sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 
 

 

 

PROPOSTA B2 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: 

regimi autoritari, strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, 
più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», 

i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo 
societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo 

cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere 

biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per 

l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se 

«l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, 

sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il 
concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre 

vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di 

tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti 

climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. 
Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di 

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

spezzato da ricadute, 
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo 

aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 
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Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo 

argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 

PROPOSTA B3 
Dall’introduzione al libro della storica neozelandese Joanna Bourke (1963) La seconda guerra mondiale (2005). 

 

“La seconda guerra mondiale è stata il più grande cataclisma della storia moderna, una “guerra mondiale” nel pieno senso del termine. (…) Le 
caratteristiche principali del conflitto furono l’ampiezza delle ostilità, estese a ogni angolo della terra, e l’annullamento di ogni distinzione tra il 

campo di battaglia e il fronte interno: fattori che hanno portato il concetto di “guerra totale” a estremi di vertiginoso orrore. La maggioranza delle 

vittime furono infatti i civili e (…) inoltre, quale che sia la definizione da noi adottata, la maggior parte di queste vittime erano incontestabilmente 

innocenti, un dato terrificante di cui vengono fornite in questo libro ampie testimonianze. Se l’Olocausto è il caso più clamoroso di efferato massacro 

di civili, la stessa cosa avvenne in molte altre campagne della guerra; dei sei milioni di polacchi (ebrei e non) uccisi dai tedeschi, ad esempio, un 

terzo erano bambini. 
Infine la seconda guerra mondiale merita la fama di evento più sconvolgente della storia moderna in considerazione del fatto che i processi di 

disumanizzazione e sterminio furono condotti in base a calcoli per così dire razionali. La scienza e la tecnologia furono utilizzate per i fini più 

apertamente micidiali mai perseguiti nella storia dell’umanità. La gamma di queste modalità di impiego fu sbalorditiva, dall’impersonale 
bombardamento aereo all’assassinio spersonalizzato nelle camere a gas, fino alle esecuzioni dirette di intere comunità. (…) 

Inutile dire che non è facile né piacevole raccontare questi fatti. (…) Non si può fare a meno di concordare con quanti sostengono che è impossibile 

parlare di certi aspetti della guerra. In particolare alcuni commentatori affermano che anche solo tentare di scrivere degli orrori dell’Olocausto ci 
rende indirettamente partecipi dei delitti che furono perpetrati: la paura è che i tentativi di “spiegare” gli atti che furono compiuti li renda 

“comprensibili”, e per ciò stesso “condonabili”. L’Olocausto è, e dovrebbe rimanere, “indicibile”. (…) 

Chi ritiene che l’Olocausto sia letteralmente “indicibile” non può certo essere indotto a cambiare opinione, ma io non riesco ad accettare il silenzio. 
Quanti hanno vissuto quelle situazioni, le vittime come i carnefici, provano un forte impulso a raccontare le proprie storie, a comunicare ciò che 

accadde, a cercare un perché e a tentare di elaborare un qualche significato a partire dal caos che costituì la loro esperienza individuale 

dell’Olocausto. Oggi c’è poi una ragione ancor più pressante per parlare e scrivere di tali eventi: una nuova generazione, che sa poco o nulla di 
quella guerra, rischia di “dimenticare”. Man mano che i sopravvissuti muoiono, i loro ricordi vengono superati dalle storie raccontate dai vincitori 

e (fatto più preoccupante) da coloro che negano che l’Olocausto sia mai avvenuto, ossia gruppi potenti con un progetto politico di estrema destra. 

C’è anche il pericolo che ridurre tale conflitto a una serie di battaglie e strategie come tante finisca col diluirne l’orrore, rischiando di sfumarne i 
contorni nell’asettico elenco delle storie militari: il massacro di massa diventerebbe così un blando resoconto della “contabilità dei caduti”. 

L’enumerazione anonima di milioni di uomini, donne e bambini uccisi o feriti, le fredde statistiche che stimano la percentuale di distruzione subita 

dalle città e l’elencazione neutra del peso degli armamenti possono produrre una sorta di distacco dalle vittime: è un simile processo di 
disumanizzazione che ha consentito che si verificassero le atrocità compiute durante la guerra. Quando Stalin disse con truce ironia che la morte di 

un uomo costituisce una tragedia, mentre un milione di morti fa una statistica, intendeva chiamare l’attenzione su una possibilità piuttosto 

preoccupante”. 
 

Joanna Bourke, La seconda guerra mondiale, il Mulino, Bologna, 2005, pagg. 8 -11. 

 

  

Comprensione e analisi  

1. A proposito del conflitto oggetto delle sue analisi, l’autrice sostiene che l’espressione “guerra mondiale” può essere usata nel pieno senso del 

termine e che quello di “guerra totale” è un concetto portato alle sue estreme conseguenze. Quali sono le caratteristiche evidenziate alla base della 

argomentazione di Bourke? 

2. Quali considerazioni successive spingono l’autrice a giudicare la guerra come evento più sconvolgente della storia moderna? 

3. Alcuni studiosi giudicano l’Olocausto indicibile. Con quali argomenti? 

4. Quale tesi sostiene al contrario l’autrice? Con quale argomentazione? 

5. Qual è il rischio evidenziato con la citazione finale della frase di Stalin? 

 

 

  Produzione 

Ritieni che sia un dovere degli storici riferire tutto quanto sia a loro conoscenza e dimostrabile, oppure che vi siano aspetti della guerra indicibili di 

cui è impossibile parlare, come riferisce l’autrice? Condividi la tesi di Joanna Bourke sulla necessità di raccontare ancora oggi, in particolare alle 
nuove generazioni, un evento come l’Olocausto? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

 
 

 

  



29 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

PROPOSTA C1 

“La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso 

per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità 
effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno 

uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale”. 
 

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

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come 
elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 

 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 
 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si sentono protagonisti di un rapporto 

privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e 
lo trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi 

conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto 

può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 
 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che contempla il rischio di essere 

traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, 
di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, 

forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […] 

 
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. 

[…] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge 

una ferita alla relazione. […] 
 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza 

l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.» 
 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un 

segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando 
legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 

 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle 
tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 

 

     _________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 

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

italiana. 
      Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (indicatori comuni alle tipologie A, B, C) 

 

Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio 
1. Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

I L’elaborato è totalmente frammentario e non organizzato. 1-3  

II Le diverse parti del testo appaiono giustapposte e non vi è continuità di idee. 4-5 

III Il testo è costruito in maniera abbastanza equilibrata fra le parti, con argomenti 

pertinenti. 

6-7 

IV Il testo è ben costruito e denota una buona pianificazione con la scelta di argomenti 

pertinenti organizzati in modo funzionale. Vi è equilibrio fra le parti e continuità di 
idee 

8-9 

V Il testo è ben costruito e denota un’accurata pianificazione con la scelta di argomenti 

pertinenti organizzati in modo funzionale ed efficace. Vi è equilibrio fra le parti e 
continuità di idee. 

10 

MAX 10 PUNTI 

1. Coesione e 

coerenza 
testuali 

I Il testo appare incoerente e le diverse parti risultano scollegate. Connettivi ed 

elementi coesivi sono assenti o usati in maniera impropria. 

1-3  

II Il testo risulta poco coerente e i legami fra le diverse parti non appaiono chiari. 
Incerto è l’uso dei connettivi e degli elementi coesivi. 

4-5 

III Il testo risulta nell’insieme abbastanza coerente, con uso adeguato di connettivi ed 

elementi coesivi. 

6-7 

IV Il testo è ben strutturato con coerenza tematica, semantica e logica. L’uso corretto di 
forme sostituenti (pronomi, iperonimi e iponimi, sinonimi, ellissi) e segnali 

discorsivi (connettivi e demarcativi) conferisce coesione al testo rendendo chiari i 

legami fra le diverse parti. 

8-9 

V Il testo è ben strutturato con coerenza tematica, semantica, stilistica e logica. L’uso 

puntuale ed accurato di forme sostituenti (pronomi, iperonimi e iponimi, sinonimi, 

ellissi) e segnali discorsivi (connettivi e demarcativi) conferisce coesione al testo 
rendendo chiari i legami fra le diverse parti. 

10 

MAX 10 PUNTI 

2. Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

I Il lessico è poverissimo ed è usato impropriamente. 1-3  

II Il lessico è povero e ristretto e sono presenti usi impropri. 4-5 

III Il lessico è piuttosto limitato e presenta qualche incertezza. 6-7 

IV Il lessico è ampio ed è usato con padronanza. Appropriato anche l’impiego di 

termini specifici. 

8-9 

V Il lessico è ampio e forbito ed è usato con piena padronanza. Appropriato anche 

l’impiego di termini specifici. 

10 

MAX 10 PUNTI 

2. Correttezza 

grammaticale 

(ort., morf., 
sint.); uso 

corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

I Il testo presenta numerosi errori ortografici, costrutti sintattici scorretti e usi 

impropri della punteggiatura, tanto da risultare quasi del tutto incomprensibile. 

1-3  

II Il testo presenta, oltre a errori ortografici, costrutti sintattici scorretti e usi impropri 
della punteggiatura che ne compromettono la comprensibilità in vari tratti. 

4-5 

III Il testo presenta qualche incertezza a livello ortografico e morfosintattico, con alcuni 

usi impropri dei segni interpuntivi. 

6-7 

IV Il testo è quasi completamente corretto a livello ortografico e morfosintattico e la 

punteggiatura è usata in maniera quasi sempre corretta. 

8-9 

V Il testo non presenta nessun errore ortografico né morfosintattico e la punteggiatura 

è usata in maniera corretta ed efficace. 

10 

MAX 10 PUNTI 

3. Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

I Il testo è privo di riferimenti culturali e denota conoscenze scarse e frammentarie. 1-3  

II Le conoscenze appaiono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e 

confusi. 

4-5 

III I riferimenti culturali presenti nel testo denotano conoscenze sufficienti. 6-7 

IV I riferimenti culturali sono pertinenti e denotano conoscenze ampie e precise. 8-9 

V La pertinenza e l’accuratezza dei riferimenti culturali denotano conoscenze ampie, 

sicure e precise. 

10 

MAX 10 PUNTI 

3. Espressione 
di giudizi critici 

e valutazioni 

personali 

I L’elaborato denota scarso senso critico e incapacità di esprimere valutazioni 
personali. 

1-3  

II Lo studente esprime con incertezza qualche valutazione personale. 4-5 

III Lo studente esprime qualche valutazione personale. 6-7 

IV Lo studente esprime con chiarezza giudizi critici e valutazioni personali, che 

risultano coerenti con gli argomenti trattati 

8-9 

V Lo studente esprime con chiarezza giudizi critici appropriati e valutazioni personali 

pertinenti, che risultano ben inseriti nel testo e coerenti con gli argomenti trattati. 

10 

MAX 10 PUNTI 

PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX PUNTI 60)  
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Indicatori specifici tipologia A 

 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

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

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

 Interpretazione corretta e articolata del testo 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Rispetto vincoli 
consegna 

I Lo studente non rispetta i vincoli posti nella consegna. 1-3  

II Lo studente rispetta parzialmente i vincoli posti nella consegna. 4-5 

III Lo studente rispetta i vincoli posti nella consegna, seppure con qualche 

imprecisione. 

6-7 

IV Lo studente rispetta con cura i vincoli posti nella consegna. 8-9 

V Lo studente rispetta scrupolosamente e con precisione i vincoli posti nella consegna. 10 

MAX PUNTI 10 

Comprensione 

del testo 
I Lo scritto denota la mancata comprensione del testo. 1-3  

II Lo scritto denota una comprensione stentata del testo. 4-5 

III Lo scritto denota la comprensione del significato globale del testo e l’individuazione 

di alcuni concetti. 

6-7 

IV Lo scritto denota la comprensione del significato globale del testo e l’individuazione 

dei concetti chiave e degli snodi stilistici. 

8-9 

V Lo scritto denota la piena comprensione del significato globale del testo e la precisa 

individuazione dei concetti chiave e degli snodi stilistici. 

10 

MAX PUNTI 10 

Puntualità 

nell'analisi 

I Lo studente non sa analizzare gli aspetti stilistici, lessicali e sintattici del testo. 1-3  

II L’analisi degli aspetti stilistici, lessicali e sintattici del testo è stentata. 4-5 

III L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è sommaria, con attenzione solo per 

qualche aspetto lessicale e sintattico rilevante. 

6-7 

IV L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è completa, con attenzione per gli 

aspetti lessicali e sintattici più rilevanti. 

8-9 

V L’analisi delle peculiarità stilistiche del testo è precisa, completa e puntuale, con 

attenzione per tutti gli aspetti lessicali e sintattici rilevanti. 

10 

MAX PUNTI 10 

Interpretazione I Lo studente non riesce a fornire un’interpretazione del testo. 1-3  

II L’interpretazione del testo risulta sommaria e priva di riferimenti letterari. 4-5 

III L’interpretazione del testo risulta complessivamente corretta, ma non approfondita. 6-7 

IV Tenendo conto dei temi indicati nella consegna, l’interpretazione del testo è sviluppata 
in maniera articolata e ben motivata, con adeguati riferimenti storici e letterari. 

8-9 

V Tenendo conto dei temi indicati nella consegna, l’interpretazione del testo è sviluppata 

in maniera ampia e articolata, con precisi riferimenti storici e letterari, con solide 

motivazioni e con originalità. 

10 

MAX PUNTI 10 

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (MAX PUNTI 40)  

 
Punteggio indicatori generali              ________ 

Punteggio indicatori specifici tipol. A  ________ 

 

Punteggio totale in centesimi*              ________  Punteggio in ventesimi    _______ 

 

Punteggio in quindicesimi** _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* «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)». 

** Il punteggio in ventesimi viene convertito come previsto nella Tabella 2 dell’Allegato C al DM 65/2022) 
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Indicatori specifici tipologia B 

 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione (max 10 pt) 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Individuazione 
tesi e 

argomentazioni 

I Lo studente dimostra di non comprendere il testo e non individua la tesi principale 
né gli argomenti addotti a sostegno. Non coglie la funzione dei connettivi e dei 

demarcativi né il valore assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

1-6  

II Lo studente dimostra una stentata comprensione del testo, con difficoltà 

nell’individuazione della tesi principale e degli argomenti addotti a sostegno della 
tesi. Non riesce a cogliere la funzione dei connettivi e dei demarcativi e il valore 

assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

9-11 

III Lo studente utilizza con qualche incertezza le strategie di sintesi, dimostrando 
tuttavia di aver compreso il testo. Individua la tesi principale e riconosce alcuni degli 

argomenti addotti a sostegno della tesi. Coglie parzialmente la funzione dei 

connettivi e dei demarcativi e il valore assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

12-15 

IV Lo studente utilizza con sicurezza le strategie di sintesi, dimostrando piena 

comprensione del testo. Individua la tesi principale e riconosce gli argomenti addotti 

a sostegno della tesi e quelli contrari, coglie e illustra la funzione dei connettivi e dei 
demarcativi e riconosce il valore assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

16-19 

V Lo studente utilizza con sicurezza e padronanza le strategie di sintesi, dimostrando 

piena comprensione del testo. Individua con acume la tesi principale e riconosce gli 

argomenti addotti a sostegno della tesi e quelli contrari, coglie e illustra 
accuratamente la funzione dei connettivi e dei demarcativi e riconosce e spiega con 

chiarezza e pertinenza il valore assunto dalle citazioni nell’argomentazione. 

20 

MAX PUNTI 20 

Coerenza 
ragionamento 

I Lo studente non riesce a sviluppare l’argomentazione né a usare i connettivi. 1-3  

II Le argomentazioni sono sviluppate in maniera approssimativa e confusa, con 

incertezze nell’uso dei connettivi. 

4-5 

III Le argomentazioni sono sviluppate adducendo argomenti, dati e regole abbastanza 

pertinenti rispetto alla tesi sostenuta. L’uso dei connettivi presenta qualche 
incertezza. 

6-7 

IV Il testo denota la padronanza di vari tipi di argomentazione. Le argomentazioni sono 

sviluppate con chiarezza, adducendo argomenti, dati e regole pertinenti rispetto alla 
tesi sostenuta e adottando schemi di ragionamento corretti. L’uso appropriato dei 

connettivi conferisce coerenza logica al testo. 

8-9 

V Il testo denota la piena padronanza dei vari tipi di argomentazione. Le 
argomentazioni sono sviluppate con rigore e chiarezza, adducendo argomenti, dati e 

regole pertinenti rispetto alla tesi sostenuta ed efficaci sul piano comunicativo. Gli 

schemi di ragionamento adottati sono sempre corretti. L’uso accurato e puntuale dei 
connettivi conferisce coerenza logica al testo. 

10 

MAX PUNTI 10 

Congruenza dei 

riferimenti 
culturali 

I Lo studente non adduce riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione. 1-3  

II I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione appaiono carenti e 

approssimativi. 

4-5 

III I pochi riferimenti culturali addotti a sostegno dell’argomentazione sono abbastanza 

congruenti. 

6-7 

IV I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione sono congruenti e sono 

impiegati con correttezza ed efficacia. 

8-9 

V I riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione, ampi e variegati, sono 

pienamente congruenti e sono impiegati con correttezza ed efficacia. 

10 

MAX PUNTI 10 

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (MAX PUNTI 40)  

 
Punteggio indicatori generali              ________ 

Punteggio indicatori specifici tipol. B  ________ 

 

Punteggio totale in centesimi*              ________  Punteggio in ventesimi    _______ 

 

Punteggio in quindicesimi** _______ 

 

 

 
 

* «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)». 

** Il punteggio in ventesimi viene convertito come previsto nella Tabella 2 dell’Allegato C al DM 65/2022) 
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Indicatori specifici tipologia C 

 

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

paragrafazione 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Pertinenza del 

testo rispetto 
alla traccia 

I Gli argomenti trattati nel testo non sono assolutamente pertinenti. Il titolo e la 

paragrafazione appaiono incoerenti. / La suddivisione in capoversi è del tutto casuale. 

1-6  

II Gli argomenti trattati nel testo sono poco legati alle tematiche delineate nella traccia. 

Il titolo e la paragrafazione appaiono poco coerenti. / La suddivisione in capoversi 

appare casuale. 

9-11 

III Gli argomenti trattati nel testo sono abbastanza pertinenti rispetto alla traccia. Il titolo 
e la suddivisione in paragrafi sono accettabili. / La suddivisione in capoversi è 

accettabile. 

12-15 

IV Gli argomenti trattati nel testo rispondono alle tematiche delineate nella traccia. Il 
titolo e la suddivisione in paragrafi conferiscono coerenza al testo evidenziandone la 

struttura e la progressione tematica. / La suddivisione in capoversi evidenzia la 

struttura e la progressione tematica del testo. 

16-19 

V Tutti gli argomenti trattati nel testo rispondono pienamente alle tematiche delineate 
nella traccia. Il titolo e la suddivisione in paragrafi conferiscono coerenza al testo 

evidenziandone con chiarezza la struttura e la progressione tematica. / La suddivisione 
in capoversi evidenzia con chiarezza la struttura e la progressione tematica del testo. 

20 

MAX PUNTI 20 

Sviluppo 

dell’esposizione 

I L’esposizione è del tutto disordinata e incoerente. 1-3  

II L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente. 4-5 

III L’esposizione si sviluppa in maniera abbastanza ordinata. 6-7 

IV L’esposizione si sviluppa in maniera ordinata e la progressione tematica risulta 
chiara. 

8-9 

V Lo sviluppo dell’esposizione è ben strutturato e la progressione tematica risulta 

chiara e coerente. 

10 

MAX PUNTI 10 

Conoscenze e 

riferimenti 

culturali 

I Il testo è privo di riferimenti culturali e denota conoscenze scarse e frammentarie. 1-3  

II Le conoscenze appaiono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e 

confusi. 

4-5 

III I riferimenti culturali, che denotano conoscenze sufficienti, sono abbastanza 
pertinenti. 

6-7 

IV I riferimenti culturali, che denotano conoscenze solide, sono congruenti e sono 

impiegati con correttezza ed efficacia. 

8-9 

V I riferimenti culturali, che denotano conoscenze solide, ampie e precise, sono 
pienamente congruenti e sono impiegati con correttezza ed efficacia. 

10 

MAX PUNTI 10 

PUNTEGGIO INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (MAX PUNTI 40)  

 
Punteggio indicatori generali              ________ 

Punteggio indicatori specifici tipol. C  ________ 

 

Punteggio totale in centesimi*              ________  Punteggio in ventesimi    _______ 

 

Punteggio in quindicesimi** _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* «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)». 

** Il punteggio in ventesimi viene convertito come previsto nella Tabella 2 dell’Allegato C al DM 65/2022) 
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Conversione del punteggio della prima prova scritta 

(Tabella 2, Allegato C al DM 65/2022) 

Punteggio in ventesimi Punteggio in quindicesimi 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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6.2. Seconda prova (max pt. 10) 

La seconda prova si svolge in forma scritta, ha per oggetto la disciplina Disegno, Progettazione 

Organizzazione Industriale, caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità 

e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 

del 2018. 

Per la valutazione della seconda prova il punteggio massimo è dieci. Come previsto dal Quadro di 

riferimento, la seconda prova è valutata in ventesimi. Il punteggio in ventesimi sarà poi trasformato in decimi, 

come indicato nella tabella 3 dell’allegato C al DM 65/2022. 

 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
DISEGNO, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

Un’azienda nazionale che produce componenti per l’industria chimica, alimentare e di depurazione delle 

acque, riceve una commessa per la realizzazione di 200 agitatori meccanici verticali costituiti da motore 

elettrico, albero, elica tripale e manicotto di serraggio ad un idoneo supporto. 

Per la produzione si chiede di far riferimento al disegno di massima allegato ove sono indicate le 

caratteristiche di funzionamento e alcune dimensioni di ingombro. Il committente fa presente che gli agitatori 

verranno impiegati per liquidi corrosivi a bassa densità. 

 

Il candidato facendo riferimento allo schema proposto, ai dati di targa del motore ed a quanto altro ritenga 

necessario considerare: 

 

a) effettui la verifica dimensionale dell’albero sulla base della quale indirizzerà la scelta dei 

materiali più idonei all’utilizzo richiesto; 

b) completi il disegno dello stesso considerando sia i collegamenti previsti che gli alloggiamenti dei 

cuscinetti e della ventola del motore; 

c) completi altresì il disegno del manicotto flangiato rappresentandolo nelle viste da lui ritenute più 

significative; 

d) effettui il ciclo di lavorazione del manicotto flangiato indicando la successione delle fasi, gli utensili, 

le attrezzature e gli strumenti di misura utilizzati. 

 

Lo sviluppo della parte grafica dovrà essere comprensivo di smussi e raccordi, della quotatura completa e 

delle tolleranze, nonché dei gradi di lavorazione previsti. 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Il candidato effettui il ciclo di lavorazione dell’albero dell’agitatore indicando la successione delle fasi, gli 

utensili, le attrezzature e gli strumenti di misura, nonché il quantitativo di materiale necessario per l’intera 

commessa, tenendo conto che si possono utilizzare barre commerciali da 4 o 6 metri e che occorre stimare 

la situazione più conveniente sulla base degli scarti di lavorazione previsti in relazione al tipo di macchine 

utensili utilizzate. 

2. Il candidato descriva come si caratterizza una produzione per commessa e quale è la differenza rispetto ad 

una produzione per magazzino e/o di serie. 

3. Il candidato descriva quale è il criterio che utilizzerebbe per la scelta dei parametri di taglio nelle lavorazioni 

alle macchine utensili indicate nel ciclo produttivo prescelto. 

4. Il candidato ipotizzi l’assetto planimetrico (lay-out) dell’impianto per il tipo di lavorazioni necessarie ad 

evadere l’intera commessa, con indicazione delle zone di lavoro in cui saranno realizzati e/o assemblati i 

vari componenti utilizzati nella produzione degli agitatori meccanici. 
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Allegato1 
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Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

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

di studi. 

 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. 

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

grafici prodotti. 

 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. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Conoscenze 

I Dimostra di non conoscere gli argomenti. 1 

 

II Dimostra conoscenza superficiale degli argomenti. 2 

III Conosce gli argomenti trattati, ma li sviluppa parzialmente. 3 

IV Dimostra buona conoscenza degli argomenti 3,5 

V Dimostra conoscenza approfondita e dettagliata degli argomenti e piena padronanza. 4 

MAX PUNTI 4 

Competenze 

metodologie 

I 
Scarsa padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche della prova, 

con incapacità di analisi del problema. 
1-2 

 

II 
Padronanza incerta delle competenze tecnico professionali specifiche della prova 
con sviluppo parziale. 

3 

III 
Sufficiente padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche della 

prova con sviluppo relativo ai punti essenziali. 
4 

IV 
Buona padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche della prova con 
elaborazione corretta e sviluppo completo. 

5 

V 
Ottima padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche della prova, 

con elaborazione autonoma e personale e sviluppo completo e puntuale. 
6 

MAX PUNTI 6 

Completezza 

coerenza 
correttezza 

I 
Non riesce a sviluppare calcoli/diagrammi e/o elaborati grafici per la soluzione dei 

quesiti proposti 
1-2 

 

II 
Elabora e sviluppa calcoli/diagrammi e/o elaborati grafici in maniera confusa con 

vari errori. 
3 

III 
Elabora e sviluppa calcoli/diagrammi e/o elaborati grafici in maniera abbastanza 

corretta con qualche errore di calcolo. 
4 

IV 
Sviluppa i calcoli/diagrammi e/o elaborati grafici in maniera corretta e completa 
secondo uno schema abbastanza ordinato. 

5 

V 
Sviluppa i calcoli/diagrammi e/o elaborati grafici in maniera coerente, corretta e 

completa secondo uno schema chiaro e ordinato, di immediata comprensibilità. 
6 

MAX PUNTI 6 

Argomentare 

I Totale mancanza di argomentazione. Inadeguato il linguaggio tecnico utilizzato. 1 

 

II 
Capacità di argomentazione carente, con informazioni generiche. Impreciso il 

linguaggio tecnico utilizzato. 
2 

III 
Argomenta e collega in maniera accettabile le informazioni necessarie alla soluzione 

dei quesiti con qualche imprecisione nel linguaggio. 
3 

IV 
Argomenta, collega e sintetizza, con linguaggio tecnico e secondo normativa, le 

informazioni necessarie allo svolgimento dei quesiti proposti. 
3,5 

V 
Argomenta, collega e sintetizza accuratamente, con linguaggio tecnico preciso e 

secondo normativa, le informazioni necessarie allo svolgimento dei quesiti proposti. 
4 

MAX PUNTI 4 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA (MAX PUNTI 20)  

 
Punteggio in ventesimi _________ 

Punteggio in decimi* _________ 

 

 

 

 

 

* Il punteggio assegnato in ventesimi viene convertito in decimi come previsto nella Tabella 3 dell’Allegato 

C al DM 65/2022)  
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Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

(Tabella 3, Allegato C al DM 65/2022) 

Punteggio in ventesimi Punteggio in decimi 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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7. Colloquio (max pt. 25) 

 

Il colloquio d’esame mira a verificare l’acquisizione di contenuti e metodi propri delle singole discipline, 

la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; la capacità di 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; l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze previste dalle 

attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Il colloquio prende avvio dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione 

(tale materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema), con trattazione 

di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. 

Nel corso del colloquio il candidato illustra inoltre, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, le esperienze di PCTO svolte durante il percorso di studi, esplicitando natura e 

caratteristiche delle attività svolte, correlandole alle competenze specifiche e trasversali acquisite, e 

sviluppando una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per i candidati che non abbiano svolto i PCTO, il colloquio 

valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, con una 

rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

Il colloquio coinvolge le diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 

relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

Per la valutazione del colloquio il punteggio massimo è venticinque (v. Allegato A al DM 65/2022). 
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Griglia nazionale per la valutazione del colloquio (Allegato A al DM 65/2022) 

 
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 

MAX PUNTI 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 

MAX PUNTI 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 

MAX PUNTI 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 

1,5 

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 

MAX PUNTI 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 

1,5 

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 

MAX PUNTI 3 

PUNTEGGIO TOTALE DEL COLLOQUIO (MAX PUNTI 25)  
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Il Consiglio di Classe 

 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 
FIRMA 

 

Lingua e letteratura italiana Palmieri Paola 
 

 

Lingua inglese Dima Cosima Maria 
 

 

Storia Palmieri Paola 
 

 

Matematica Falconieri Maria Gabriella 
 

 

Scienze motorie e sportive Ventura Patrizia 
 

 

Religione Cattolica Varraso Antonio 
 

 

Sostegno 

 
Montinaro Maria Natalia 

 

 

Meccanica, macchine ed energia 

Bruno Vito Antonio 
 

 

Chezzi Francesco 
 

 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 

Liaci Luigi 
 

 

Rizzo Antonio 
 

 

Sistemi e automazione 

Del Sole Antonio 
 

 

Blasi Massimo 
 

 

Tecnologie meccaniche di processo 

e prodotto 

Tundo Corrado 
 

 

Rizzo Antonio 
 

 

  

           Maglie, 11 maggio 2022  
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