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SEZIONE A 
 
 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’IPSIA di Nocera Umbra è presente sul territorio di Nocera Umbra dal 1960,  con sede iniziale 

presso il complesso monumentale di Piazza Caprera, nel centro storico di Nocera Umbra; nel corso 

degli anni la sede è stata trasferita presso la più appropriata sede di Villa Angelica (ex clinica). 

Attualmente la sede scolastica è nel nuovo istituto “Don Gino Sigismondi” che si è costituito per il 

corso di Congegnatore Meccanico e si è poi arricchito del corso di Elettromeccanica. Nel corso 

degli anni l’Istituto ha visto purtroppo estinguere il corso di Congegnatore Meccanico. Attualmente, 

con il riordino delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, D.P.R. 87/2010, l’Istituto Professionale è 

presente nel settore “Industria e Artigianato”, indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, 

opzione “App. Imp. Serv. Tecn. Ind.li Civili”, curvatura “Elettrico-Elettronico”, con una classe 

prima (IA), due classi seconde (IIA e IIB),  una classe terza (IIIA), una classe quarta (IVA) e due 

classi quinte (VA e VB). 

Il bacino di utenza a cui la scuola fa riferimento è rappresentato dal capoluogo, Nocera Umbra, 

dalle frazioni montane del territorio e dai Comuni limitrofi di Gualdo Tadino, Valtopina, Foligno e 

Fiuminata. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Classe V° B M.A.T. – Manutenzione Assistenza Tecnica 

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

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

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio.  

È in grado di:   

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente;   

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi;  

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 

relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 



A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche.  

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite.  

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti.  

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione.  

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste.  

 

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE    

 

La classe V° B M.A.T. è composta da 18 alunni tutti di sesso maschile, provenienti in parte da 

Nocera Umbra ed in parte da comuni e frazioni limitrofe.  

Il quadro si presenta complesso ed eterogeneo. Nel gruppo sono infatti presenti: uno studente con 

disabilità, uno con certificazione di DSA e due in situazione di BES, due alunni ripetenti e dodici di 

origine straniera.  

Nel corso degli ultimi tre anni scolastici, la continuità didattica è stata conservata solo per le 

discipline di Scienze Motorie e Religione.  

Dal punto di vista didattico, la classe si caratterizza per una certa disomogeneità sia nella 

preparazione che nell’impegno e nella partecipazione.  

Un gruppo minoritario ha dimostrato, fin dall’inizio dell’anno scolastico, interesse, partecipazione 

al dialogo educativo e un adeguato senso di responsabilità, evidenziando inoltre interessanti spunti 

personali. 

Un buon numero di studenti ha mostrato, invece, una minore attenzione e partecipazione: per loro 

l’apprendimento è risultato più lento, con un modo di porsi di fronte ai problemi spesso meccanico 

e ripetitivo. 

Le difficoltà nel processo di apprendimento di alcuni elementi sono da attribuire ad una serie di 

motivi: difficoltà di carattere linguistico (nella lingua dello studio da parte di alcuni alunni non 

italofoni), bassi livelli di partenza, frequenza poco assidua alle lezioni, scarse attitudini al 

ragionamento di tipo astratto, difficoltà ad esprimersi con un linguaggio chiaro e coerente. Alcuni 

alunni hanno evidenziato difficoltà di concentrazione e mancanza di metodo e, in qualche caso, 

poca autonomia o fatica nella comprensione degli argomenti trattati e dei legami che intercorrono 

tra essi. Di conseguenza lo studio e l’applicazione sono risultati, in prevalenza, di carattere 

ripetitivo, basato sull’attivazione delle capacità mnemoniche.  

Nello svolgimento dei programmi si è prestata notevole attenzione ad attività che favorissero un 

particolare interesse ed una partecipazione attiva degli studenti. Quando è stato possibile si è 

cercato di individuare collegamenti interdisciplinari. 

Il recupero degli alunni in difficoltà è stato svolto, al termine del primo quadrimestre, per una durata 

di circa tre settimane nel mese di gennaio (stop didattico) e, nei mesi di aprile e maggio, attivando 

corsi di recupero nelle materie in cui si sono rilevate le maggiori criticità.  

I docenti del Consiglio di classe hanno inoltre attuato tutte le possibili strategie (recupero in itinere, 

tempi più lunghi nello svolgimento delle prove per gli alunni DSA, corsi di approfondimento di 

Laboratori tecnologici ed Italiano) ed utilizzato gli strumenti ritenuti opportuni (Lim, sistemi e 

supporti informatici) per integrare la preparazione della classe in vista dell’Esame di Stato.  



In merito agli obiettivi comuni raggiunti e distinti per conoscenze, competenze e capacità, 

all’interno della classe, si possono distinguere diversi gruppi. 

Si sono distinti alcuni alunni che, fin dall’inizio dell’anno, hanno dimostrato serietà e costanza 

nell’impegno. Grazie a ciò hanno raggiunto una buona padronanza degli argomenti trattati, che 

consente loro una pertinente rielaborazione dei contenuti.  

Altri elementi hanno dimostrato un certo interesse e profuso un discreto impegno tale da 

raggiungere risultati mediamente discreti. 

Un altro gruppo ha raggiunto un sufficiente livello di preparazione, presentando, tuttavia, alcune 

difficoltà nella rielaborazione personale e critica sia scritta che orale, che, in alcuni casi, è stata 

raggiunta attraverso un orientamento guidato da parte dei docenti.  

Alcuni studenti hanno infine manifestato un impegno discontinuo e un interesse superficiale 

evidenziando, soprattutto nelle discipline dell’area comune, delle gravi lacune, mostrando invece 

una maggiore propensione per le materie dell’area professionalizzante. 

In generale si può affermare che il lavoro scolastico abbia permesso, globalmente, un allargamento 

degli orizzonti socio-culturali, un potenziamento delle conoscenze e un miglioramento delle 

competenze linguistiche e delle abilità professionali, rispetto ai livelli di partenza. 

L’attività di stage è stata svolta nel corso dei due precedenti anni scolastici. La presenza, la 

partecipazione e le competenze degli alunni sono risultate nel complesso buone ed in alcuni casi 

ottime. Gli stage si sono svolti correttamente e, attraverso l’attività pratica, tutti gli studenti hanno 

saputo trovare la giusta motivazione ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI PREPOSTI 

 

Il Consiglio di classe ha stabilito quegli obiettivi perseguibili da tutti gli insegnanti 

indipendentemente dalle discipline specifiche, che qui di seguito vengono riportati. 

 

Obiettivi educativi: 

1. Sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto per sé e per gli altri; 

2. Stimolare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità; 

3. Osservare un comportamento corretto e responsabile; 

4. Incoraggiare lo spirito di collaborazione e solidarietà; 

5. Consolidare la padronanza e l’autonomia nella gestione del proprio lavoro; 

6. Saper gestire situazioni nuove in campo scolastico, extra-scolastico e professionale. 

 

Obiettivi didattici generali: 

1. Raggiungimento di un’adeguata cultura di base nelle discipline dell’area comune; 

2. Padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione parlati, scritti e multimediali; 

3. Capacità di utilizzare codici e canali comunicativi diversi e linguaggi settoriali nella forma 

sia scritta che orale; 

4. Capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

5. Possesso delle necessarie capacità progettuali che consentono di operare nei diversificati e 

mutevoli contesti aziendali. 

 

OBIETTIVI PER AREE DISCIPLINARI 

 

Tenuto conto della tipologia del Corso di studi, della situazione della classe e dei livelli di partenza, 

il Consiglio di classe ha stabilito i seguenti obiettivi distinti per aree: 

 

Area Umanistico - Linguistica: 

 Consolidare la padronanza metodologica; 

 Favorire la capacità di appropriata comunicazione; 

 Promuovere l’acquisizione di specifiche competenze ed il possesso degli specifici strumenti 

linguistici; 

 Stimolare l’acquisizione di conoscenze ed abilità utilizzabili nel mondo del lavoro; 

 Sviluppare un livello qualificato di professionalità di base per il conseguimento di abilità 

specifiche e mansioni determinate. 

 

Area Tecnico-Scientifica: 

 Conoscere gli elementi generali delle discipline e saperli applicare alle procedure; 

 Acquisire la padronanza degli strumenti linguistici specifici; 

 Partecipare al lavoro organizzato, individuale e di gruppo, favorendo l’assunzione di 

leadership; 

 Saper effettuare scelte, ricevendo e assumendo le informazioni opportune valutando i risultati; 

 Acquisire un livello qualificato di professionalità di base funzionale per l’acquisizione di 

abilità specifiche allo svolgimento di competenze professionali; 



 Favorire flessibilità e capacità di adattamento al cambiamento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI       

 

Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe sono stati espressi nei termini di conoscenza, 

competenza e capacità. 

Si è considerato conoscenza la pura restituzione di quanto appreso, competenza l’applicazione della 

suddetta per un’efficace risoluzione dei problemi e capacità invece l’abilità che, attraverso le 

conoscenze e le competenze, portano gli alunni a sviluppare il lavoro in maniera autonoma, e quindi 

elaborare e collegare. 

 

Conoscenza: 

Parte della classe possiede una adeguata conoscenza dei principali nuclei tematici delle varie 

discipline; la conoscenza dei codici linguistici, verbali, numerici e grafici risulta complessivamente 

accettabile rispetto  agli obiettivi prefissati. 

 

Competenza: 

Un numero ristretto di alunni è in grado di utilizzare codici e canali comunicativi diversi e linguaggi 

settoriali nella forma sia scritta che orale al fine di risolvere i problemi connessi alle varie 

discipline. 

Gli altri non hanno raggiunto completamente gli obiettivi prefissati in termini di competenze per 

scarso impegno e conoscenze poco approfondite. 

 

Capacità: 

Un numero molto esiguo di alunni sa interpretare e rielaborare eventi e problematiche inerenti le 

varie discipline, operando collegamenti e documentando il proprio lavoro. 

Il resto della classe raggiunge in parte tali obiettivi solo se opportunamente guidata. Nelle discipline 

di settore una piccola parte della classe, evidenzia produttive e efficaci capacità nel conseguimento 

delle realizzazioni professionali. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 

Tipologie di lavoro collegiale: 

Consigli di Classe: 

- osservazione del processo di apprendimento e verifica dello stato di avanzamento dei 

programmi e dei tempi di attuazione; 

- pianificazione e definizione delle prove di simulazione di III
A
 prova dell’Esame di Stato 

- pianificazione e definizione delle simulazioni I
A
 e II

A
 prova scritta e colloquio orale dell’Esame 

di Stato. 

Aree disciplinari: 

- definizione e programmazione degli obiettivi e dei percorsi modulari distinti per aree. 

 

Svolgimento delle attività curricolari e organizzazione della didattica: 

Procedure tradizionali              

Organizzazione modulare  

 

 



Attività extra-curricolari: 

All’interno della scuola: 

• Distribuzione materiale informativo orientamento corsi universitari e para-universitari 

(Accademie e lauree brevi); 

• Partecipazione  al progetto TREES (Erasmus). 

 

Prove di verifica di recupero durante e al termine del primo quadrimestre: 

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2016 si è svolto lo stop didattico: si sono svolte, in tutte discipline, 

lezioni di ripasso durante l’orario curricolare con relative verifiche sia scritte che orali di recupero. 

Sono stati inoltre svolti corsi di recupero, nei mesi di febbraio, marzo e aprile nelle discipline di: 

Italiano, Inglese, Matematica e T.I.E.E., con relative prove di verifica finali per rilevare l’efficacia 

dell’intervento di recupero.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 

Le prove di verifica sono state valutate utilizzando la seguente scala docimologica contenuta nel  

P.O.F. : 

Voto Descrizione 

1,2,3 Preparazione inesistente 

4 Carenze gravi 

5 Carenze diffuse, ma lievi 

6 
Possesso delle conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti, espresso 

in modo semplice, ma corretto 

7 
Possesso delle conoscenze essenziali di tutti i contenuti, espresse in modo 

appropriato 

8 Preparazione abbastanza ampia ed articolata 

9 Preparazione approfondita e linguaggio preciso 

10 Preparazione molto approfondita, linguaggio ricco e preciso, forte creatività 

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
 

● per la valutazione di processo trasversale agli esiti disciplinari 
 

Della situazione di partenza 1 2 3 4 5 6 

Conoscenza raggiunta 1 2 3 4 5 6 

Del conseguimento degli obiettivi didattici dimostrati attraverso 

verifiche  

1 2 3 4 5 6 

Conoscenza raggiunta 1 2 3 4 5 6 

Capacità espressiva 1 2 3 4 5 6 

Capacità di analisi e sintesi 1 2 3 4 5 6 

 

 per la valutazione ai fini del voto di condotta 
 

Della puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati a casa 1 2 3 4 5 6 

Impegno 1 2 3 4 5 6 

Partecipazione 1 2 3 4 5 6 

Frequenza 1 2 3 4 5 6 

Comportamento 1 2 3 4 5 6 



Valutazione del comportamento degli studenti: 

1. fermo restando quanto previsto dal decreto n.137,  in materia di diritti, doveri e sistema 

disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di 

scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto 

il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle 

attività ed agli interventi educativi dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria 

sede; 

2. a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in 

decimi; 

3. la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di 

classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei 

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al 

comma 2, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono 

specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto 

insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. 

 

 

DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO PROVE SOMMATIVE GIORNALIERE, 

SETTIMANALI, QUADRIMESTRALI 

 

Prove sommative giornaliere            

Scritte 1* 2 3 4 5 

Orali 1* 2 3 4 5 

Pratiche 1* 2 3 4 5 

Prove sommative settimanali 

Scritte 1 2 3 4 5* 

Orali 1 2 3* 4 5 

Pratiche 1 2 3* 4 5 

Prove sommative quadrimestrali 

Scritte 1 2 3* 4 5 

Orali 1 2* 3 4 5 

Pratiche 1 2* 3 4 5 

 

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 

I docenti hanno avuto cura di confrontarsi per distribuire in maniera omogenea i carichi di lavoro, 

fermo restando l'obiettivo educativo della scuola di favorire negli studenti la capacità di pianificare 

ed organizzare il proprio lavoro personale. 

 



DEFINIZIONE NUMERO MASSIMO PROVE SOMMATIVE GIORNALIERE E 

SETTIMANALI 

 

Prove sommative giornaliere             1 scritto / 1 orali 

Prove sommative settimanali              5 scritti / 3 orali 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Attribuzione del credito scolastico: per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di 

classe in sede di scrutinio attribuisce a ciascun studente in base agli esiti della media dei voti delle 

discipline del piano di studi di ciascuna classe del triennio. Tale punteggio concorre per un massimo 

di 25 punti a costituire il punteggio finale dell’esame di stato. 

All’interno della banda di oscillazione si attribuisce il punteggio massimo se la media raggiunta 

supera 0,50 o se altrettanto viene raggiunto con il credito formativo come di seguito riportato. 
 

Per gli alunni delle classi III – IV – V  

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  I anno  II anno 1 III anno  

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9< M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

CREDITO FORMATIVO 

  

Indicatori Punti 

tot 
Descrittori Punteggio 

Parziale 
 Partecipazione 

interesse 

disponibilità verso 

dialogo educativo - 

competenze 

acquisite IRC – 

attività alternative  

Max. 

0,20 
Per aver dimostrato nel corso dell’anno 

scolastico di cogliere le sollecitazioni 

educative e didattiche dimostrando accettabile 

partecipazione, disponibilità, senso di 

responsabilità nelle attività di IRC o nelle 

attività alternative 

 

IRC/attività alternative = 0,20  

 

 

ALTERNANZA  

(Terza Area)  

Max. 

0,40  
Per aver dimostrato impegno, partecipazione, 

nelle attività di Terza Area, fermo restando 

l’indicatore della frequenza che rappresenta lo 

sbarramento per l’assegnazione del credito.   

 0,10 per giudizio globale compreso 

tra sufficiente e discreto  

0,20 per giudizio tra discreto e 

buono  

0,30 per giudizio tra buono e  ottimo  

0,40 per giudizio eccellente   
Attività integrative 

interne  
Max.  

0,20  
Per la partecipazione alle iniziative e ai 

progetti  individuati nel POF per 

l’arricchimento della formazione dello 

studente  

 

0,10 per ogni progetto educativo   

Credito formativo 

(attività esterne)  
Max. 

0,20   

 

Esperienze  acquisite, al di fuori della scuola 

di appartenenza, in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, 

alle attività culturali, artistiche e ricreative, 

alla formazione professionale, al lavoro, 

all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

0,10 :  per ogni attività certificata   



alla cooperazione, allo sport, secondo i criteri 

definiti dalla normativa vigente per frequenza, 

impegno, … 
 

 

Criteri di valutazione M<4 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

4≤M<5 lacunosa e scarsa acquisizione delle conoscenze 

5≤M<6 parziale raggiungimento degli obiettivi minimi 

M=6 raggiungimento degli obiettivi minimi 

6<M≤7 raggiungimento pieno degli obiettivi 

7<M≤8 raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di 

 rielaborazione autonoma 

8<M≤10 pieno raggiungimento degli obiettivi, capacità critiche e 

 capacità di rielaborazione autonoma  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL TEMPO SCUOLA SECONDO LA NORMATIVA 

VIGENTE 

 

VERIFICA DEL TEMPO SCUOLA CLASSE  V B  MAT 

Monte ore settimanale 32 ore  

 

Le attività didattiche per l’anno scolastico 2015/2016 sono state così organizzate dal Consiglio di 

Classe al fine di ottemperare alle disposizioni ministeriali e fornire un diversificato ventaglio di 

proposte formative utili all’implementazione del percorso didattico e di apprendimento. 

 

Minuti a settimana ministeriali: 32*60 = 1920 

Minuti annuali ministeriali: 1920*33 = 63360 

Minuti settimanali effettivamente realizzati: 310*5 = 1550 + 170 rientro pomeridiano (uno a 

settimana) =  1720 

Minuti annuali effettivamente realizzati: 1720*34=58480 

Differenza tra Tempo Ministeriale e Tempo Scuola 63360-58480=  minuti 4880 

4880 : 60 = 82 ore da recuperare 

  

Proposte formative per l’anno scolastico 2015/2016:  

 

• 18 h simulazioni prove scritte (solo quelle svolte di sabato) 

 

• 20 h simulazioni del colloquio orale 

 

• Sono state impiegate 42 ore in attività di recupero, consolidamento e potenziamento come 

avvicinamento agli esami di maturità.  

 

• 18 h partecipazione alla gita scolastica con uscita didattica a Sappada 

 

• 12 h Partecipazione  al progetto di Istituto “Gruppo Sportivo”. 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO, 

APPROFONDIMENTO, PROPEDEUTICI 

 

Il Consiglio di Classe inoltre ha progettato e realizzato una serie di interventi per: 

• Recuperare e sostenere 

• Approfondire 

• Propedeutica agli Esami 

INTERVENTI 

In itinere Durante le lezioni in classe e le attività di 

laboratorio 

Lavoro domestico individualizzato Durante tutto l’anno scolastico 

Stop didattico al rientro dalle vacanze 

natalizie 

Recupero durante le ore curricolari 

Simulazione delle prove scritte e del 

colloquio orale 

Durante ore curricolari 

Attività di tutoraggio in preparazione 

all’esame 

Supporto da parte di tutti gli insegnanti per la 

stesura del lavoro da presentare all’esame di stato 

Corsi di recupero  Discipline: Italiano (10 ore), Matematica (4 ore), 

T.E.E.A. (4 ore), Inglese (4 ore) 

Corsi di approfondimento Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATI DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe V° B  M.A.T.  
 

Numero NOME E COGNOME DEGLI ALUNNI 

1 AIT MY ABDELLAH ANOIR  

2  BADI MOHAMMED 

3 BADI ZOUHAIR  

4 BAROTI IULIAN 

5 BIRIBAO FRANCESCO 

6 CARNEVALE LORENZO 

7 CAVALIERE MICHELANGELO 

8 CUTARELLA TIZIANO 

9 DE MARCHIS SAMUELE 

10 ETTABAI ABDELATIF  

11 FERKO KLAJDIO  

12 FISCHI LEONARDO 

13 MUNTEANU MIHAI EDUARD  

14 PORTTO MARADEY PEDRO LUIS  

15 RAMA MALIQ 

16 TEMA OLTI 

17 VERO ANXHELO 

18 YAKOUBI JAOUHAR  

 

 
DATI INERENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V° B M.A.T. 

 

 

M a t e r i e  D o c e n t i  P o s i

z i o n

e  

C o n t i n u i t à  

d i d a t t i c a  

  

III 

 

I V  

 

V  

R E L I G I O N E  P r o f . s s a  S C A T T O L I N I  

G i n a  

R SI SI SI 

I T A L I A N O  P r o f . s s a  E V A N G E L I S T I  

C h i a r a  

R NO NO SI 

S T O R I A  

( C I T T A D I N A N Z A )  

P r o f . s s a  E V A N G E L I S T I  

C h i a r a  

R NO NO SI 

L I N G U A  S T R A N I E R A  

( I N G L E S E )  

P r o f . s s a  A N G E L I N I  

M a r i a  L a u r a  

R NO NO SI 

M A T E M A T I C A  e d  

I N F O R M A T I C A  

P r o f .  L U C I A N I  D a n i l o  R SI NO SI 

T E C N O L O G I E  

E L E T T R I C O -  

E L E T T R O N I C H E  E  

A P P L I C A Z I O N I  

P r o f .  Z A M P O G N A  

M a u r i z i o  

 

R 

 

NO NO SI 



T E C N O L O G I E  E  

T E C N I C H E  D I  

I N S T A L L A Z I O N E  E  

M A N U T E N Z I O N E  

P r o f .  S P I G A R E L L I  

S e r g i o    

 

R 

 

 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

L A B O R A T O R I  

T E C N O L O G I C I  E D  

E S E R C I T A Z I O N I  

P r o f .  P A R L A N T I  C l a u d i o  R NO NO SI 

T E C N O L O G I E  

M E C C A N I C H E  

P r o f .  B O S I  P a o l o  

 

T.D. NO NO SI 

I . T . P  P r o f . s s a  A N T O N E T T I  

S t e f a n i a  

T.D. NO NO SI 

S C I E N Z E  M O T O R I E  

 
P r o f .  P A R B U O N I  

G i a c o m o  

R SI SI SI 

S O S T E G N O  P r o f . s s a  P A G A N E L L I  

S t e f a n i a  

T.D. NO NO SI 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: 

 Cutarella Tiziano 

 Yakoubi Jaouhar 

 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: 

 Nessun rappresentante dei genitori è stato eletto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE B 
 

SCHEDE DISCIPLINARI 
 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa Chiara Evangelisti 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI Quattro 

LIBRO DI TESTO M. Sambugar - G. Salà, Letteratura Modulare (Il 

Settecento e l'Ottocento), La Nuova Italia; 

M. Sambugar - G. Salà, Letteratura Modulare (Il 

Novecento), La Nuova Italia. 

MOTIVAZIONI DEL PIANO DI LAVORO 
 

L’obiettivo della programmazione, oltre al 

rafforzamento delle capacità di comunicazione 

scritta e orale, è stato quello di fare conoscere 

agli allievi le principali linee e figure della 

letteratura italiana nel periodo che va dalla fine 

del 1800 a parte del 1900, cercando di stimolare 

i collegamenti con la disciplina storica e, quando 

possibile, con altre discipline. 

Per quanto riguarda l’analisi dei testi letterari è 

stata prestata maggiore attenzione ai contenuti 

anziché alle caratteristiche stilistiche e retoriche 

in quanto la classe ha evidenziato una generale 

difficoltà in questo senso, nonché un interesse 

piuttosto superficiale per la disciplina. 

Si precisa che il piano annuale di lavoro è stato 

ridotto e semplificato nella sua parte finale a 

causa della necessità di operare interventi di 

recupero in itinere, soprattutto durante il 

secondo quadrimestre. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  Analisi e contestualizzazione dei testi 

 Riflessione sulla letteratura e sua 

prospettiva storica. 

CONOSCENZE (SAPERE) Conoscere: 

 I caratteri fondamentali dei contesti 

socio-culturali affrontati 

 Gli avvenimenti principali della biografia 

e gli elementi fondamentali 

dell’ideologia, della poetica e delle 

tecniche espressive degli autori presi in 

esame 

 Le forme, le strutture, i contenuti e 

l’evoluzione dei generi letterari 

 I testi letterari analizzati 

 Le caratteristiche essenziali dei 

movimenti culturali affrontati. 

ABILITA’ (SAPER FARE)  Esporre le proprie conoscenze e le 

proprie opinioni argomentando con 

coerenza e pertinenza 



 Interpretare ed analizzare i testi letterari 

 Saper svolgere diverse tipologie testuali. 

COMPETENZE  Saper formulare un giudizio sulla base di 

idee personali per un’interpretazione 

critica 

 Comprendere le analogie, le differenze 

tra opere e autori diversi 

 Contestualizzare l’evoluzione della 

letteratura in rapporto ai processi sociali, 

culturali e politici 

 Riconoscere e usare registri diversi 

secondo le diverse esigenze 

comunicative. 

Standard minimi e/o obiettivi per casi particolari 

 Saper  produrre un testo scritto essenziale in forma corretta. 

 Sapersi esprimere in un lessico semplice, chiaro ed adeguato. 

 Esporre in modo sintetico gli aspetti più significativi di ciascuna corrente o movimento della 

storia letteraria. 

STRATEGIA FORMATIVA 

METODOLOGIE 

La programmazione proposta si basa sulla didattica modulare, strutturata per grandi nuclei 

concettuali e centrata sulla conoscenza degli autori più significativi e delle opere più importanti dei 

periodi storico-letterari affrontati.  

Nella classe è stata adottata una stimolazione continua alla partecipazione e all’intervento da parte 

degli alunni. Sono state utilizzate le lezioni frontali, cercando di promuovere una lettura 

interdisciplinare degli argomenti, e lezioni dialogate con lo scopo di ripasso e acquisizione dei 

concetti fondamentali, nonché dello sviluppo della capacità di esprimersi in maniera coerente e 

fluida. 

Le tipologie proposte per la 1° prova sono state: analisi del testo, saggio breve; articolo di giornale; 

tema di storia; tema su problematiche di ordine generale. La scelta della maggioranza della classe si 

è soprattutto orientata verso le tipologie B/D. 

Per quanto riguarda l’attività di recupero, dal 7 al 31 gennaio è stato effettuato lo stop didattico; 

durante il mese di febbraio la docente ha tenuto 10 ore di corsi di recupero in orario extrascolastico 

e costanti sono stati gli interventi di recupero in itinere.  

Il programma ha subito un rallentamento nel suo svolgimento in quanto non sono mai stati 

assegnati argomenti da studiare a casa se non prima spiegati in classe, si è cercato di interrogare 

oralmente e si sono fatti frequenti ripassi. 

STRUMENTI  Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, 

schemi di sintesi, mappe concettuali, filmati, 

diapositive di Power Point. 

SPAZI Aula 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi 

dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali dello studente, ha previsto, oltre che 

elaborati e relazioni scritte, anche questionari a risposte aperte o chiuse e interrogazioni orali. Le 

verifiche sono state effettuate al termine dell'analisi di un autore o alla fine di un breve ciclo di 

lezioni omogenee per argomento.  

Sono state svolte mediamente quattro prove scritte a quadrimestre (comprensive, soprattutto nel 

secondo quadrimestre di simulazioni di prima prova) e due orali. Il voto orale è stato spesso 

integrato con delle verifiche scritte semistrutturate o in forma di questionario. Si segnala infine che, 



nei mesi di gennaio, marzo e maggio sono state svolte tre simulazioni di prima prova. 

La valutazione scaturita dalle verifiche non è derivata da una operazione sommatoria o divisoria di 

un "giudizio", ma da una forma di orientamento dell'alunno riguardo al conseguimento degli 

obiettivi. I criteri di valutazione, chiariti fin dall'inizio agli alunni, sono stati finalizzati a rendere 

possibile un giudizio sul modo in cui l'alunno espone singole nozioni, espone un argomento, rileva 

analogie e differenze, opera collegamenti, applica le nozioni, usa una terminologia corretta, spiega i 

termini, riorganizza i contenuti, espone il suo punto di vista, argomenta il suo punto di vista. Si è 

cercato, infine, di promuovere per quando possibile le capacità di autovalutazione degli alunni. 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloqui su argomenti 

disciplinari 

 

Prove scritte (Tipologie A, B, 

C, D) 

 

Prove strutturate e 

semistrutturale. 
 

La valutazione è stata articolata in tre fasi:  

- diagnostica, cioè quella iniziale;  

- formativa, cioè durante l’anno  

- sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata concepita come un processo attraverso il 

quale si è potuto rilevare l’apprendimento nella prospettiva di una 

sua evoluzione.  

L’attenzione rivolta al processo di apprendimento del discente nel 

tempo, ha utilizzato diverse prove e simulazioni della prova 

d’esame.  

LIVELLI DI PARTENZA 

 

Sin dalle prime rilevazioni fatte nel mese di settembre, la classe si è dimostrata eterogenea per 

impegno ed interesse. 

Nel suo ambito si sono evidenziati quattro gruppi ben distinti: un numero esiguo di alunni 

presentava una preparazione globalmente più che sufficiente grazie anche all’attenzione mostrata in 

classe e allo svolgimento dei compiti assegnati per casa; pochi alunni si attestavano su livelli 

sufficienti anche se mostravano un’applicazione non sempre costante; in un terzo gruppo si 

collocavano studenti che mostravano evidenti difficoltà nel seguire l’attività didattica e che non 

riuscivano a raggiungere una preparazione sufficiente a causa dello scarso impegno a scuola e nel 

lavoro a casa, unito alle diffuse lacune pregresse; una quarta fascia era composta da studenti 

completamente disinteressati all’attività didattica, perciò carenti nel rendimento.  

Il possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare il corrente anno scolastico è stato accertato 

attraverso colloqui informali e attraverso la somministrazione di un test d’ingresso relativo alla 

competenza nella produzione scritta: 

-Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale (Tipologia B). 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

Da sottolineare la mancanza dei prerequisiti, delle conoscenze e delle competenze alla base della 

disciplina. 

Nello specifico, nei due precedenti anni del triennio non sono stati affrontati svariati argomenti dei 

programmi disciplinari e sono state affrontate solo superficialmente le varie tipologie della prima 

prova scritta d’esame. 

ADEGUATI Un ristretto numero di allievi presentava livelli di partenza 

adeguati. 

MINIMI Alcuni allievi presentavano livelli minimi di preparazione. 

NON ADEGUATI La maggior parte degli studenti presentava livelli poco adeguati di 

preparazione. 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La preparazione della classe alla fine dell’anno è globalmente appena sufficiente; gli alunni sono in 

grado di esporre in maniera semplice i contenuti appresi, cogliendo in maniera essenziale gli aspetti 

di un testo, di un autore, o di una problematica richiesta.  

Il linguaggio usato in generale è semplice, a volte mnemonico, solo pochi elementi posseggono 

discrete capacità espressive e sanno cogliere relazioni tra gli argomenti affrontati.  

Diversi alunni continuano ad avere difficoltà nell’esposizione fluida e lineare dei contenuti appresi 

e hanno bisogno di uno stimolo maggiore per l’elaborazione delle risposte.  

Per quanto riguarda la produzione scritta, la maggior parte della classe continua ad avere lacune in 

diversi ambiti: produzione piuttosto scarsa e con presenza di errori orto-morfosintattici, sovente 

dovuti a superficialità e a poca concentrazione, difficoltà espositive con lessico limitato e 

fortemente influenzato dal dialetto.  

Gli alunni si sono sempre orientati negli anni verso lo svolgimento della tipologia B e D in cui 

hanno raggiunto una competenza in generale non sempre sufficiente per la difficoltà 

nell’elaborazione degli argomenti, per difficoltà nei confronti tipologia affrontata, per errori di 

sintassi e ortografia pregressi. 

CONOSCENZE Solo pochi alunni hanno raggiunto un livello di conoscenze 

discreto; alcuni hanno raggiunto un livello di conoscenza 

sufficiente; la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello 

di conoscenze appena sufficiente. 

ABILITA’ Pochi hanno raggiunto un livello adeguato; alcuni hanno raggiunto 

un livello sufficiente; alcuni non del tutto sufficiente. 

COMPETENZE Pochi hanno raggiunto un livello adeguato; alcuni un livello 

sufficiente; alcuni non del tutto sufficiente. 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 

MOD. 1: TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: LA STAGIONE DEL REALISMO 
 

Il Positivismo: ragione, scienza, progresso 

Il concetto di Positivismo 

Comte e la sociologia 

Darwin e l’evoluzionismo 

Spencer e il darwinismo sociale 

Marx e il socialismo 
 

La letteratura 

Fondamenti teorici di: Realismo, Naturalismo e Verismo 
 

La letteratura verista: 

GIOVANNI VERGA 

Il profilo dell’autore: vita, opere, fasi della produzione, pensiero e poetica  

I romanzi pre-veristi 

L’ideale dell’ostrica 

La poetica verista: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (da L’amante di Gramigna, prefazione); 

La prefazione ai Malavoglia (da I Malavoglia, prefazione) 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Da Vita dei campi: Fantasticheria 

Da Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia: trama 

Mastro-don Gesualdo: trama  
 
 



MOD. 2: PROSA E POESIA DEL DECADENTISMO 
 

Lo scenario, cultura e idee 

Le inquietudini della modernità 

Nietzsche: relativismo e nichilismo; la morte di Dio e la nascita del Superuomo 

La filosofia di Bergson 

La figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento 
 

Caratteri generali del Decadentismo  
Visione del mondo, poetica, temi e miti della letteratura decadente 
 

La poetica del Simbolismo 

Baudelaire e la nascita della poesia moderna: Corrispondenze (da I fiori del male) 

Cenni relativi a: Parnassianesimo, poeti maledetti, Scapigliatura 
 

Il romanzo estetizzante: 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Caratteri generali dell’Estetismo 

Il profilo dell’autore: vita, opere, pensiero e poetica  

Il Superuomo 

I romanzi del Superuomo 

Il mito panico 

Da Il Piacere: Ritratto d’esteta (cap. I); L’attesa dell’amante (cap. I) 

Le Laudi: La grande poesia di Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 

Da Canto novo: O falce di luna calante 

Dal Notturno: Scrivo nell’oscurità 
 

La poesia simbolista: 

GIOVANNI PASCOLI 
Il profilo dell’autore: la vita, la visione del mondo, i simboli 

La poetica de Il fanciullino 

I temi della poesia pascoliana 

I miti 

Le soluzioni formali 

Le raccolte poetiche 

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 

Orazione: La grande proletaria s’è mossa 

 

MOD. 3: IL PRIMO NOVECENTO: L’ETÀ DELL’IRRAZIONALISMO 
 

Il pensiero 

La crisi del razionalismo  

Le novità scientifiche 

Freud e la scoperta dell’inconscio 

Società di massa e alienazione 
 

La letteratura 

Il nuovo romanzo europeo 

La figura dell’intellettuale nel primo Novecento 
 

Nuovi volti dell’io, nuove forme di scrittura: 

LUIGI PIRANDELLO 

Il profilo dell’autore: vita, opere, pensiero e poetica  

Il vitalismo e le maschere 

Il relativismo conoscitivo 

La trappola della vita sociale 



La poetica de L’umorismo: L’arte umoristica  

L’universo narrativo delle Novelle per un anno: La signora Frola e il signor Ponza suo genero; La 

carriola 

Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis (cap. VIII) 

Uno, nessuno e centomila: trama 

Da Maschere nude: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 

 

MOD. 4: TRA LE DUE GUERRE: LA POESIA ERMETICA 
 

Il fante-poeta: 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La nuova tradizione poetica del Novecento  

Ungaretti come precursore dell’Ermetismo 

Il profilo dell’autore: vita, opere, pensiero e poetica   

Le raccolte poetiche 

Da L’Allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Soldati 
 

Il poeta senza risposte: 

EUGENIO MONTALE 

Il profilo dell’autore: vita, opere, pensiero e poetica   

Le raccolte poetiche 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da La bufera: La primavera hitleriana, La bufera 
 

 

La poesia ermetica ed il suo superamento:   

SALVATORE QUASIMODO 

Il profilo dell’autore: vita, opere, pensiero e poetica 

Le raccolte poetiche 

Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo, Alle fronde dei salici 

 

MOD. 5: IL SECONDO NOVECENTO: LA NARRATIVA NEOREALISTA 
 

 

Lo specchio del lager: 

PRIMO LEVI 

Il profilo dell’autore: vita, opere, pensiero e poetica 

Se questo è un uomo 
 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa Chiara Evangelisti 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Due 

LIBRO DI TESTO E.B. Stumpo - S. Cardini - F. Onorato -S. Fei, Le forme della 

storia (Dalla società industriale alla globalizzazione), Le Monnier 

scuola. 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti 

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche 

sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo 

storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta. 

CONOSCENZE (SAPERE) Conoscere:  

 I fatti storici esaminati 



 Le principali componenti politiche, economiche, sociali, 

religiose e culturali di un fenomeno storico 

 Il significato dei termini incontrati. 

ABILITA’ (SAPER FARE)  Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi relativi 

agli eventi studiati 

 Usare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio 

storiografico. 

COMPETENZE  Metter a confronto istituzioni, situazioni e fenomeni 

diversi, sapendo cogliere analogie e differenze  

 Cogliere relazioni logiche e cronologiche tra eventi e 

processi storici 

 Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed 

analizzare problemi che si riscontrano nella realtà attuale. 

Standard minimi e/o obiettivi per casi particolari 

 Ricostruire i processi di trasformazione, individuare i cambiamenti socio-economici e 

politici- istituzionali. 

 Individuare l’evoluzione politica, sociale, culturale e ambientale in riferimento al contesto 

nazionale e locale. 

STRATEGIA FORMATIVA      

METODI UTILIZZATI • Lezione espositiva per comunicare dati o nozioni o per riassumere 

contenuti affrontati 

• Lezione dibattito per incoraggiare l’alunno ad esporre 

conoscenze, fare commenti personali e chiedere chiarimenti 

• Elaborazione grafica di schemi esemplicativi di concetti, eventi, 

fatti e fenomeni storici per visualizzare, discutere e approfondire 

le conoscenze. 

 

STRUMENTI Libro di testo, diapositive di Power Point, fotocopie, schemi di 

sintesi, mappe concettuali 

SPAZI Aula 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi 

dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali dello studente, ha previsto, oltre che 

interrogazioni orali, anche relazioni scritte e questionari a risposte aperte o chiuse.  

Le verifiche sono state effettuate al termine di ciascun modulo o alla fine di un breve ciclo di 

lezioni omogenee per argomento. 

La valutazione scaturita dalle verifiche non è derivata da una operazione sommatoria o divisoria di 

un "giudizio", ma da una forma di orientamento dell'alunno riguardo al conseguimento degli 

obiettivi. I criteri di valutazione, chiariti fin dall'inizio agli alunni, sono stati finalizzati a rendere 

possibile un giudizio sul modo in cui l'alunno espone singole nozioni, espone un argomento, rileva 

analogie e differenze, opera collegamenti, applica le nozioni, usa una terminologia corretta, spiega i 

termini, riorganizza i contenuti, espone il suo punto di vista, argomenta il suo punto di vista. Si è 

cercato, infine, di promuovere per quando possibile le capacità di autovalutazione degli alunni.  

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloqui su argomenti 

disciplinari 

Prove strutturate e 

semistrutturate; 

La valutazione è stata articolata in tre fasi: 

- diagnostica, cioè quella iniziale; 

- formativa, cioè durante l’anno; 

- sommativa, cioè quella finale. 



Sussidi audiovisi La valutazione è stata in tal senso concepita come un processo 

attraverso il quale si è potuto rilevare l’apprendimento nella 

prospettiva di una sua evoluzione. 

L’attenzione, rivolta al processo di apprendimento del discente nel 

tempo, ha utilizzato diverse prove. 

LIVELLI DI PARTENZA 

CRITICITA’ RILEVATE 

Da sottolineare la mancanza dei prerequisiti, delle conoscenze e delle competenze alla base della 

disciplina.  

Nello specifico, nei due precedenti anni del triennio non sono stati affrontati svariati argomenti dei 

programmi disciplinari. 

ADEGUATI Pochi allievi presentavano livelli di partenza adeguati. 

MINIMI Alcuni allievi presentavano livelli minimi di preparazione. 

NON ADEGUATI La maggior parte degli studenti presentava livelli poco adeguati di 

preparazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La preparazione della classe alla fine dell’anno è globalmente appena sufficiente; gli alunni sono in 

grado di esporre in maniera semplice i contenuti appresi, cogliendo in maniera essenziale gli aspetti 

di un evento storico. Il linguaggio usato in generale è semplice, a volte mnemonico, solo pochi 

elementi posseggono discrete capacità espressive e sanno cogliere relazioni tra gli argomenti 

affrontati. Diversi alunni continuano ad avere difficoltà nell’esposizione fluida e lineare dei 

contenuti appresi ed hanno bisogno di uno stimolo maggiore per l’elaborazione delle risposte. 

CONOSCENZE Pochi hanno raggiunto un livello di conoscenze discreto; molti 

hanno raggiunto un livello di conoscenza sufficiente o appena 

sufficiente. 

ABILITA’ Pochi hanno raggiunto un livello adeguato; alcuni hanno 

raggiunto un livello sufficiente; alcuni non del tutto sufficiente. 

COMPETENZE Pochi hanno raggiunto un livello adeguato; alcuni hanno 

raggiunto un livello sufficiente; alcuni non del tutto sufficiente. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MOD. 1: LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE 

• La seconda rivoluzione industriale 

• Economia, cultura e società 

• Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità 

• La diffusione del socialismo 

• La Chiesa di fronte alla questione sociale 

  

MOD. 2: L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

• La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

• La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

• L’imperialismo italiano 

• La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

• La belle époque 

• Le inquietudini della belle époque 

 

MOD. 3: L’ITALIA GIOLITTIANA 

• I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

• La politica interna tra socialisti e cattolici 



• La politica estera e la guerra di Libia 

 

MOD. 4: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 La fine dei giochi diplomatici  

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

 

MOD. 5: L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

 La fine dell’Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

 L’Europa senza stabilità 

 

MOD. 6: 1929: LA PRIMA CRISI GLOBALE 

 L’economia degli Stati Uniti dopo la guerra 

 Dalla riduzione dei mercati al crollo della borsa 

 Dalla Grande depressione al New Deal 

 

MOD. 7: LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL TOTALITARISMO DI STALIN 

 La Rivoluzione di febbraio 

 La Rivoluzione di ottobre 

 La guerra civile 

 L’URSS e Stalin 

 Il totalitarismo di Stalin 

 

MOD. 8: IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume il biennio rosso 

 L’ascesa del Fascismo 

 Verso la dittatura 

 

MOD. 9: IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 La nascita del regime 

 Il Fascismo tra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

 I rapporti tra la Chiesa e il Fascismo 

 La politica estera 

 Le leggi razziali 

 

MOD. 10: LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

 La nascita della Repubblica di Weimar  

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  

 Il Nazismo al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 



MOD. 11: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva alleata (1942- 1943) 

 La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati 

 La guerra dei civili 

 Lo sterminio degli ebrei 

 

MOD. 12: LA GUERRA FREDDA 

 La guerra fredda e l’equilibrio del terrore 

 La guerra di Corea 

 Le conseguenze della guerra fredda nel Blocco occidentale 

 Le conseguenze della guerra fredda in URSS 

 La Nuova Frontiera di Kennedy negli Usa 

 La crisi della coesistenza pacifica 

 L’assassinio di Kennedy 

 La Primavera di Praga 

 La Rivoluzione culturale cinese  

 

MOD. 13: LA REPUBBLICA ITALIANA COMPIE SETT’ANTANNI 
 Il panorama del secondo dopoguerra 

 La nascita della Repubblica 

 Il voto alle donne 

 Il centrismo  

 Il centrosinistra  

 Il miracolo economico  

 La trasformazione – I dati  

 Il Sessantotto  

 La crisi degli anni Settanta 

 La cultura. 

 

 
                                                                                                                                                     

DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Prof. Danilo Luciani 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI  

Tre 

LIBRO DI TESTO M. Scovenna, Appunti di analisi infinitesimale, CEDAM 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

-Acquisire un corretto metodo di studio; 

-utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse; 

-riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze 

via via apprese; 

-infondere interesse a cogliere aspetti filosofici del pensiero 

matematico; 

-promuovere facoltà intuitive e logiche come strumento critico di 



interpretazione della realtà e come supporto per lo studio delle 

altre discipline; 

-abituare gli alunni alla utilizzazione di un linguaggio sobrio e 

rigoroso; 

-acquisire autonoma capacità di giudizio attraverso la discussione 

ed il confronto delle idee; 

-far acquisire capacità di analisi e di sintesi. 

CONOSCENZE (SAPERE) -conoscere le modalità di soluzione di equazioni e disequazioni di 

primo e secondo grado; 

-conoscere il concetto di limite; 

-conoscere il concetto di funzione; 

-conoscere il concetto di derivata; 

-conoscere le tecniche che permettono di rappresentare nel piano  

cartesiano una funzione algebrica razionale intera e frazionaria 

ABILITA’(SAPER FARE) -saper risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo 

grado; 

-saper riconoscere semplici funzioni matematiche; 

-saper calcolare il limite  di semplici funzioni , saper applicare i 

teoremi sui limiti, riconoscere e risolvere semplici casi di 

indeterminazione; 

-saper determinare di una funzione continua dominio, intersezioni 

con gli assi cartesiani, segno, asintoti ; 

-saper calcolare la derivata di una funzione razionale intera e 

frazionaria; 

-saper rappresentare graficamente una funzione algebrica 

razionale intera e frazionaria. 

COMPETENZE -saper applicare formule e regole al fine di essere in grado di 

affrontare lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione 

algebrica razionale intera e frazionaria; 

-saper trarre informazioni dal grafico di una funzione. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Metodi e strategie 

 Lezione frontale 

 Lavoro in coppie di 

aiuto 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Discussione guidata 

I vari argomenti sono stati trattati partendo da situazioni 

concrete, presentate a livello intuitivo, facendo poi scaturire in 

modo naturale le relative definizioni e regole generali. La 

trattazione degli argomenti è stata incentrata soprattutto 

sull’aspetto pratico di applicazione nella risoluzione di esercizi, 

piuttosto che sull’aspetto teorico, vista la difficoltà e la non 

abitudine degli alunni nello studio e nella esposizione orale 

della disciplina. La maggior parte dell’attività didattica è stata 

svolta in classe attraverso esercitazioni guidate dall’insegnante, 

perché per gran parte degli alunni l’apprendimento si sviluppa 

quasi esclusivamente durante il lavoro in classe. 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

 Libro di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Appunti sia forniti dal docente sia presi dagli alunni 

                                                                                                                                                                    

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 

Verifiche scritte tradizionali 

Verifiche orali 

Le prove di verifica sono state valutate utilizzando la scala 

docimologia approvata dal collegio docenti e inserita nel  P.O.F. 

Nella valutazione progressiva e finale si è tenuto conto: 



-della situazione di partenza 

-della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 

- dell’impegno e partecipazione alle attività didattiche proposte 

-della personalità dello studente 

- dell’autonomia nella risoluzione di esercizi e problemi 

                                                                                                                                                    

LIVELLI DI PARTENZA 

Sin dalle prime rilevazioni fatte nel mese di settembre, la classe si è dimostrata eterogenea per 

impegno ed interesse. Nel suo ambito si sono evidenziati tre gruppi ben distinti: un gruppo che ha 

mostrato interesse e disponibilità al dialogo educativo oltre a conoscenze accettabili, il secondo 

gruppo pur interessato ha mostrato lacune lievi ma diffuse, il terzo infine si è dimostrato 

scarsamente interessato e poco partecipe  senza peraltro costituire elemento di disturbo per il 

regolare svolgimento della lezione. 

Il possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare il corrente anno scolastico è stato accertato 

attraverso la somministrazione di un test d’ingresso relativo ai seguenti argomenti: 

- equazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 

- disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 

- sistemi di primo grado 

- elementi di base di geometria analitica 

- grafico qualitativo funzioni esponenziali e logaritmiche 

Dall’analisi dei risultati si è evidenziata una preparazione di base limitata e lacunosa per 

oltre metà classe, il resto degli alunni ha ottenuto una valutazione sufficiente o discreta. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Sulla base di quanto emerso, nella programmazione di inizio anno, è stata inserita una Unità 

Formativa di recupero e/o consolidamento degli argomenti oggetto del test e propedeutici per lo 

svolgimento del programma del quinto. 

Le rilevazioni effettuate al termine delle attività hanno verificato  i livelli di competenza per quanto 

riguarda: 

- l’uso consapevole dei metodi di calcolo; 

- il possesso delle nozioni di base; 

- la padronanza di elementari procedure inerenti la soluzione di equazioni e disequazioni 

algebriche di primo e secondo grado; 

- la determinazione del dominio di semplici funzioni  algebriche razionali; 

- il calcolo di limiti di funzioni razionali; 

- il calcolo della derivata prima di funzioni razionali; 

la rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali. 

 

La classe ha raggiunto un uso di metodi di calcolo accettabile, solo un numero ristretto di 

alunni ha mostrato una certa padronanza dei metodi e delle procedure di calcolo e un 

discreto livello di comprensione dei concetti. 

                                                                                                                                                             

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’ FORMATIVA 1: 

equazioni e disequazioni 

Equazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie,sistemi 

di primo e secondo grado, disequazioni di primo e secondo 

grado intere e frazionarie, sistemi di disequazioni. 

UNITA’ FORMATIVA 2: 

limiti di funzione reale a 

variabile reale 

Intorno, definizione di limite, approccio intuitivo, definizione di 

funzione continua, teoremi sul calcolo dei limiti, limiti delle 

funzioni razionali, forme indeterminate. 

UNITA’ FORMATIVA 3: Rapporto incrementale significato geometrico, definizione di 



derivate 

 

derivata significato geometrico, derivate fondamentali, teoremi 

sul calcolo delle derivate 

UNITA’ FORMATIVA 4: 

studio di funzione razionale 

intera e frazionaria 

Determinazione del dominio, intersezioni con gli assi, studio del 

segno,determinazione degli asintoti, determinazione di massimi 

e minimi relativi, rappresentazione grafica. 

 

 

DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI EDUCATIVI 

DISCIPLINA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

DOCENTE Prof.ssa  Maria Laura Angelini 

 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Tre 

LIBRO DI TESTO A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity, “New on charge- 

Towards new challenges in Electricity, Electronics, 

Automation, IT and Telecommunications”, Petrini 

OBIETTIVI DISCIPLINARI Apprendere la lingua straniera come competenza 

pragmatico-comunicativa. 

CONOSCENZE (SAPERE) Conoscere argomenti di attualità e civiltà, che riguardano 

principalmente il settore della tecnologia (microlingua). 

ABILITA’ (SAPER FARE) Reading: 

-Capire un testo e trovare delle informazioni specifiche 

nello stesso;  

-Completare tabelle con informazioni tratte da un testo; 

-Scegliere la frase che meglio riassume il senso di ogni 

paragrafo di un testo; 

-Scegliere il termine corretto da abbinare alla traduzione in 

L1 o alla definizione in lingua inglese. 
 

Listening 

-Prendere nota di dettagli per completare un testo; 

-Abbinare informazioni a delle immagini; 

-Riordinare una sequenza di eventi. 
  

Speaking 

-Esporre in modo abbastanza corretto e comprensibile, 

anche con l’aiuto di uno schema o di un’immagine, gli 

argomenti studiati; 

- Descrivere un processo, le caratteristiche principali o il 

funzionamento di un dispositivo, anche con uno schema o 

un’immagine; 

-Spiegare le differenze, i vantaggi e svantaggi; 

- Esporre il proprio punto di vista riguardo a degli 

argomenti di interesse generale o di tipo settoriale. 
 

Writing 

-Scrivere definizioni e descrizioni; 

-Raccogliere in una tabella le informazioni  esposte in un 

testo; 

-Riassumere le idee fondamentali esposte in un testo 



STRATEGIA FORMATIVA 

METODI UTILIZZATI  Metodo espositivo (lezione frontale guidata 

dall’insegnante) 

 Metodo della collaborazione 

 Individualizzazione ( lavoro di gruppo per fasce di 

livello) 

 Lezione interattiva 

STRUMENTI Libro di testo, materiale cartaceo, schemi, mappe 

concettuali, filmati video, computer, registratore e LIM. 

SPAZI Aula – laboratorio linguistico – aula LIM 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

-Verifiche scritte ed orali. 

-Simulazioni di terza prova di esame. 

La valutazione è stata articolata in tre fasi:  

- diagnostica, cioè quella iniziale;  

- formativa, cioè durante l’anno  

- sommativa, cioè quella finale.  

 Si è tenuto conto dell’assimilazione dei contenuti, della 

produzione e rielaborazione personale, della correttezza 

morfo-sintattica e  della proprietà lessicale.  

Per la terza prova di esame la valutazione è stata effettuata 

tramite le apposite griglie allegate al presente documento. 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe presenta un esiguo numero di studenti con conoscenze sufficienti nella lingua inglese e 

una certa motivazione allo studio della stessa; la maggior parte evidenzia lacune pregresse più o 

meno gravi, difficoltà sia nella comprensione che produzione orale e scritta.  

ADEGUATI Solo alcuni 

MINIMI   

NON ADEGUATI 50% 

                                                   OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Pochi  studenti  hanno conseguito risultati discreti o quasi buoni, un gruppo di ragazzi ha 

sufficienti conoscenze nella lingua inglese mentre il resto evidenzia  delle difficoltà dovute 

soprattutto ad un impegno scarso o discontinuo sia in classe che a casa. Nonostante gli stimoli 

dell’insegnante, infatti, gli allievi riconducibili all’ultimo gruppo, raggiungono la sufficienza solo 

se opportunamente guidati. 

CONOSCENZE Discrete e Sufficienti 

ABILITA’ Sufficienti 

COMPETENZE Sufficienti 

                                               CONTENUTI DISCIPLINARI 

PREMESSA: Essendo la programmazione inserita in un determinato contesto, elaborata in base ai 

bisogni degli alunni e alle indicazioni ministeriali, flessibile e dinamica,  è stata soggetta a lievi 

modifiche e a integrazioni nel corso dell’anno. 

MODULI ED UNITA’ DIDATTICHE                           OBIETTIVI 

1. From electricity to electronics 

 The second industrial revolution 

 Save energy in the home 

 Definition of electronics 

 Applications of electronics 

 Milestones in electronics 
 

 

 

Acquisizione di vocabolario specifico 

 

Saper comprendere e riferire i contenuti   

specifici relativi ad ogni tematica affrontata. 



2. ICs-Integrated Circuits 

 ICs –Integrated Circuits 

 Microchips and their characteristics 

 All about doping 

3. Microprocessors 

 What is a microprocessor? 

 

4. Programmable Logic            

    Controllers 

 Automation: past, present and future. 

 Varieties and uses of robots 

 Asimov’s three Laws of Robotics 

 Visione del film “Automata” in lingua 

inglese 

 

5. A computer overview 

 Types of computer 

 The computer system 

 Hardware devices 

 Computer storage 

 

6. Applications 

 Where computers are used 

 Types of applications 

 

7. Satellite communications 

 What are artificial satellites? 

 Types of artificial satellites 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

DOCENTI Bosi Paolo – Antonetti Stefania 

ORE 

SETTIMANALI 

 

Quattro 

LIBRO DI TESTO L.Caligaris, S.Fava, C.Tomasello, A.Pivetta, Tecnologia Meccanica e 

Applicazioni Vol.3, HOEPLI 

OBIETTIVI 

DISCIPINARI 

Capacità di analisi delle più diffuse soluzioni impiantistiche meccaniche, dei 

materiali che le costituiscono e dei relativi trattamenti finalizzati ad ottenere 

le proprietà desiderate. 

Saper valutare gli interventi manutentivi adeguati alle diverse situazioni. 

CONOSCENZE Conoscenza delle principali macchine utensili e lavorazioni meccaniche, dei 

materiali tipici del settore meccanico, dei trattamenti termici e termo - 

chimici che influenzano le proprietà meccaniche e tecnologiche. 

Conoscere gli aspetti fondamentali per la tutela della salute degli operatori e 

per la tutela ambientale. 

ABILITA' Comprendere ed interpretare correttamente il livello tecnologico dei 



dispositivi e delle macchine con cui si interagisce, saper valutare e calcolare 

gli effetti delle varie regolazioni possibili delle macchine utensili utilizzate. 

Saper scegliere  materiali e trattamenti al fine di modificarne le relative 

proprietà. 

COMPETENZE Autonomia nella gestioni delle macchine utensili su cui è stato possibile 

effettuare esperienze di lavoro, nella realizzazione di elementari interventi 

manutentivi ed ispettivi su macchine ed impianti.  

STRATEGIA FORMATIVA 

METODI 

UTILIZZATI 
 Lezione frontale per presentare agli alunni i vari contenuti, per 

chiarire incertezze e per sollecitare in loro curiosità per successivi 

approfondimenti. 

 Lezione partecipata, lavori di gruppo, problem solving, esercitazioni,  

correzione partecipata dai compiti. 

 Utilizzo dei laboratori e delle attrezzature didattiche 

 utilizzo dell'aula LIM 

STRUMENTI  Utilizzo di internet per ricerche, approfondimenti e per visualizzare 

filmati 

 Utilizzo degli appunti, del libro di testo, di manuali 

SPAZI Aula, laboratori di informatica,di meccanica, aula LIM 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

TIPOLOGIA 

DELLE 

VERIFICHE 

verifiche scritte 

verifiche orali e 

verifiche 

dell'attività di 

laboratorio  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 I criteri di valutazione sono esposti e motivati ai ragazzi: viene favorita 

in ogni modo l’autovalutazione. 

 La valutazione terrà conto della situazione di partenza, degli obiettivi 

generali e degli obiettivi di modulo raggiunti completamente o 

parzialmente o non raggiunti affatto. 

 Per la valutazione delle verifiche scritte sono state approntate apposite 

griglie in base alle diverse tipologie di prove e sono state esposte agli 

alunni prima delle prove 

Prove di 

simulazione 

Le griglie sono state allegate 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe  presentava un livello basilare delle conoscenze nel settore delle tecnologie meccaniche 

ed è stato necessario provvedere ad integrarle con semplici nozioni di metrologia e di carpenteria 

metallica.  
Gli obbiettivi disciplinari, improntati alla sensibilizzazione sugli aspetti della tutela della salute e della 

sostenibilità ambientale dei processi produttivi, si sono esplicati nel tentativo del docente  di raccordare le 

tecnologie elettriche con quelle meccaniche proponendo semplici trattazioni e riferimenti agli aspetti 

interdisciplinari. 
 La frequenza del laboratorio ha assorbito buona parte del tempo disponibile e la classe ha eseguito 

alcune esercitazioni, condotte  in alcuni casi personalmente dai singoli soggetti ed in altri in 

gruppo (per esigenze di spazio e di tempo). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE E' stato raggiunto un livello sufficiente per la maggior parte della classe 

ABILITA' Pochi hanno raggiunto le abilità indicate 



COMPETENZE Pochissimi sono in grado di essere pienamente autonomi  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PREMESSA La programmazione è stata sostanzialmente onorata con riferimento ai contenuti 

svolti mentre la tempistica e l'ordine degli argomenti è stato lievemente rivisto. 

MODULI ED UNITA' DIDATTICHE OBIETTIVI 

Metrologia ed elementi di carpenteria:  
Richiami agli argomenti del 3 - 4° anno: 

Generalità sulle problematiche relative alla 

giunzione degli organi meccanici: 

Giunzioni bullonate e saldate , considerazioni 

relative ai costi ai vantaggi ed all’opportunità 

del ricorso all’una o all’ altra soluzione; 

serraggio  di viti e bulloni mediante chiave 

dinamometrica, dispositivi antisvitamento. 

Saper valutare le dimensioni dei particolari 

meccanici oggetto di studio usando gli strumenti 

di misura disponibili in laboratorio. 

Diagrammi Fe-C stabile e metastabile e 

trattamenti termici 
Introduzione al Diagramma  Fe - C: proprietà 

generali dei metalli, L’elasticità dei materiali 

metallici, la legge di Hooke, l’elasto - plasticità 

le proprietà reologiche dei materiali, 

caratteristiche del C e suo utilizzo tecnologico, 

le fibre di carbonio, il grafene e le sue 

applicazioni innovative; diagramma stabile e 

metastabile,I principali trattamenti termici degli 

acciai: la tempra, la bonifica, la ricottura di 

lavorabilità, di omogeneizzazione e di 

coalescenza, la distensione, la cementazione e la 

nitrurazione; 

proprietà magnetiche degli acciai, cicli di 

isteresi di materiali diversi, le correnti parassite 

e le strategie metallurgiche per la loro 

attenuazione, dispositivi meccanici per lo 

sfruttamento delle correnti di foucault. 

Saper individuare sul diagramma Fe-C il ciclo 

termico a cui sono sottoposti i materiali 

evidenziandone le proprietà meccaniche 

acquisite. 

Macchine utensili 
L'abbigliamento adeguato e previsto dalle norme 

per gli operatori alle macchine utensili, 

dispositivi di sicurezza a bordo macchina, 

gestione dei residui delle lavorazioni e dei fluidi 

esausti. 

Classificazione dei trapani, dei torni e delle 

fresatrici e dei relativi utensili più diffusi. 

Saper valutare  ogni aspetto delle macchine 

utensili disponibili in laboratorio, a partire dalle 

fonti di rischio per la salute degli operatori e per 

l'ambiente e concludendo con  il relativo  

funzionamento. 

 Fonti rinnovabili e gestione energetica 

dell'edificio con impianti  domotici 
Il concetto di rinnovabilità dell'energia, di 

impatto ambientale e di sostenibilità nella sua 

produzione ed utilizzo. 

Capacità di gestione dei dispositivi automatici in 

modo finalizzato all'efficienza energetica ed al 

confort abitativo dell'edificio. 

Resistenza a fatica dei materiali: 

Generalità sulla rottura a fatica dei materiali: 

Consapevolezza della memoria dei materiali 



diagrammi di Wohler, l'innesco della cricca e la 

sua propagazione fino alla rottura dell'organo, 

caratteristiche della rottura a fatica, 

l'allenamento dei materiali, i fattori che 

penalizzano la vita a fatica, l'intaglio, la 

temperatura le brusche variazioni di sezione. 

quando sono sottoposti a sollecitazione ciclica e 

dei parametri che accelerano o mitigano gli 

effetti del danno. 

La metallurgia delle polveri e la 

sinterizzazione 

Considerazioni generali, vantaggi e svantaggi 

rispetto alle tecnologie tradizionali utilizzi non 

convenzionali. 

Comprendere l'efficacia della metallurgia delle 

polveri in termini di riduzione dell'impatto 

ambientale e dei costi produttivi (quando i 

volumi produttivi sono adeguati) rispetto alle 

lavorazioni classiche per asportazione di 

truciolo. 

Lavorazioni alle varie macchine utensili  

Realizzazione di  filettature con l'uso del 

maschio a mano, il tornio parallelo, uso del 

trapano, della saldatrice ad arco elettrico  

Comprendere il cartellino di lavorazione e 

valutare le proprietà tecnologiche dei materiali 

acquisire adeguate competenze per un uso 

autonomo di maschi e saldatrici ad arco 

elettrico. 

 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

DOCENTE Prof. Spigarelli Sergio, Prof.ssa Antonetti 

Stefania 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI Sette (Due di laboratorio) 

LIBRO DI TESTO Pilone, Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, 

Pivotti, Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione/2; – Editore 

Hoepli 

OBIETTIVI DISCIPLINARI La materia di “Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione” concorre a 

far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: padroneggiare l’uso 

di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; individuare i 

problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 

utilizzare strategie orientate al risultato, al 

lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 

e della deontologia professionale; utilizzare le 

tecnologie specifiche del settore e sapersi 

orientare nella normativa di riferimento; 

intervenire, per la parte di propria competenza 



e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, 

per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

CONOSCENZE (SAPERE) • Metodiche di ricerca e diagnostica dei 

guasti  

• Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti  

• Modalità di compilazione dei documenti 

di collaudo  

• Modalità di compilazione di documenti 

relativi alle normative nazionale ed 

europea di settore  

• Documentazione per la certificazione 

della qualità  

• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, 

Manutenibilità e Sicurezza 

•  Linee guida del progetto di 

manutenzione.  

• Tecniche per la programmazione di 

progetto  

• Strumenti per il controllo temporale delle 

risorse e delle attività 

•  Elementi della contabilità generale e 

industriale  

• Contratto di manutenzione e assistenza 

tecnica  

• Principi, tecniche e strumenti della 

telemanutenzione e della teleassistenza  

• Metodi tradizionali e innovativi di 

manutenzione  

• Sistemi basati sulla conoscenza e sulla 

diagnosi multi sensore 

•  Affidabilità del sistema di diagnosi.  

• Lessico di settore, anche in lingua inglese 

ABILITA’ (SAPER FARE) • Ricercare e individuare guasti  

• Smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature di varia 

tecnologia applicando procedure di 

sicurezza  

• Applicare le procedure per il processo di 

certificazione di qualità 

• Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione  

• Organizzare la logistica dei ricambi e 

delle scorte  

• Gestire la logistica degli interventi  

• Stimare i costi del servizio  

• Redigere preventivi e compilare un 



capitolato di manutenzione 

•  Utilizzare, nei contesti operativi, metodi 

e strumenti di diagnostica tipici delle 

attività manutentive di interesse  

• Utilizzare il lessico di settore, anche in 

lingua inglese. 

COMPETENZE • utilizzare, attraverso la conoscenza e 

l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche;  

• utilizzare la documentazione tecnica 

prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura 

la manutenzione;  

• individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite;  

• garantire e certificare la messa a punto 

degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e 

di installazione;  

• gestire le esigenze del committente, 

reperire le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

STRATEGIA FORMATIVA 

METODI UTILIZZATI • Lezioni frontali, (le quali sono state in 

alcuni casi ispirate dalla comunicazione 

con i discenti) e hanno avuto un carattere 

problematizzante, orientate verso la 

ricerca e la scoperta, così da operare 

favorendo la concettualizzazione: sono 

state costruite in tal senso mappe 

concettuali (per quanto riguarda gli 

impianti elettrici e le macchine elettriche) 

, a partire dai concetti spontanei degli 

allievi e attraverso domande stimolo e di 

specificazione si è arrivati a quelli che 

sono i concetti sistematici tipici della 

disciplina. 

• Lavori di gruppo (soprattutto per le 



attività laboratoriali) gli obiettivi erano 

quelli di saper redigere una relazione 

tecnica e saper risolvere problemi 

procedendo per scoperta e rispetto del 

gruppo e delle strumentazioni di 

laboratorio; 

• Svolgimento di esercizi e problemi, per 

acquisire le capacità critiche e di 

rielaborazione; 

STRUMENTI • Utilizzo del computer per simulazioni e di 

internet per conoscere le ultime novità 

tecnologiche e per capire l’importanze 

delle tecnologie dell’istruzione in campo 

didattico-educativo. 

• Utilizzo del manuale; 

• Utilizzo di dispense del docente; 

• Utilizzo del libro di testo. 

SPAZI Aula, laboratori di misure elettriche e di 

informatica. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’accertamento del raggiungimento degli obiettivi 

fissati è avvenuto attraverso prove soprattutto 

quantitative. 

Per verificare le conoscenze sono state effettuate 

delle prove strutturate, così è stato possibile 

appurare la conoscenza della parte nozionistica 

della disciplina;  

Per verificare le abilità sono stati elaborati 

compiti in classe che prevedevano sia problemi di 

analisi (esercizi) che descrizione di argomenti 

trattati;  

Per verificare le competenze sono stati utilizzati 

colloqui individuali e prove di laboratorio. 

La valutazione è stata articolata in tre fasi:  

diagnostica, cioè quella iniziale;  

formativa, cioè durante l’anno  

sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata in tal senso concepita 

come un processo attraverso il quale è stato 

possibile rilevare l’apprendimento nella 

prospettiva del suo miglioramento.  

I controlli sono stati di tipo correttivo, 

preventivo e migliorativo, orientati alla logica 

del miglioramento continuo e 

dell’apprendimento significativo. 

Quindi l’attenzione è stata rivolta al processo 

di apprendimento del discente nel tempo.  

 

Prove di simulazione di colloquio d’esame Vedere griglia di valutazione allegata nella 

sezione C del presente documento 

LIVELLI DI PARTENZA 

Attraverso un test iniziale e un’attività di colloqui individuali su determinati contenuti tipici della 

disciplina, si è potuto effettuare l’analisi dei bisogni formativi della classe; il risultato è stato quello 

di appurare un livello di preparazione non del tutto omogeneo: alcuni presentano discrete capacità 

di elaborazione, mentre la maggior parte degli alunni, evidenzia carenze per quanto riguarda sia 

l’attenzione che la rielaborazione logico- matematica  dei concetti appresi negli anni precedenti. 

Pertanto la valutazione diagnostica può essere così riassunta: in generale tutti hanno avuto bisogno 

di aiuto nell’organizzare il loro studio e nella capacità di sintetizzare gli argomenti; comunque 

diversi alunni dimostrano un certo interesse per la disciplina, interesse manifestato  attraverso 

interventi  in classe pertinenti ai contenuti tipici della materia. 

ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli adeguati 

di conoscenza, di abilità e di competenza 

della disciplina  



MINIMI Altri presentavano livelli minimi sulle 

conoscenze ed abilità 

NON ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli non del 

tutto adeguati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE Alcuni studenti  hanno raggiunto livelli buoni, 

più della metà ha acquisito un livello 

adeguato delle conoscenze della disciplina; 

alcuni non del tutto adeguate 

ABILITA’ Pochi hanno aggiunto le abilità indicate, 

alcuni alunni sono pienamente sufficienti, 

altri non raggiungono la sufficienza in tal 

senso 

COMPETENZE Pochissimi sono in grado di effettuare un 

problema di sintesi; altri, sotto opportuna 

guida sono in grado di impostare problemi di 

sintesi, alcuni non sono in grado di effettuare 

problemi in tal senso. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PREMESSA: Essendo la programmazione inserita in un determinato contesto, elaborata in base ai 

bisogni dei discenti e alle indicazioni ministeriali, flessibile e dinamica, in quanto rivolta agli 

studenti per favorire l’apprendimento significativo, essendo essa un processo in divenire è stata 

soggetta a modifiche e a integrazioni, ovvero, si è ritenuto opportuno non trattare il modulo relativo 

alle “Reti di comunicazione”, ma di approfondire maggiormente lo studio della “Impiantistica 

nell’elettrotecnica di potenza ”  e della “Manutenzione di vari dispositivi” come richiesto dalle 

linee guida ministeriali. 

MODULI ED UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI 

MODULO DIDATTICO N°1: PREREQUISITI 

Unità didattica 1: I numeri complessi 

Forma algebrica e forma polare e relative 

trasformazioni;  Operazioni con i numeri 

complessi. 

Unità didattica 2: Schemi a blocchi 

Collegamenti principali degli schemi a blocchi 

(cascata, parallelo, retroazione) 

Riduzione degli schemi a blocchi. 

Unità didattica 3: Grandezze trigonometriche 

fondamentali 

funzione seno e coseno, funzione tangente, 

funzione arcoseno, arcocoseno e arcotangente. 

 

MODULO DIDATTICO N°2: RETI TRIFASI 

DI POTENZA 

Unità didattica 1: Risoluzione delle reti in c.a. 

monofase e trifase 

Il collegamento a stella e a triangolo; circuiti di 

potenza: dimensionamento di linee; cavi elettrici: 

tipi e costruzione; portata dei cavi e curva termica; 

caduta di tensione nelle linee elettriche; 

apparecchiature di protezione e manovra: vari tipi 

Fornire le premesse necessarie per facilitare 

lo studio dei successivi moduli, in particolare 

il modulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper risolvere circuiti e reti c.a. (trifasi), 

saper misurare i parametri elettrici, saper 

utilizzare i software principali per la 

rappresentazione grafica con simbologia 

elettrica; saper calcolare una linea elettrica di 

potenza; saper dimensionare la protezione 

magnetotermica di una linea. 



di interruttori, caratteristiche e loro funzionamento. 

Unità didattica 2: Misure di potenza 

Misure di potenza e delle principali grandezze dei 

sistemi trifasi; il fattore di potenza; 

Il collegamento Aron e Righi, metodo dei tre 

wattmetri. 

Unità didattica 3: Rifasamento 
Tipologie di rifasamento, parziale, totale. 

 

MODULO DIDATTICO N°3: LA 

DISTRIBUZIONE E IL TRASPORTO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Unità didattica 1: Sistemi di distribuzione  

I principali sistemi di distribuzione dell’energia: 

TT, TN, IT. 

Unità didattica 2: Il trasformatore e le  cabine di 

trasformazione 

Tipologia delle cabine, struttura delle cabine 

MT/BT; studio del trasformatore, circuito 

equivalente, diagramma vettoriale, equazione delle 

tensioni. La prova a vuoto ed in cortocircuito, 

perdite e rendimenti. Trasformatori di misura TA e 

TV;  Trasformatori in parallelo e relative 

protezioni; Il collegamento equipotenziale e le 

protezioni di una cabina MT/BT.                   

Unità didattica 3: Reti di trasporto                          

Circuiti equivalenti di una linea di trasporto.                   

Il trasporto dell’energia elettrica: componenti di 

una linea; struttura di una utenza alimentata in BT e 

in AT. Norme tecniche e norme di legge per il 

criterio ed il collaudo degli impianti elettrici 

industriali in ambienti industriali e in ambienti 

particolari. 

Unità didattica 4: Produzione dell’energia 

elettrica 

Tipologie delle centrali elettriche; Impianti 

Fotovoltaici connessi a rete e ad isola;  Centrali 

Eoliche; problematiche delle Centrali a Biogas e 

Biomasse in genere.  

 

 

 

 

 

 

Conoscere le principali problematiche legate 

al trasporto dell’energia; conoscere i sistemi 

di distribuzione; conoscere le principali 

protezioni di una cabina di trasformazione; 

conoscere  il funzionamento del trasformatore 

e le diverse tipologie di funzionamento;   

conoscere le modalità di collegamento in 

parallelo dei trasformatori. Conoscere gli 

aspetti fondamentali legati alla produzione 

dell’energia in relazione alle diverse fonti 

primarie di energia. Conoscere la struttura 

principale di un impianto fotovoltaico  e saper 

dimensionare un piccolo impianto ad uso 

civile in regime di scambio sul posto. 

 

 

MODULO DIDATTICO N°4: NORMATIVE E 

CONTROLLO QUALITA’    

Unità didattica 1: Normative Nazionali ed 

Europee  

Il sistema normativo CEI: principali norme del 

settore. La dichiarazione di conformità e la 

dichiarazione di rispondenza. Ambienti ordinari e 

ambienti a maggior rischio elettrico.                                                            

Unità didattica 2: Controllo qualità                                

La marcatura CE, il controllo qualità. 

Conoscere le principali normative del settore 

elettrico in ambito civile e industriale; 

conoscere le principali normative del settore 

qualità; conoscere le documentazioni di legge 

a corredo di un impianto  DIRI e la DICO. 

MODULO DIDATTICO N°5: PRINCIPALI Fornire una breve panoramica delle 



AZIONAMENTI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI   

Unità didattica 1: Motori elettrici  

Struttura tipo di un azionamento; motori speciali: 

passo-passo  brushless, corrente continua; la 

macchina asincrona, caratteristica meccanica, 

funzionamento di un motore asincrono trifase come 

monofase; azionamenti elettronici per motori 

asincroni trifasi. 

Unità didattica 2: PLC 

programmazione con PLC: schema funzionale, di 

potenza e ladder di un automazione; Applicazioni 

di laboratorio: ascensore, pompa di sollevamento, 

cancello automatico.  

Unità didattica 3: Servizio di Manutenzione 

Scopi e finalità del servizio di manutenzione 

Organizzazione del servizio di manutenzione. 

caratteristiche fondamentali relative ai sistemi 

per l’automazione dei processi produttivi. 

Saper leggere e verificare una automazione 

industriale; saper programmare una piccola 

automazione con l’uso di PLC; conoscere i 

principali motori utilizzati nell’automazione; 

saper effettuare operazioni di manutenzione 

su motori elettrici 

Introdurre le problematiche organizzative e 

logistiche collegate alle moderne linee di 

produzione. 

Illustrare gli aspetti organizzativi 

fondamentali di un servizio di manutenzione. 

MODULO DIDATTICO N°6: IMPIANTI 

ELETTRICI INDUSTRIALI E 

MANUTENZIONE IN AMBITO 

INDUSTRIALE    

Unità didattica 1: Impianti elettrici industriali 

Impianti elettrici in ambito civile, industriale e 

terziario; Impianti FM di industria; sigle di 

identificazione dei motori elettrici e caratteristiche 

per la ordinazione in funzione dell’utilizzazione, 

curve caratteristiche elettromeccaniche dei motori 

elettrici. Quadri di distribuzione in BT. 

Unità didattica 2: Calcolo illuminotecnico 

Grandezze fotometriche fondamentali; 

dimensionamento con il metodo del flusso totale. 

Unità didattica 3: Elementi di progettazione  

progettazione di un impianto elettrico con disegno 

topografico completo e schemi elettrici di un 

impianto di distribuzione in un capannone 

industriale, norme tecniche, di legge, criteri di 

esecuzione e collaudo. 

Unità didattica 4: Manutenzione in ambito 

industriale 

Programma di manutenzione: compilazione schede 

di manutenzione; Manutenzione ordinaria e 

straordinaria; Ricerca di guasti nelle principali 

macchine elettriche. 

 

MODULO DIDATTICO N°6: SICUREZZA 

SUL LAVORO IN AMBIENTI SPECIFICI 

Unità didattica 1: Cultura della sicurezza e della 

prevenzione                                                           

Normativa, leggi ed enti preposti.                            

Unità didattica 2:  Rischio elettrico                

Progettare e verificare impianti elettrici in 

ambito civile, industriale e terziario. Analisi , 

identificazione e scelta delle caratteristiche 

dei  componenti elettrici, delle macchine 

elettriche, motori elettrici in funzione 

dell’impiego. Esecuzione di disegni di schemi 

elettrici per applicazioni civili ed industriali 

con supporto informatico. Saper compilare un 

piano di manutenzione e relative schede di 

monitoraggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamare i principi generali di sicurezza del 

lavoro negli aspetti del rischio, pericolo e 

valutazione dei medesimi. 

Apprendere quali sono le normative europee e 

nazionali nei confronti della sicurezza in certi 



Definizione di rischio elettrico;                                

Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori 

elettrici Tipologie di lavoro elettrico;                                       

Profili professionali nei lavori elettrici;  Ruoli 

operativi nell’esecuzione di un lavoro elettrico;                             

La protezione dai contatti diretti ed indiretti; 

Impianti di terra e coordinamento delle protezioni; 

Protezione delle condutture contro le sovratensioni; 

Misure e verifiche per la sicurezza elettrica; 

Attrezzi e dispositivi di protezione per lavori 

elettrici; Principali procedure di sicurezza.  

ambiti specifici. 

Conoscere quali sono i ruoli del personale nei 

riguardi dei lavori elettrici. 

Conoscere i concetti di  rischio, pericolo, 

prevenzione e sicurezza. Analisi della 

normativa e delle leggi vigenti in tema di 

sicurezza elettrica e di igiene sul lavoro. 

Identificazione ed esecuzione delle misure di 

protezione per le persone e per gli impianti e 

apparecchiature elettriche. Pianificazione ed 

esecuzione delle misure per la sicurezza 

elettrica.  

 

MODULO DIDATTICO N°7: I DISTURBI 

ELETTROMAGNETICI 

Unità didattica 1: La compatibilità 

Elettromagnetica (EMC) 

Unità didattica 2: Tipologie di disturbi 

Unità didattica 3: Accorgimenti per contenere i 

disturbi.  

Riconoscere i problemi derivanti 

dall’installazione di particolari 

apparecchiature elettriche ed elettroniche nei 

confronti della EMC. 

Sapere quali sono le tipologie e come sono 

propagati i disturbi prodotti da questi apparati 

in un contesto generale di impianto. 

Conoscere gli accorgimenti e la loro corretta 

applicazione per il contenimento di detti 

disturbi. 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA TECNOLOGIE ELETTRICO - ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

DOCENTE Prof. Zampogna Maurizio - Prof.ssa Antonetti Stefania 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Tre 

LIBRO DI TESTO Danilo Tomassini - Tecnologie Elettrico - Elettroniche E Applicazioni – Per l’indirizzo 

di Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Vol. 3 Ed. Hoepli 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

La materia di “Tecnologie Elettrico – Elettroniche E Applicazioni”  concorre 

a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 

professionale del settore “Industria e Artigianato”, con indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo  educativo, culturale e professionale:  

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza ed impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al 

risultato, al lavoro per obiettivi ed alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare tecnologie specifiche del settore e 

sapersi orientare nella normativa di riferimento; riconoscere ed applicare i principi 

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi 

assicurando i livelli di qualità richiesti. 

CONOSCENZE  Distinta base di elementi / apparecchiature e componenti / impianti. 



(SAPERE)  Ciclo di vita di un apparato / impianto elettromeccanico, elettronico. 

 Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, ricerca e diagnosi. 

 Sensori e trasduttori di variabili di processo. 

 Segnali analogici e digitali, sistemi congruenti. 

 Analisi dei segnali. 

 Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento. 

 Normative tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento. 

 Normative tecniche di riferimento. 

 Norme di settore relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Lessico di settore anche in inglese. 

ABILITA’ (SAPER 

FARE) 
 Predisporre la distinta base degli elementi/apparecchiature componenti/impianti.  

 Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse.  

 Valutare il ciclo di vita di un sistema, costi e ammortamenti. Analizzare impianti per 

diagnosticare guasti.  

 Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in 

momenti diversi del suo ciclo di vita.  

 Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela dell’ambiente.  

 Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle macchine, la 

gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita.  

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

strumenti e tecnologie specifiche. 

  Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

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

manutenzione. 

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

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

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

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

regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

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

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

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

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

STRATEGIA FORMATIVA 

METODI UTILIZZATI • Lezioni frontali, orientate verso la ricerca e la scoperta, così da operare 

favorendo la concettualizzazione. 

• Lavori di gruppo (soprattutto per le attività di laboratorio). 

• Svolgimento di esercizi guidati. 



STRUMENTI • Utilizzo del computer per disegno assistito con Autocad, di internet per ricerche 

su componenti e applicazioni. 

• Utilizzo del manuale di elettrotecnica. 

• Utilizzo del libro di testo in uso. 

SPAZI Aula, Laboratorio di Esercitazioni, Laboratori di Informatica 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI’ VALUTAZIONE 

• La verifica del 

raggiungimento degli 

obiettivi fissati è 

avvenuto attraverso 

prove scritte di fine 

modulo; 

• Questionari ed esercizi 

a riposta sia aperta e 

chiusa; 

• Prove di laboratorio; 

• Simulazioni di terza 

prova. 

La valutazione è stata articolata in tre fasi: diagnostica, cioè quella iniziale; 

formativa, cioè durante l’anno e sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata  in tal senso concepita come un processo attraverso il quale è 

stato possibile rilevare l’apprendimento.  

Quindi i controlli saranno di tipo correttivo, preventivo e migliorativo, orientati alla 

logica del miglioramento continuo e dell’apprendimento significativo. 

LIVELLI DI PARTENZA 

Attraverso un’attività di rilevamento iniziale iniziali su determinati contenuti propedeutici della disciplina, si è 

potuto effettuare l’analisi dei bisogni formativi della classe. Si sono così potuti  appurare livelli di preparazione 

molto eterogenei: un primo gruppo di alunni presenta sufficienti o discreti livelli di preparazione, di 

partecipazione e di interesse uniti a sufficienti o discrete capacità di elaborazione, un secondo gruppo presenta 

una preparazione lacunosa e con livelli di attenzione, interesse e partecipazione non sempre adeguati, un terzo 

gruppo presenta una preparazione molto lacunosa con livelli di interesse, attenzione e partecipazione 

nettamente inadeguati. 

ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli adeguati di conoscenza, di abilità e di 

competenza della disciplina. 

MINIMI Altri presentavano livelli minimi sulle conoscenze ed abilità 

NON ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli non del tutto adeguati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE Alcuni studenti  hanno raggiunto livelli sufficienti o discreti, un secondo gruppo ha 

acquisito un livello sufficiente  delle conoscenze della disciplina, un terzo gruppo si 

attesta su livelli insufficienti o gravemente insufficienti.  

ABILITA’ Pochi hanno aggiunto le abilità indicate, alcuni alunni sono pienamente sufficienti, 

altri si attestano sull’insufficienza leggera o grave. 

COMPETENZE Alcuni sono in grado di effettuare un problema di sintesi; altri, sotto opportuna 

guida sono in grado di impostare problemi di sintesi, alcuni non sono in grado di 

risolvere problemi in tal senso. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PREMESSA: La programmazione tiene conto del percorso quinquennale della riforma scolastica che vede il 

compimento con questa classe nell’a.s. 2014 / 2015, è stata elaborata in base alle indicazioni ministeriali (molto 

sommarie), per questo il docente ha mantenuto un forte collegamento con la programmazione post riforma, 

tenendola sempre flessibile e dinamica, in quanto rivolta agli studenti per favorire l’apprendimento. 

MODULI ED UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI 

MODULO DIDATTICO N°1: Segnali e sistemi 

Unità didattica 1- Analisi dei segnali 

Conoscere il significato del termine segnale; 

Saper classificare i segnali in base alle loro caratteristiche; 



- Segnali e sistemi 

- Rappresentazione dei segnali:  

 forma d’onda e spettro 

 larghezza di banda 

- Classificazione dei segnali: 

- Segnali determinati 

- Segnali aleatori 

- Proprietà dei segnali determinati 

- Esempi di segnali determinati 

Conoscere le proprietà dei segnali determinati; 

 

MODULO DIDATTICO N°2: Segnali digitali 

Unità didattica 1: Informazione e codifica 

- Sorgenti di informazione 

- Codifica delle informazioni digitali 

- Codice ASCII 

- Codifica dei segnali analogici: 

 Campionamento e teorema di Shannon; 

 Quantizzazione; 

 Codifica binaria; 

- Codifica delle immagini; 

- Caratteristiche dei pixel; 

- Compressione dati: 

 Compressione lossy; 

 Compressione lossless; 

 Esempi di applicazione della 

compressione dati 

- Codifica di linea: 

 Codice NRZ e relativo spettro; 

 Codice RZ e relativo spettro; 

 

Unità didattica 2: Vantaggi dei segnali digitali 

- Comportamento nei confronti dei disturbi e 

fattori che lo determinano; 

- Controllo di parità; 

- Integrazione dei sistemi di trasmissione; 

- Efficienza e flessibilità; 

- Facilità di elaborazione in tempo reale; 

- Compressione dati; 

- Crittografia; 

- Memorizzazione e convenienza economica. 

Conoscere le caratteristiche dei segnali digitali; 

Conoscere le operazioni effettuate nella conversione 

analogico – digitale; 

Conoscere i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei segnali 

digitali 

MODULO DIDATTICO N° 3: Sistemi 

Unità didattica 1: Richiami di teoria dei 

sistemi 

- Definizione di sistema; 

- Esempi di sistemi; 

- Sottosistemi; 

- Variabili di ingresso, di uscita e di stato; 

 

Unità didattica 2: Rappresentazione dei sistemi 

- Analisi dei sistemi: 

 Problema di previsione; 

Conoscere il concetto di sistema; 

Saper rappresentare un sistema; 

Saper classificare i sistemi in base alle loro caratteristiche; 

Saper distinguere un sistema a catena aperta da un sistema 

a catena chiusa. 

 



 Problema del controllo; 

 Problema di identificazione 

- Controllo di processo: 

 Sistemi a catena aperta; 

 Sistemi a catena chiusa; 

- Analisi dello schema a blocchi di un sistema a 

catena aperta; 

- Analisi dello schema a blocchi di un sistema a 

catena chiusa; 

- Classificazione dei sistemi 

MODULO DIDATTICO N°4: Trasduttori 

Unità didattica 1: Caratteristiche fondamentali 

dei trasduttori 

- Differenza tra sensori e trasduttori 

- Il trasduttore all’interno di un sistema di misura 

- Classificazione dei trasduttori 

- Caratteristiche funzionali dei trasduttori 

 In regime stazionario 

 In regime dinamico 

- Tipologie di trasduttori 

Saper distinguere sensori e trasduttori 

Saper classificare i trasduttori in base alle loro 

caratteristiche 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dei trasduttori 

 

 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE Prof. Claudio Parlanti 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Tre 

LIBRO DI TESTO L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Vol.4 HOEPLI 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

La 

materia di “laboratori tecnologici ed esercitazioni” concorre a far conseguire allo stude

nte, al termine del percorso quinquennale di istruzione 

professionale del settore “industria e artigianato”, indirizzo 

“manutenzione e assistenza tecnica”, risultati di apprendimento che lo mettano in 

grado  di: utilizzare, attraverso la  conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicu

rezza,  

strumenti e tecnologie specifiche; utilizzare la 

documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

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

la manutenzione; 

individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati.   

Allo scopo di intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei  componenti e delle parti, nel   

rispetto  delle 

modalità  e  delle  procedure  stabilite;  utilizzare  correttamente  strumenti  di  

misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; garantire e  

certificare la messa a punto degli impianti e delle 

macchine a regola d’arte, collaborando alla fase  di collaudo e di 

installazione; gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correllati alle richieste. 
Al termine del percorso quinquennale padroneggierà  l’uso di strumenti tecnologici, 
con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei  luoghi  di  vita  e  di  lavoro, alla  



tutela della  persona,  dell’ambiente  e  del  territorio; individuare i problemi attinenti 
al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando  
efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per  
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della  
deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e 
sapersi orientare nella normativa di riferimento. 

CONOSCENZE 

(SAPERE) 
 Componenti schemi logici e funzionali di apparati e impianti civili e 

industriali. 

 Caratteristiche d’impiego dei componenti elettrici e pneumatici. 

 Procedure e tecniche standard di manutenzione programmata. 

 Metodi di ricerca dei guasti. 

 Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

 apparecchiature e impianti. 

 Software di diagnostica di settore. 

 Elementi della documentazione tecnica. 

 Distinta base dell’impianto/macchina. 

 Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni  

    di manutenzione su apparati e sistemi. 

ABILITA’  

(SAPER FARE) 
 Applicare procedure e tecniche standard di manutenzione 

programmata di apparati e impianti. 

 Utilizzare nei contesti operativi  metodi e strumenti di 

diagnostica, anche digitali, propri dell’attività di manutenzione 

considerata. 

 Individuare guasti applicando metodi di ricerca. 

 Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature 

di diversa tecnologia, applicando procedure di sicurezza. 

 Redigere la documentazione tecnica. 

 Predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto. 

COMPETENZE  In base alle conoscenze acquisite, l’alunno deve saper comprendere,  

    interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 

    industriali e civili 

 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa  

    sulla sicurezza 

 utilizzare    la    documentazione    tecnica    prevista    dalla    normativa   

    per    garantire    la    corretta    funzionalità    di 

 apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di  

    manutenzione, nel contesto industriale e civile 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali  

    impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 

 nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità  

    e delle procedure stabilite 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed  

    eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e civili 

 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 

STRATEGIA FORMATIVA 

METODI UTILIZZATI • Lezioni frontali, orientate verso la ricerca e la scoperta, così da operare 



favorendo la concettualizzazione: sono stati utilizzati esempi pratici di  

impianti elettrici civili e industriali e si sono poi sviluppati tutti gli 

schemi relativi in Logica Cablata e successivamente trasformati in 

Logica Programmata. 

• Lavori di gruppo (soprattutto per le attività laboratoriali) gli obiettivi 

erano quelli di saper redigere un programma a contatti Ladder, con 

relativa documentazione collegata, una relazione tecnica e saper 

risolvere problemi di manutenzione su apparati elettrici civili e 

industriali, pneumatici ed elettropneumatici “semplici”, procedendo per 

scoperta e la collaborazione del gruppo; 

• Svolgimento di esercizi su impianti industriali “semplici”, per acquisire 

le capacità critiche e di rielaborazione degli schemi elettrici; 

STRUMENTI • Utilizzo del computer per disegno assistito con Autocad, di internet per 

ricerche su componenti e applicazioni, dei PLC Siemens S7-200 per la 

programmazione e il comando di impianti “semplici” elettropneumatici;  

• Utilizzo del manuale di elettrotecnica; 

• Utilizzo di dispense del docente; 

• Utilizzo del libro di testo in uso, utilizzo del vol.2 e vol.3 di T.T.I.M. 

SPAZI Aula, laboratori di esercitazione, di informatica 1 e informatica 2 

pneumatica e PLC 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI’ VALUTAZIONE 

• La verifica del 

raggiungimento degli 

obiettivi fissati è 

avvenuto attraverso 

prove scritte di fine 

modulo; 

• Questionari ed esercizi 

a riposta sia aperta e 

chiusa; 

• Prove di laboratorio; 

• Varie Simulazioni di 

terza prova. 

La valutazione è stata articolata in tre fasi: diagnostica, cioè quella iniziale; 

formativa, cioè durante l’anno e sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata in tal senso concepita come un processo attraverso il 

quale è stato possibile rilevare l’apprendimento.  

Quindi i controlli saranno di tipo correttivo, preventivo e migliorativo, 

orientati alla logica del miglioramento continuo e dell’apprendimento 

significativo. 

LIVELLI DI PARTENZA 

Attraverso un’attività di colloqui individuali ed esperienze di laboratorio iniziali su determinati 

contenuti tipici della disciplina, si è potuto effettuare l’analisi dei bisogni formativi delle classi 5 sez. A 

e B; il risultato è stato quello di appurare un livello di preparazione scarso e non del tutto omogeneo: 

alcuni presentano discrete capacità di elaborazione, mentre la maggior parte degli alunni, evidenzia 

carenze molto gravi per quanto riguarda sia l’attenzione che per la rielaborazione logica  dei concetti 

appresi negli anni precedenti nella disciplina. 

ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli adeguati di conoscenza, di abilità e di 

competenza della disciplina (basi di impiantistica civile e industriale) 

MINIMI Altri il numero maggiore, presentavano livelli minimi sulle conoscenze ed 

abilità 

NON ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli non del tutto adeguati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE Alcuni studenti hanno raggiunto livelli buoni, più della metà ha acquisito un 

livello adeguato delle conoscenze della disciplina; alcuni no;  

ABILITA’ Pochi hanno aggiunto le abilità indicate, alcuni alunni sono pienamente 



sufficienti, altri non raggiungono la sufficienza in tal senso 

GT Alcuni sono in grado di effettuare un problema di sintesi; altri, sotto 

opportuna guida sono in grado di impostare problemi di sentesi, alcuni non 

sono in grado di effettuare problemi in tal senso. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PREMESSA: La programmazione tiene conto del percorso quinquennale della riforma scolastica che 

vede il compimento nella classe 5 sez. A e B nell’a.s. 2015/2016, è stata elaborata in base alle 

indicazioni ministeriali, il docente ha mantenuto un collegamento con la programmazione post riforma, 

tenendola sempre flessibile e dinamica, in quanto rivolta al recupero dei requisiti essenziali degli 

studenti e per favorire l’apprendimento. 

MODULI ED UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI 

MODULO DIDATTICO N°1: IMPIANTI 

ELETTRICI  
 

Unità didattica 1: IMPIANTI ELETTRICI 

CIVILI 

Ripasso simboli grafici fondamentali. 

Ripasso schemi elettrici unità abitative: schema 

topografico unifilare, schema di multifilare di 

montaggio e schema funzionale; 

Ripasso componenti e apparecchiature elettriche 

fondamentali: interruttori, deviatori, invertitoti, 

prese, prese interbloccatre, lampade, pulsanti, 

suonerie; 

Ripasso centralino appartamento, interruttore 

differenziale, inter. magnetotermico; 
 

Unità didattica 2: IMPIANTI ELETTRICI 

INDUSTRIALI 
Ripasso aspetti costruttivi impianti elettrici 

industriali, schemi in Logica Cablata: applicativi, 

funzionali, di potenza, disposizione componenti 

quadro interno, pannello esterno fronte quadro, 

morsettiere; 

Ripasso componenti: pulsanti, selettori, contattori, 

trasformatore, sezionatore di fusibili, interruttore 

generale; 

Ripasso applicazione Relè statico di potenza SSR, 

termoregolatori, resistenze; 

Ripasso schemi di avviamento semplice di un 

motore asincrono trifase (MAT), inversione di 

marcia, schemi applicativi con esercitazioni 

nastro trasportatore, ascensore/montacarichi ecc.  

Ripasso apparecchiature di protezione relè 

termico, e sezionatore di fusibili. 

Ripasso significato dei colori di identificazione 

dei pulsanti, delle lampade e dei selettori. 

Conoscere i principali simboli grafici dei 

componenti fondamentali degli schemi elettrici 

civili. Conoscere le normative principali ex 46/90 e 

la sua applicazione degli schemi elettrici civili. 

Conoscere i componenti principali applicati negli 

impianti elettrici industriali. Conoscere il principio 

di funzionamento degli impianti di avviamento dei 

macchine elettriche MAT. 

 

MODULO DIDATTICO N°2: PLC 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

Unità didattica 1: PLC SIEMENS S7-200 

 Aspetti costruttivi del PLC S7 200; 

Conoscere le principali tipologie di apparecchiature 

e componenti utilizzati negli impianti industriali 

automatizzati con PLC. Conoscere, saper costruire 

le diverse tipologie di schema grafico di semplici 

impianti industriali automatizzati. 



Schema di configurazione del PLC; 

Alimentatore, CPU, Schede d’ingresso e uscita; 

Nozioni di Programmazione a contatti Ladder-

Kop; 

Temporizzatori TON-TONR, conta impulsi CTD; 
 

Unità didattica 2: ESERCITAZIONI LOGICA  

PROGRAMMATA  

Esercitazioni in laboratorio informatica n°2 

utilizzando i tre pannelli di simulazione: 

trasformazione di schemi da Logica Cablata a 

Logica Programmata; 

Tabella assegnazione ingressi uscite, 

Programmazione a contatti Ladder-Kop, 

configurazione del PLC S7-200; 

 

MODULO DIDATTICO N°3:  

PNEUMATICA ELETTROPNEUMATICA 
 

Unità didattica 1: COMPONENTI E ASPETTI 

GENERALI 

Nozioni di base degli impianti pneumatici  

elettropneumatici; 

Componenti principali: compressori, serbatoi, 

gruppo FRL, filtro, regolatore di pressione, 

lubrificatore e manometro; 

Struttura di una elettrovalvola; 

Valvole direzionali di vari tipi, cilindri a semplice 

e doppio effetto; 
 

Unità didattica 2: ESERCITAZIONI 

Esercizi con schema di potenza pneumatici di vari 

impianti; 

Esercitazioni in laboratorio informatica n°2 

utilizzando i tre pannelli di simulazione; 

Esercitazioni combinate con PLC che comanda 

l’impianto elettropneumatico; 

Conoscere i principali simboli grafici dei 

componenti fondamentali degli schemi di potenza 

pneumatici ed elettropneumatici e gli schemi 

elettrici di comando. 

MODULO DIDATTICO N°4: 

MANUTENZIONE E GUASTI 
 

Unità didattica 1: MANUTENZIONE E 

GUASTI  

Considerazioni generali e definizioni; 

Procedure e tecniche standard di manutenzione 

programmata; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria; 

Schede di manutenzione ordinaria (programmata) 

e schede di manutenzione straordinaria (causata 

da guasti);  

Guasti: tipi di guasti elettrici, meccanici, 

informatici, esempi pratici. 
 

Unità didattica 2: MANUTENZIONE DI’ 

MACCHINE ATTREZZATURE E IMPIANTI 

Consegna di allegati riferiti al Documento 

Conoscere e 

applicare procedure e tecniche standard  

di manutenzione 

programmata di apparati e impianti. 

Individuare guasti applicando metodi di ricerca. 

Smontare, sostituire e rimontare componenti e  

Apparecchiaturedi diversa tecnologia, applicando  

procedure di sicurezza. 

Redigere la documentazione tecnica. 

Predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto.  

Redigere le attività di archiviazione nelle schede di 

manutenzione. 

Conoscere il modello centralizzato e il modello 

decentralizzato  

 

 



dell’organizzazione della manutenzione in una 

azienda di media o grande dimensione cosi 

strutturato: 

Indicazione scopo, applicabilità;  

Figure di responsabilità, responsabile servizio 

manutenzione RSM, responsabile di produzione 

RP, responsabile del sistema qualità di 

stabilimento RQS; 

Definizioni: manutenzione, personale impiegato; 

Attività di manutenzione: manutenzione ordinaria 

preventiva (periodica), manutenzione correttiva 

(di pronto intervento), manutenzione 

straordinaria; 

Registrazione attività ed archiviazione schede di 

manutenzione: piano manutenzione programmata 

mod. MAN 01, rapporto manutenzione interno 

mod. MAN 02, ordine di lavoro mod. MAN 03; 

Organizzazione della manutenzione di un 

processo produttivo: modello centralizzato, 

modello decentralizzato. 
 

Unità didattica 3: ESERCITAZIONI 

MANUTENZIONE  

Esercitazioni con la compilazione delle schede di 

manutenzione ordinaria (programmata) e schede 

di manutenzione straordinaria (causata da guasti) 

sui seguenti impianti:  

Impianto ciclo elettropneumatico con cilindro a 

doppio effetto DE; 

Impianto con inversione di marcia di un MAT e 

altri esempi pratici.  

 

MODULO DIDATTICO N°5:  

SENSORI E FINECORSA 
 

Unità didattica 1: SENSORI 

Sensori: generalità e classificazione; 

Tipologie di rilevamento: a contatto e senza 

contatto, tipi di leve aste ecc.;   

Interruttori di posizione meccanici finecorsa: 

generalità, caratteristiche costruttive;   

Segni grafici sensori e interruttori. 

Conoscere e applicare i sensori e gli interruttori di 

posizione  

Conoscere i segni grafici di questi componenti.  

 

 

 

MODULO DIDATTICO N°6: LEGGE 46/90, 

DOCUMENTAZIONE TECNICA, DISEGNO 

CON PROGRAMMA AUTOCAD 
 

Unità Didattica n°1: LEGGE 46/90 

Ambiti applicativi della Legge n° 46 del 1990 e 

successivi aggiornamenti. 

Applicazione legge su impianti elettrici delle 

unità abitative per i quali è obbligatoria la 

realizzazione del progetto. 

Applicazione legge su impianti elettrici del 

settore industriale, commerciale o terziario per i 

Conoscere le principali applicazione della Legge 

n°46 del 1990 e successive integrazioni. 

Conoscere i principali comandi del programma di 

disegno assistito autocad. 

Redigere la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature che compongono l’impianto. 



quali è obbligatoria la relazione del progetto. 

Applicazione legge su impianti elettrici delle 

utenze condominiali per i quali è richiesta la 

relazione del progetto. 

Consegnate fotocopie applicazione Legge 46/90 
 

Unità didattica 2: DOCUMENTAZIONE 

TECNICA 

Schemi da disegnare: topografico unifilare, 

multifilare di montaggio, funzionale la legenda 

dei segni grafici. 

Predisporre la distinta base (preventivo) 

degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto. 
 

Unità didattica 3: Disegno schemi con programma 

AUTOCAD 

Utilizzo del software di progettazione “AUTOCAD“ 

con l’ausilio del P.C. 

Schemi industriali vari. 

Esercitazioni presso il Laboratorio di Informatica 1 e 

2 . 

 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 

DISCIPLINA Scienze Motorie 

DOCENTE Prof. PARBUONI GIACOMO 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Due 

LIBRO DI TESTO Corpo libero 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

• Rispetto degli impegni, incremento dell’autonomia e miglioramento 

della socializzazione. Capacità di valutazione e autovalutazione; 

• Acquisizione di informazioni previste dai programmi ministeriali; 

• Miglioramento delle qualità fisiche: forza, velocità, potenza, 

resistenza, mobilità articolare; 

• Miglioramento delle capacità coordinative. Agilità, equilibrio, 

coordinazione; 

• Comprensione e applicazione di nuovi schemi motori 

CONOSCENZE 

(SAPERE) 

• Conoscere le tecniche, le tattiche, i fondamentali e i regolamenti dei 

principali sport di squadra ed individuali a livello scolastico; 

• Conoscere il valore e le modalità di attività in ambiente naturale; 

• Conoscere e saper usare la terminologia specifica disciplinare; 

• Conoscere le metodologie di allenamento dei vari sport proposti. 

ABILITA’ (SAPER 

FARE) 

•  R i s p e t t a r e  e  m a n t e n e r e  i n  o r d i n e  g l i  a t t r e z z i  e  

l ’ a m b i e n t e  c h e  s o n o  u n  b e n e  c o m u n e ;  

• Partecipare attivamente alle attività teoriche e pratiche; 

• Saper accettare costruttivamente le decisioni arbitrali e i consigli 

degli insegnanti. 

COMPETENZE • Saper eseguire un movimento nel minor tempo possibile (velocità); 

• Saper sostenere un carico naturale a regime aerobico nel tempo 

(resistenza); 

• Saper eseguire movimenti in tutta la loro ampiezza e su tutti i piani 



(mobilità); 

• Migliorare l’equilibrio statico e dinamico; 

• Saper utilizzare e rielaborare gli schemi base con piccoli e/o grandi 

attrezzi; 

• Saper controllare il proprio corpo in esercizi che prevedano anche la 

fase di volo; 

• Saper eseguire movimenti diversi con una buona coordinazione 

spazio-temporale; 

• Saper praticare i principi “fondamentali” di alcuni sports individuali 

e di squadra; 

• Saper gestire e organizzare competizioni e partite dentro e fuori 

l’Istituto; 

• Saper eseguire un riscaldamento adeguato all’attività svolta di 

seguito; 

• Saper eseguire un allenamento adeguato ai vari sport proposti. 

STRATEGIA FORMATIVA  

METODI UTILIZZATI • Non solo esercizio fisico, ma anche momenti di riflessione culturale 

scientifica 

STRUMENTI • Attrezzi ginnici disponibili in palestra; 

• test motori ed esercitazioni fisiche specifiche; 

• Utilizzo di appunti del docente; 

• Utilizzo del libro di testo 

SPAZI Palestra 

Aula 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Prove scritte 

(conoscenze) 

• Prove pratiche (abilità 

e competenze) 

Valutazioni scaturite da verifiche pratiche e scritte(test a risposte chiuse 

e aperte), impegno, interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

  

LIVELLI DI PARTENZA  

ADEGUATI La maggior parte degli alunni hanno discrete capacità motorie e 

interesse alla disciplina 

MINIMI Alcuni alunni hanno sufficienti capacità motorie, sufficiente interesse e 

partecipazione alle varie attività disciplinari 
  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

CONOSCENZE Gli alunni hanno raggiunto discrete conoscenze, abilità e competenze, 

con  adeguati obiettivi raggiunti. 

ABILITA’ 

COMPETENZE 

CONTENUTI DISCIPLINARI                                                       

TEMI DELLE UNITA’ 

DIDATTICHE 

OBIETTIVI 



Attività protratta nel tempo in 

situazione aerobica secondo 

carichi crescenti adeguatamente 

intervallati – continuati 

• Miglioramento delle qualità fisiche: forza, velocità, 

potenza, resistenza, mobilità articolare; 

• Comprensione e applicazione di nuovi schemi motori 

Dipendenze • Acquisizione di informazioni previste dai programmi 

ministeriali 

Attività ed esercizi a carico 

naturale in esecuzioni dinamiche 

non escludendo nessun settore 

corporeo 

• Miglioramento delle qualità fisiche: forza, velocità, 

potenza, resistenza, mobilità articolare; 

• Comprensione e applicazione di nuovi schemi motori 

Attività individuali e di gruppo 

con e senza attrezzi 

• Miglioramento delle qualità fisiche: forza, velocità, 

potenza, resistenza, mobilità articolare; 

• Comprensione e applicazione di nuovi schemi motori 

Attività ed esercizi di equilibrio 

in situazioni dinamiche  

• Miglioramento delle qualità fisiche: forza, velocità, 

potenza, resistenza, mobilità articolare; 

• Miglioramento delle capacità coordinative. Agilità, 

equilibrio, coordinazione; 

• Comprensione e applicazione di nuovi schemi motori 

Educazione alimentare • Acquisizione di informazioni previste dai programmi 

ministeriali; 

Educazione alla salute e igiene  • Acquisizione di informazioni previste dai programmi 

ministeriali 

Tecniche e regolamenti, pratica di 

giochi di squadra (pallavolo, 

basket, calcetto, badminton) 

• Rispetto degli impegni, incremento dell’autonomia e 

miglioramento della socializzazione. Capacità di 

valutazione e autovalutazione; 

• Acquisizione di informazioni previste dai programmi 

ministeriali; 

• Miglioramento delle qualità fisiche: forza, velocità, 

potenza, resistenza, mobilità articolare; 

• Miglioramento delle capacità coordinative. Agilità, 

equilibrio, coordinazione; 

• Comprensione e applicazione di nuovi schemi motori 

Primo soccorso: 

• Conoscenza ed acquisizione 

dei principali protocolli di 

primo soccorso; 

• Rispetto della propria 

persona sul piano corporeo e 

culturale 

• Acquisizione delle tecniche e delle metodologie per 

eseguire un adeguato riscaldamento; 

• Acquisizione di informazioni previste dai programmi 

ministeriali. 
 

Prevenzione tossicodipendenze • Acquisizione di informazioni previste dai programmi 

ministeriali; 
 

 

 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Prof.ssa Scattolini Gina 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Una 

LIBRO DI TESTO Nuovi Confronti 2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI Vedere gli obiettivi suddivisi in conoscenze, abilità e 



competenze. 

CONOSCENZE (SAPERE) Conoscere il fatto religioso e il linguaggio religioso in 

relazione alla conoscenza di Dio e al rapporto con i non 

credenti; 

ABILITA’ (SAPER FARE) Saper riconoscere la propria situazione di vita per affrontarla 

come un progetto esistenziale 

COMPETENZE Risalire ai valori etici per orientarsi nella vita 

STRATEGIA FORMATIVA 

METODI UTILIZZATI METODOLOGIE UTILIZZATE 

Una volta verificati gli stili cognitivi della classe, è stata 

adottata la  metodologia euristica e maieutica: partire dal 

dato esperienziale, per suscitare la domanda e la ricerca 

individuale, nonché il confronto e il dialogo all’interno del 

gruppo classe. La correlazione tra contenuti proposti e 

l’esperienza vissuta è l’elemento essenziale per un IRC che 

abbia una solida valenza culturale e di formazione della 

persona. Gli argomenti sono stati affrontati secondo 

un’ottica interdisciplinare tesa ad evidenziare la stretta 

correlazione tra i saperi. Il punto di vista centrale è dato dal 

pensiero religioso e cristiano nei suoi diversi 

aspetti:biblico,filosofico, teologico,ecclesiale. I contenuti 

sono stati approfonditi attraverso il  dialogo, la discussione, 

il dibattito,il confronto.Le lezioni frontali sono state 

effettuate come approfondimento dei temi trattati. 

STRUMENTI Libro di testo, quotidiani e supporti informatici. 

SPAZI Aula, Aula Informatica. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Tipologie delle Verifiche CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Colloqui su argomenti 

disciplinari 

• Colloqui su argomenti 

pluridisciplinari; 

• Dibattiti; 

• Interventi 

La valutazione è stata articolata in tre fasi:  

diagnostica, cioè quella iniziale;  

formativa, cioè durante l’anno  

sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata in tal senso concepita come un 

processo attraverso il quale è stato possibile rilevare 

l’apprendimento nella prospettiva del suo miglioramento e 

dell’autovalutazione del discente.  

LIVELLI DI PARTENZA 

ADEGUATI Molti  

MINIMI Alcuni  

NON ADEGUATI Nessuno  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE La classe ha raggiunto discrete conoscenze; 

ABILITA’ La classe ha raggiunto discrete abilità; 

COMPETENZE La classe ha raggiunto discrete competenze; 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo Didattico n.1 La coscienza,la legge,la 

libertà  

La coscienza umana. Lo sviluppo della coscienza 

morale. La libertà “di”-“da”-“per”.La Legge. 

L’adesione al bene:Decalogo e Beatitudini.  

 

1. Saper cogliere e definire il rapporto 

esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo 

con i modelli proposti dalla cultura 



 

Modulo Didattico n.2 L’etica della vita. 

La vita e il diritto alla vita. Concepimento e vita 

prenatale. Aborto e diritto alla vita nascente. La 

bioetica. L’eutanasia e la pena di morte.  

 

Modulo Didattico n. 3  

Modulo Didattico n.4 L’etica sociale: pace e 

giustizia. 

Pace e pacifismo. Non violenza e obiezione di 

coscienza. Razzismo e xenofobia. Interculturalità e 

multiculturalità. 

contemporanea. 

 

2. Saper giungere a un’esplicitazione 

della propria sensibilita’ per rendersi 

disponibile a scelte responsabili che 

favoriscano la cultura della vita nella sua 

accezione piu’ generale. 

3. Saper riflettere sui valori cristiani 

dell’etica sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE C 
 
DESCRIZIONE DELLE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA: Italiano 

• TIPOLOGIA A: Analisi del testo; 

• TIPOLOGIA B: Saggio breve, Articolo di giornale; 

• TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico; 

• TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale. 

-Tre simulazioni 

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA SCRITTA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

-Tre simulazioni 

 

TIPOLOGIA TERZA  PROVA: 

Tipologia III prova: prova pluridisciplinare - tipologia B e C (mista). 

Discipline coinvolte: Inglese, Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni, Laboratori 

Tecnologici ed Esercitazioni, Scienze Motorie. 

-Tre simulazioni 

 

N.B. Le prove sono state valutate attraverso le griglie di valutazione (vedi  allegati). 

 

Le simulazioni della prima prova sono state effettuate nei giorni:  

• 30 gennaio 2016; 

• 22 marzo 2016; 

• 7 maggio 2016. 

 

Le simulazioni della seconda prova sono state effettuate nei giorni: 

• 23 gennaio 2016; 

• 14 aprile 2016; 

• 26 maggio 2016 

 

Le simulazioni della terza prova sono state effettuate nei giorni: 

• 7 aprile 2016; 

• 28 aprile 2016; 

• 19 maggio 2016. 

 

Nella definizione della Terza Prova il Consiglio di Classe ha ritenuto che la tipologia Mista 

fosse più rispondente alle caratteristiche della classe, poiché essa riesce a mettere meglio in 

evidenza le competenze e le capacità dei singoli studenti. 

 

SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO: 30 e 31 maggio, 6 giugno. 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

I PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO 
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punti 
A. CONOSCENZE 

1)Quantità e qualità delle 

conoscenze 

(approfondimenti/ 

contestualizzazioe) 

a. Molteplici, organizzate efficacemente / contestualizzazione 

ampia ed esauriente 

b. Pertinenti, discusse / contestualizzazione efficace 

c. Sufficienti, coerente / constestualizzione adeguata 

d. Parziali, poco approfondite e/o poco precise / 

constestualizzazione parziale 

e. Scarse e/o pertinenti / constestualizzazione inadeguata 

f. Assenti 

3 

 

2,5 

2 

1,5 

 

1 

0,1 

 

A. COMPETENZE 

1)Comprensione del testo 

 

 

 

 

 

 

 

2)Correttezza espositiva 

a. Piena comprensione del testo 

b. Globale comprensione del testo 

c. Comprensione degli aspetti essenziali del testo 

d. Parziale comprensione del testo 

e. Scarsa comprensione del testo 

f. Non aderente alla traccia, non compresi i nodi concettuali 

 

Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 

a. Nessun errore o imprecisioni ininfluenti 

b. Qualche errore 

c. Errori numerosi  

d. Errori numerosi e/o gravi 

 

Stile,registro linguistico,competenze lessicali: 

a. Esposizione fluida, lessico ricco ed efficace 

b. Esposizione scorrevole, lessico generalmente appropriato 

c. Esposizione pesante,lessico impreciso, elementare 

d. Gravi errori lessicali 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0,1 

 

 

2 

1,5 

1 

0,1 

 

 

2 

1,5 

1 

0,1 

 

A. CAPACITA’ 

1)Capacità di analisi 

(riconoscimento degli 

aspetti stilistici, metrici, 

strutturali)  

 

 

2)Capacità interpretative 

e rielaborative 

 

 

a. Analisi corretta ed esauriente 

b. Analisi corretta, con qualche approfondimento 

c. Analisi svolta globalmente, ma con qualche imprecisione 

d. Analisi parziale e/o superficiale, non sempre corretta 

e. Analisi parziale, molto imprecisa o errata 

f. Analisi inesistente 

 

a. Interpretazione efficace, ampiamente motivata e con apporti 

critici 

b. Interpretazione efficace, con qualche spunto personale 

c. Interpretazione generalmente corretta, ma poco 

rielaborata 

d. Interpretazione confusa, poco mediata e poco rielaborata 

e. Scarse capacità interpretative e rielaborative 

f. Nessun apporto personale 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0,1 

 

3 

 

2,5 

 

2 

1,5 

1 

0,1 

 

 TOTALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA B - SAGGIO BREVE 
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punti 

A. CONOSCENZE 

1)Quantità e qualità delle 

conoscenze/ Utilizzo dei 

dati forniti e loro 

integrazione 

a. Conoscenze pertinenti e molteplici/ utilizzo pieno ed efficace 

dei dati,ottima integrazione con le proprie esperienze culturali. 

b. Conoscenze pertinenti/utilizzo adeguato dei dati, qualche 

riferimento alle proprie esperienze culturali. 

c. Conoscenze sufficienti/utilizzo parziale dei dati, occasionali 

riferimenti alle proprie esperienze culturali. 

d. Conoscenze generiche,poco approfondite/utilizzo forzato dei 

dati, riferimenti culturali poco significativi. 

e. Conoscenze scarse/scarso utilizzo dei dati/ scarsi riferimenti 

culturali. 

3 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

 

A. COMPETENZE 

1)Comprensione 

dell’argomento / Rispetto 

delle consegne / 

Impostazione del testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Correttezza espositiva 

a. Piena comprensione dell’argomento / titolo originale ed 

efficace/ dest. editor. pienamente coerente/impostazione 

originale e rigorosa 

b. Discreta comprensione dell’argomento / titolo appropriato / 

dest. editor. sufficientemente coerente / impostazione coerente 

c. Globale comprensione dell’argomento/ titolo generico/dest. 

editor. generalmente coerente / impostazione abbastanza 

coerente 

d. Parziale comprensione dell’argomento/titolo poco significativo/ 

dest, editor. poco opportuna/testo poco coerente e 

consequenziale 

e. Scarsa comprensione dell’argomento/titolo e destinazione 

editoriale scarsamente fondati / scarsa coerenza e 

consequenzionalità 

 

Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 

a. Nessun errore o imprecisioni ininfluenti 

b. Qualche errore 

c. Errori numerosi  

d. Errori numerosi e/o gravi 

Stile,registro linguistico,competenze lessicali: 

a. Esposizione fluida,registro pienamente adeguato , lessico ricco 

ed efficace 

b. Esposizione scorrevole, registro adeguato, lessico 

appropriato 

c. Esposizione pesante, registro inadeguato,lessico ripetitivo, 

elementare, impreciso 

d. Gravi errori lessicali 

2,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

2 

1,5 

1 

0,1 

 

 

2 

 

1,5 

 

1 

0,1 

 

A. CAPACITA’ 

1)Capacità argomentative 

e di analisi e sintesi / 

Evidenza della tesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Capacità critiche e 

rielaborative 

 

 

a. Ottime capacità argomentative , di analisi e sintesi/ tesi 

evidente, convincentee ampliamente dimostrata. 

b. Discretecapacità argomentative , di analisi e sintesi/ tesi fondata 

e abbastanza discussa. 

c. Sufficienti capacità argomentative,di analisi e sintesi / tesi 

non sempre evidente. 

d. insufficienti capacità argomentative,di analisi e sintesi / tesi 

poco riconoscibile. 

e. Scarse capacitàargomentative e di analisi e sintesi/tesi non 

riconoscibile. 

f. Capacità di analisi nulle. 

 

a. Ottime capacità rielaborative, spunti critici e di originalità. 

b. Discrete capacità rielaborative. 

c. Osservazioni rielaborate in modo parziale. 

d. Rielaborazione limitata e parziale. 

e. Scarsa rielaborazione. 

f. Nessuna rielaborazione. 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

0,1 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,1 

 

PUNTEGGIO TOTALE   

/15 



TIPOLOGIA B  

ARTICOLO DI GIORNALE 
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punti 
A. CONOSCENZE 

1)Quantità e qualità delle 

conoscenze/ Utilizzo dei 

dati forniti e loro 

integrazione 

a. Conoscenze pertinenti e molteplici/ utilizzo pieno ed efficace 

dei dati,ottima integrazione con le proprie esperienze 

culturali. 

b. Conoscenze pertinenti/utilizzo adeguato dei dati, qualche 

riferimento alle proprie esperienze culturali. 

c. Conoscenze sufficienti/utilizzo parziale dei dati, occasionali 

riferimenti alle proprie esperienze culturali. 

d. Conoscenze generiche,poco approfondite/utilizzo forzato dei 

dati, riferimenti culturali poco significativi. 

e. Conoscenze scarse/scarso utilizzo dei dati/ scarsi riferimenti 

culturali. 

f. Conoscenze nulle. 

3 

 

 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,1 

 

A. COMPETENZE 

1)rispetto delle 

conoscenze / 

impostazione del testo 

(lead+blocco+paragrafo 

+conclusivo) 

 

 

 

 

 

 

 

2)Correttezza espositiva 

a. Titolo originale ed efficace / dest. Editro. Pienamente 

coerente / impostazione convincente e corretta dell’articolo. 

b. Titolo pertinente / dest. Editor. Coerente / impostazione 

corretta dell’articolo. 

c. Titolo generico / dest. Editor. Generalmente pertinente / 

sufficiente rispetto della struttura giornalistica. 

d. Titolo poco significativo / dest. Editor. Poco pertinente / 

parziale rispetto alla struttura giornalistica. 

e. Titolo inefficace / destinazione editoriale scarsamente fondata 

/ scarso rispetto della struttura giornalistica coerenza e 

consequenzialità del testo 

f. Titolo non compreso 

 

Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 

a. Nessun errore o imprecisioni ininfluenti 

b. Qualche errore 

c. Errori numerosi  

d. Errori numerosi e/o gravi 

e.  

Stile,registro linguistico,competenze lessicali: 

a. stile e registro pienamente adeguati, lessico ricco 

b. stile e registro sufficientemente adeguati, lessico 

generalmente appropriato. 

c. Stile e registro inadeguati, lessico impreciso, elementare, . 

d. Stile completamente inadeguato 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

 

0,1 

 

 

2 

1,5 

1 

0,1 

 

 

2 

 

1,5 

1 

0,1 

 

A. CAPACITA’ 

1)Capacità di analisi e 

sintesi 

 

 

 

 

 

2)Capacità logico-critiche 

e rielaboarative 

 

 

a. Argomenti analizzati in modo esauriente ed efficacemente 

selezionati 

b. Analisi e sintesi efficaci 

c. Analisi sufficiente, ma con qualche divagazione. 

d. Analisi non sempre efficace e/o parziale 

e. Scarse capacità di analisi e sintesi, dispersione, 

frammentarietà 

f. Nulle capacità di analisi. 

 

a. Tesi sostenute con argomentazioni logiche, convincenti, 

rielaborate criticamente e in modo originale. 

b. Argomentazioni logiche, qualche spunto personale 

c. Argomentazioni consequenziali, ma poco rielaborate. 

d. Tesi non sempre chiaramente enucleate e poco rielaborate. 

e. Tesi confuse, scarsa efficacia dimostrativa, scarsa 

rielaborazione. 

f. Tesi assenti. 

  

2,5 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0,1 

 

 

3 

 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,1 

 

 TOTALE  



TIPOLOGIA C 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punti 
A. CONOSCENZE 

• Quantità e qualità 

delle conoscenze 

a. Conoscenze pertinenti,molteplici,organizzate efficacemente 

b. Conoscenze pertinenti,abbastanza convincenti 

c. Conoscenze sufficienti,corrette 

d. Conoscenze generiche,poco approfondite e/o poco precise 

e. Conoscenze scarse e/o poco pertinenti 

f. Conoscenze nulle 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

A. COMPETENZE 

1)Aderenza alla traccia/ 

Individuazione e 

comprensione dei nodi 

concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

2)Correttezza espositiva 

a. Piena rispondenza alla traccia, piena individuazione e 

comprensione dei nodi concettuali 

b. Generale rispondenza alla traccia, discreta comprensione e 

individuazione dei nodi concettuali 

c. Parziale corrispondenza alla traccia , sufficiente 

individuazione e comprensione dei nodi concettuali 

d. Parziale corrispondenza alla traccia, parziale individuazione e 

comprensione dei nodi concettuali 

e. Scarsa rispondenza alla traccia, scarsa individuazione e 

comprensione dei nodi concettuali 

 

 

Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 

 

a. Nessun errore o imprecisioni ininfluenti 

b. Qualche errore 

c. Errori numerosi  

d. Errori numerosi e/o gravi 

 

Stile,registro linguistico,competenze lessicali: 

a. Esposizione fluida,registro pienamente adeguato , lessico ricco 

ed efficace 

b. Esposizione scorrevole, registro adeguato, lessico 

appropriato 

c. Esposizione pesante, registro inadeguato,lessico ripetitivo, 

elementare, impreciso 

d. Gravi errori lessicali 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

A. CAPACITA’ 

1)Capacità di analisi, 

sintesi e di organizzazione 

del testo 

 

 

 

 

 

 

 

2)Capacità logico-critiche 

e rielaborative 

 

 

a. Argomenti analizzati in modo esauriente ed efficacemente 

selezionati: testo coeso ed organico 

b. Analisi e sintesi abbastanza efficaci: testo sufficientemente 

coeso ed organico 

c. Analisi sufficiente , ma con qualche divagazione; generale 

coesione ed organicità del testo 

d. Analisi non sempre efficace e/o parziale: testo poco organico 

e. Scarse capacità di analisi e sintesi; testo disorganico, 

dispersivo,a tratti incoerente 

 

 

a. Tesi sostenute con argomentazioni logiche , convincenti, 

rielaborate criticamente e in modo originale 

b. Argomentazioni logiche, qualche spunto personale 

c. Argomentazioni consequenziali, ma poco rielaborate 

d. Tesi non sempre chiaramente enucleate e poco rielaborate 

e. Tesi confuse, non dimostrate né rielaborate 

f. Nessun apporto personale 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

0,5 

 

 

 

3 

 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

 

/15 

 

 



 

TIPOLOGIA D   

TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

INDICATORI LIVELLI Mis Punti 
A. CONOSCENZE 

• Quantità e qualità 

delle conoscenze 

a. Conoscenze pertinenti,molteplici,organizzate efficacemente 

b. Conoscenze pertinenti,abbastanza convincenti 

c. Conoscenze sufficienti,corrette 

d. Conoscenze generiche,poco approfondite e/o poco precise 

e. Conoscenze scarse e/o poco pertinenti 

f. Conoscenze nulle 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

A. COMPETENZE 

1)Aderenza alla traccia/ 

Individuazione e 

comprensione dei nodi 

concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

2)Correttezza espositiva 

a. Piena rispondenza alla traccia, piena individuazione e 

comprensione dei nodi concettuali 

b. Generale rispondenza alla traccia, discreta comprensione e 

individuazione dei nodi concettuali 

c. Parziale corrispondenza alla traccia , sufficiente 

individuazione e comprensione dei nodi concettuali 

d. Parziale corrispondenza alla traccia, parziale individuazione e 

comprensione dei nodi concettuali 

e. Scarsa rispondenza alla traccia, scarsa individuazione e 

comprensione dei nodi concettuali 

 

 

Ortografia, morfosintassi, punteggiatura: 

 

a. Nessun errore o imprecisioni ininfluenti 

b. Qualche errore 

c. Errori numerosi  

d. Errori numerosi e/o gravi 

 

Stile,registro linguistico,competenze lessicali: 

a. Esposizione fluida,registro pienamente adeguato , lessico ricco 

ed efficace 

b. Esposizione scorrevole, registro adeguato, lessico 

appropriato 

c. Esposizione pesante, registro inadeguato,lessico ripetitivo, 

elementare, impreciso 

d. Gravi errori lessicali 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

1 

 

0,5 

 

A. CAPACITA’ 

1)Capacità di analisi, 

sintesi e di organizzazione 

del testo 

 

 

 

 

 

 

 

2)Capacità logico-critiche 

e rielaborative 

 

 

a. Argomenti analizzati in modo esauriente ed efficacemente 

selezionati: testo coeso ed organico 

b. Analisi e sintesi abbastanza efficaci: testo sufficientemente 

coeso ed organico 

c. Analisi sufficiente , ma con qualche divagazione; generale 

coesione ed organicità del testo 

d. Analisi non sempre efficace e/o parziale: testo poco organico 

e. Scarse capacità di analisi e sintesi; testo disorganico, 

dispersivo,a tratti incoerente 

 

 

a. Tesi sostenute con argomentazioni logiche , convincenti, 

rielaborate criticamente e in modo originale 

b. Argomentazioni logiche, qualche spunto personale 

c. Argomentazioni consequenziali, ma poco rielaborate 

d. Tesi non sempre chiaramente enucleate e poco rielaborate 

e. Tesi confuse, non dimostrate né rielaborate 

f. Nessun apporto personale 

2,5 

 

2 

 

1,5 

 

1 

0,5 

 

 

 

3 

 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

 TOTALE  

 

 



Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 
CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

DESCRITTORI QUESITO QUESITO PROBLEMA 

CONOSCENZE/ABILITA’ CONOSCENZA DI’ PRINCIPI,TEORIE, 

CONCETTI, TERMINI, REGOLE, 

PROCEDURE, METODI E TECNICHE. 

   

CAPACITA’ 

LOGISTICHE ED 

ARGOMENTATIVE 

ORGANIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE 

DI’ CONOSCENZE E ABILITA’ PER 

ANALIZZARE, SCOMPORRE, 

ELABORARE, PROPRIETA’ 

DI’LINGUAGGIO, CHIAREZZA E 

CORRETTEZZA DEI RIFERIMENTI 

TEORICI E DELLE PROCEDURE 

SCELTE, COMUNICAZIONE E 

COMMENTO DELLA SOLUZIONE 

PUNTUALI E LOGICAMENTE 

RIGOROSE. 

   

CORRETTEZZA E 

CHIAREZZA DEGLI 

SVOLGIMENTI 

CORRETTEZZA NEI CALCOLI, 

NELL’APPLICAZIONE DI’ TECNICHE 

E PROCEDURE. CORRETTEZZA E 

PRECISIONE NELL’ESECUZIONE 

DEGLI SCHEMI E DEI CALCOLI. 

   

COMPLETZZA DELLA 

RISOLUZIONE 

RISPETTO DERLLA CONSEGNA 

CIRCA IL NUMERO DI’ QUESTIONARI  

DA RISOLVERE 

   

ORIGINALITA’ ED 

ELEGANZA  DELLA  

RISOLUZIONE 

SCELTA DI’ PROCEDURE OTTIMALI E 

NON STANDARD 

   

PUNTEGGI PARZIALI CONSEGUITI    

PUNTEGGIO GREZZO  

 

 

Punteggio 0 -

1 

2 3 4 – 

5 

6 – 

7 

8 - 

9 

10 

– 

11 

12 - 

13 

14 - 

15 

16 

– 

18 

19 - 

21 

22 - 

24 

25 - 

26 

27 - 

28 

29 - 

30 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  

 
Valutazione  Punti – quesiti Punti - problema 

Ottimo 1,50 3,00 

Buono 1,35 2,70 

Discreto 1,15 2,30 

Sufficiente 1,00 2,00 

Mediocre 0,75 1,50 

Insufficiente 0,50 1,00 

Gravemente insufficiente 0,25 0,50 

Assente 0,10 0,10 

 

VOTO   …………./15 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B+C 

 

 
Disciplina N° quesiti a 

risposta 

multipla 

Punteggio di 

un quesito 
N° quesiti a 

risposta 

aperta 

Punteggio di 

un quesito 
Punteggio ottenuto 

T.I.E.E. 

 
6 1,5 2 3 ………… /15 

Laboratori 

Tecnologici 

 
6 1,5 2 3 ………… /15 

Scienze Motorie 

 
6 1,5 2 3 ………… /15 

Inglese   5 3 …………./15 

    TOTALE 

 
…………./60 

      

    VOTO 

(TOTALE/4) 

 
…………./15 

 

Il punteggio, nel caso dei quesiti a risposta aperta, sarà attribuito solo se nella risposta 

sono presenti tutti gli elementi richiesti; tale punteggio verrà frazionato se sono 

presenti solo in parte gli elementi che soddisfano la risposta. La seguente tabella 

illustra la divisione del punteggio:   

 
Livelli di prestazione Valutazione  Punti 
Risposta corretta e completa Ottimo 3,00 

Risposta corretta e non del tutto completa Buono 2,70 

Risposta parzialmente corretta Discreto 2,30 

Risposta complessivamente sufficiente Sufficiente 2,00 

Risposta incompleta Mediocre 1,50 

Risposta inadeguata e incompleta Insufficiente 1,00 

Risposta gravemente lacunosa o scarsa Gravemente insufficiente 0,50 

Risposta non data Assente 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE Punti 

1. Padronanza della 

lingua 

 

• Chiarezza 

• Correttezza 

• Fluidità 

a. Esposizione confusa e scorretta 

b. Esposizione poco chiara e non sempre 

corretta 

c. Esposizione semplice, comprensibile e 

generalmente corretta 

d. Esposizione chiara e corretta; lessico 

appropriato 

e. Esposizione fluida, chiara, corretta; 

lessico ricco, appropriato 

 

a. Gravemente 1-3 

b. Insufficiente 4-5 

 

c. Sufficiente 6 

 

d. Discreto/buono 7 

 

e. Ottimo/eccellente 8 

 

1. Contenuto e 

organizzazione 

 

 

 

• Conoscenze 

• Comprensione                    

• Applicazione 

 

 

 

 

 

 

• Coerenza 

• Organicità                          

• Collegamenti 

a. Conoscenze molto frammentarie e 

superficiali 

b. Conoscenze frammentarie e superficiali 

c. Conoscenze superficiali ed essenziali; 

d. Bagaglio di conoscenze complete; 

discreta capacità di comprensione 

e. Bagaglio di conoscenze complete e 

approfondite; buona capacità di 

comprensione e applicazione 

 

 

_____________________________________ 

a. Assenza totale di argomentazioni 

b. Assenza quasi totale di argomentazioni, 

anche se guidate 

c. Argomentazioni coerenti e consequenziali 

guidate; 

d. Argomentazioni coerenti e consequenziali 

e. Argomentazioni coerenti e 

consequenziali; collegamenti efficaci e 

significativi. 

f)    Argomentazioni coerenti e consequenziali,          

       collegamenti efficaci e significativi con    

       spunti originali. 

a. Gravemente 1-3 

 

b. Insufficiente 4-5 

 

c. Sufficiente 6 

 

d. Discreto/buono 7 

 

e. Ottimo/eccellente 8 

 

 

____________________ 

 

a. Insufficiente 4-5 

 

b. Gravemente 1-3 

c. Sufficiente 6 

 

d. Discreto/buono 7 

e. Ottimo     8-9 

 

 

f. Eccellente  10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____ 

 

 

1. Capacità di 

autocorrezione 

a. Parziale . 

b. Guidata. 

c. Abbastanza autonoma. 

d. Autonoma e consapevole. 

a. 1 – ins. 

b. 2 – suff. 

c. 3 – disc. 

d. 4 – buono 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALLA PROVA 
 

 
 

 

 

/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE D 

 

Progetto “ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”   

RELAZIONE FINALE  

 

Classe IV° B 

 

Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro dell’IPSIA Tecnico delle Industrie Elettriche dell’Istituto 

Superiore “Mons. G. Sigismondi” ha coinvolto gli studenti della classe IV A. 

Tutti gli alunni frequentanti hanno scelto di iscriversi al corso “CAD/CAM”. In seguito però alcuni 

alunni hanno deciso di non frequentare più le lezioni, ed hanno abbandonato il corso. 

Di conseguenza gli alunni hanno iniziato il loro percorso  nell’anno scolastico 2014/2015 durante la 

frequenza del quarto anno IPSIA, e termineranno con la partecipazione allo stage entro il 31 agosto 

2015. 

Il corso prevede un totale 120 ore cosi suddivise: 30 ore di teoria da effettuare durante il quarto 

anno per lo svolgimento del corso; 90 ore di stage da effettuare durante la pausa estiva tra il quarto 

e il quinto anno. 

Il percorso è riassunto nella tabella sotto riportata: 

 

Alunno 
Corso STAGE 

Ore Voto Ore 
Azienda 

AIT MY ABDELLAH ANOIR 
30 

24/30 60 Velas 

BADI MOHAMMED 30  90 Nonsoloauto 

BADI ZOUHAIR 30 26/30 90 OREG 

BAROTI  
IULIAN 

30 26/30 60 Studio Tecnico Cesca & Alfonsi 

BIRIBAO FRANCESCO 30 28/30 90 OMA 

CARNEVALE LORENZO 30 22/30 90 Laser Line 

CAVALIERE MICHELANGELO 30 30/30 90 VELAS 

CUTARELLA TIZIANO 30 30/30 90 Nuova Idroterma 

DE MARCHIS SAMUELE 30 26/30 90 Ely Tecnology 

ETTABAI ABDELATIF 30  90 Arch. Picchiarelli 



FISCHI LEONARDO 30 26/30 90 OMA 

MUNTEANU MIHAI EDUARD 30 30/30 90 Ely Tecnology 

PORTTO MARADEY PEDRO LUIS 30 28/30 90 Geom. Biagiotti 

RAMA MALIQ 30 30/30 90 Nuova Idroterma 

TEMA OLTI 30 28/30 90 Digit Informatica 

VERO ANXHELO 30  90 Geom. Luzi 

YAKOUBI JAOUHAR 30 30/30 90 Geom. Frate 

 

Gli alunni Badi Mohammed, Ettabai Abdelatif, Vero Anxhelo, non hanno completato il corso e di 

conseguenza non riceveranno la certificazione pur completando gli stage. 

I Docenti Esperti hanno svolto pienamente il compito che si erano assunti nell’accettare questa 

esperienza. 

La classe ha partecipato attivamente allo svolgimento del progetto, sia per quanto concerne le 

lezioni teoriche che pratiche, intervenendo  e proponendo soluzioni ed analisi ai temi proposti. 

La scelta dei moduli ed il loro contenuto hanno pienamente centrato quelli che erano gli obiettivi 

del corso, del resto ampiamente illustrati nel progetto.   

Gli alunni hanno acquisito le competenza e conoscenze fissasti nei moduli del progetto. 

Va segnalata la particolare disponibilità fornita dai responsabili contattati ad ospitare gli allievi per 

questo tirocinio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE E – ALLEGATI 

 
PRIMA PROVA 

PRIMA Simulazione I
A
 prova 

 

TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO  

 

L’assiuolo 

G. Pascoli da “Myricae” 

 

Dov’era la luna? ché il cielo 

notava in un’alba di perla,  

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla.  

Venivano soffi di lampi  

da un nero di nubi laggiù;  

veniva una voce dai campi:  

chiù...  

 

Le stelle lucevano rare  

tra mezzo alla nebbia di latte:  

sentivo il cullare del mare,  

sentivo un fru fru tra le fratte;  

sentivo nel cuore un sussulto,  

com’eco d’un grido che fu.  

Sonava lontano il singulto:  

chiù...  

 

Su tutte le lucide vette 

tremava un sospiro di vento:  

squassavano le cavallette 

finissimi sistri d’argento  

(tintinni a invisibili porte  

che forse non s’aprono più?...);  

e c’era quel pianto di morte...  

chiù... 

 

1.  Comprensione complessiva 
 Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di 10 righe. 

  

2.             Analisi e interpretazione del testo 

  

2.1  Ogni strofa della poesia inizia con una impressione di chiarore. Individua le parole che 

esprimono una idea di luminosità. 

2.2  Attraverso quali immagini il poeta riesce a comunicare una sensazione di mistero e in quali 

punti della poesia essa si accentua? 



2.3   Il verso dell’assiuolo (chiù...) è dapprima “voce dei campi” (v. 7), poi “singulto (v. 15), infine 

“pianto di morte” (v. 23). Spiega questa varietà di espressioni. 

2.4     Spiega le ragioni per cui Pascoli ricorre spesso alle onomatopee. 

2.5     Prova a spiegare il significato della domanda racchiusa tra parentesi ai vv. 21 - 22. 

2.6     Esprimi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

  

Approfondimenti Presenta il pensiero di Pascoli, la sua produzione letteraria e la poetica del 

Fanciullino. 

 

TIPOLOGIA B  -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE” 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

 

ARGOMENTO: L'amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella 

letteratura e nell'arte. 

 

Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere da uomini 

liberi. [...] Allora è vero quanto ripeteva, se non erro, Architta di Taranto […]. Se un uomo salisse 

in cielo e contemplasse la natura dell'universo e la bellezza degli astri, la meraviglia di tale visione 

non gli darebbe la gioia più intensa, come dovrebbe, ma quasi un dispiacere, perché non avrebbe 

nessuno a cui comunicarla. Così la natura non ama affatto l'isolamento e cerca sempre di 

appoggiarsi, per così dire, a un sostegno, che è tanto più dolce quanto più è caro l'amico.  

CICERONE, De amicitia 

 

Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel, ch’ad ogni 

vento per mare andasse al voler nostro e mio; sì che fortuna od altro tempo rio non ci potesse dare 

impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse ‘l disio. E monna 

Vanna e monna Lagia poi con quella ch’è sul numer de le trenta con noi ponesse il buono 

incantatore: e quivi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, sì come io credo che 

saremmo noi. DANTE ALIGHIERI, Le Rime 

 

-Renzo !-  disse quello, esclamando insieme e interrogando. - Proprio,-  disse Renzo; e si corsero 

incontro. -Sei proprio tu!- disse l'amico, quando furon vicini: - Oh che gusto ho di vederti! Chi 

l'avrebbe pensato?-  [...] E, dopo un’assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto molto più 

amici di quello che avesser mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno; perché 

all'uno e all'altro […] eran toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la 

benevolenza; tanto quella che si sente, quanto quella che si trova negli altri. [...] Raccontò anche lui 

all'amico le sue vicende, e n’ebbe in contraccambio cento storie, del passaggio dell'esercito, della 

peste, d'untori, di prodigi. - Son cose brutte,-  disse l'amico, accompagnando Renzo in una camera 

che il contagio aveva resa disabitata; - cose che non si sarebbe mai creduto di vedere; cose da 

levarvi l'allegria per tutta la vita; ma però, a parlarne tra amici, è un sollievo - .A. MANZONI, I 

Promessi Sposi, cap. XXXIII, 1827 

 

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a 

lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non 

poteva far più il manovale. [.] Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver 

la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del 

vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma 

Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c’era modo di 

vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla 



fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo 

con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto. 

G. VERGA, Rosso Malpelo, Vita dei campi, 1880 

 

- Cerco degli amici. Che cosa vuol dire ‘addomesticare’? E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol 

dire ‘creare dei legami’… - Creare dei legami?- -Certo-, disse la volpe. - Tu, fino ad ora, per me, 

non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. Io non sono per te 

che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. 

Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere 

sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, 

dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi 

ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso 

quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del 

vento nel grano.- 

A. de SAINT EXUPERY, Il piccolo principe, 1943 

 

-A me piace parlare con Nuto; adesso siamo uomini e ci conosciamo; ma prima, ai tempi della 

Mora, del lavoro in cascina, lui che ha tre anni più di me sapeva già fischiare e suonare la chitarra, 

era cercato e ascoltato, ragionava coi grandi, con noi ragazzi, strizzava l'occhio alle donne. Già 

allora gli andavo dietro e alle volte scappavo dai beni per correre con lui nella riva o dentro il 

Belbo, a caccia di nidi. Lui mi diceva come fare per essere rispettato alla Mora; poi la sera veniva in 

cortile a vegliare con noi della cascina.- 

C. PAVESE, La luna e i falò, 1950 

 

‘Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non 

ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non 

avevo avuto amici. Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all'idea romantica che 

avevo dell'amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio 

bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui avrei dato volentieri la vita. […] Ho 

esitato un po’ prima di scrivere che .avrei dato volentieri la vita per un amico ’, ma anche ora, a 

trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei 

stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto quasi con gioia. 

F. UHLMAN, L'amico ritrovato, 1971 

 

Mio vecchio amico di giorni e pensieri da quanto tempo che ci conosciamo, venticinque anni son 

tanti e diciamo un po’ retorici che sembra ieri.  

Invece io so che è diverso e tu sai quello che il tempo ci ha preso e ci ha dato: io appena giovane 

sono invecchiato tu forse giovane non sei stato mai.  

Ma d'illusioni non ne abbiamo avute o forse sì, ma nemmeno ricordo, tutte parole che si son perdute 

con la realtà incontrata ogni giorno. 

.............. 

Quei giorni spesi a parlare di niente sdraiati al sole inseguendo la vita, come l'avessimo sempre 

capita, come qualcosa capito per sempre. ............ 

F. GUCCINI, Canzone per Piero, da “Stanze di vita quotidiana”, 1974  

 

E’ notevole l'effetto di immediatezza con cui l'artista coinvolge lo spettatore nel suo personale 

dialogo con l'amico che Raffaello sembra rassicurare con la sua serafica espressione del volto e con 

la mano appoggiata sulla sua spalla.  

RAFFAELLO, I capolavori, a cura di N. Baldini, Rizzoli 2003  



 
RAFFAELLO, Autoritratto con un amico, 1518-1519, Museo del Louvre, Parigi 

 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Il lavoro tra sicurezza e produttività. 

 

“Il lavoro nell'antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di 

cristianesimo e dalla nascita del movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a 

molti come contropartita della schiavitù e, nel contempo, causa del ristagno delle tecniche. 

Dell'esistenza di questo disprezzo si potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica Aristotele 

esalta il fatto che i cittadini abbiano tutto il tempo libero «per far nascere la virtù nella loro anima e 

perché possano adempiere i loro doveri civici». È la stessa nozione dell'otium cum dignitate che 

appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della Repubblica e all'inizio dell'Impero. 

Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di vita e, quindi, una 

degradazione.” 

C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973 

 

“Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere 

considerato il soggetto e non più l’oggetto di qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro 

V, artt. 2060 e sgg.), che regola il lavoro nell’impresa come elemento soggettivo e dinamico, oltre 

che fattore primario della produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative 

effettuata, contro il corrispettivo di una retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di 

un’altra persona fisica o giuridica (datore di lavoro). Il lavoro può concorrere alla produzione in 

modo subordinato o autonomo.” 

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. 

“IL SOLE 24 ORE”, Milano, 2006 

 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1) 

“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società.” (art. 4) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

“Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in 

quei segmenti della popolazione - donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli 

obiettivi di Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di attività. Sul fronte della qualità 

della crescita economica del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno 

conformi alle aspettative degli individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati 

sia per le prassi selettive. Le scarse prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di 



scoraggiamento sul fronte lavorativo.…Fa riflettere il dato che quasi il 20% degli occupati ritenga 

di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente le loro competenze professionali.…Tra le 

iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro mercato del lavoro, la ricetta 

dell’Isfol è migliorare la coerenza e l’adattabilità reciproca tra domanda e offerta di lavoro. 

Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per l’impiego. Inoltre, un 

funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la 

conciliazione fra competitività e meriti e l’equità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, 

prioritario, è investire nella sicurezza del lavoro e nel contrasto del lavoro irregolare.” 

C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007 

 

“L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di 

ambiente, ma si caratterizza in termini assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una 

normativa amministrativa e penale diretta a garantire la salute dei lavoratori addetti ad attività 

particolarmente rischiose, e che in taluni ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi 

generali di controlli preventivi;…ma sovente è dato riscontrare disposizioni che, attraverso la 

garanzia della salute a livello di rapporto individuale, attuano una vera e propria tutela 

dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del prestatore di lavoro, 

autonomamente tutelabile.…Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si prospetta, più che 

come tutela di un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e quindi della 

persona) del lavoratore.” 

L. RICCA, La tutela dell’ambiente di lavoro nel quadro del sistema dei diritti sociali, in 

“Protezione dei diritti sociali e prevenzione degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti 

dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano, 1988 

 

“Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una 

impostazione che accentuava l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno 

dell’infortunio. Non si può negare però che un processo produttivo deve essere analizzato sotto 

l’aspetto tecnologico per poter rilevare di quanto il comportamento umano venga condizionato dalla 

velocità e dalle caratteristiche della produzione. L’infortunio nella sua apparente obiettività si è 

rilevato quale fenomeno la cui ricostruzione fotogenica non è riconducibile a un meccanismo 

casualistico.” 

C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle 

variabili tecnologiche sul comportamento lavorativo, in “Securitas”, n° 7, anno 58, 1973 

 

“Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al 

tempo richiesto per produrre una data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la 

produttività aziendale….A parte le perdite dirette di tempo, allorché il lavoro viene interrotto a 

causa di un infortunio, condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle 

lavorazioni stesse, poiché gli operai devono stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore 

attenzione e prudenza di ciò che sarebbe invece necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di 

particolare importanza, a questo riguardo, sono ad esempio, le trasmissioni dei motori, le cinghie di 

trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui vicinanze gli operai sono costretti a lavorare 

oppure a passare.” 

A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. 

Angeli., Milano 1983 

 

“A tale principio del rischio professionale si ispirò, fin dall’inizio, la nostra legislazione per gli 

infortuni sul lavoro; la quale per la protezione del rischio stesso impose al datore d’opera l’obbligo 

dell’assicurazione. Con ciò, da un lato, si volle meglio garantire agli infortunati il pagamento delle 

indennità sostituendo l’Istituto assicuratore (ente finanziariamente più solido) all’imprenditore, 



soggetto all’insolvibilità; dall’altro lato si volle salvare l’imprenditore da oneri eccessivi rispetto 

alla sua potenzialità economica, pei casi di infortuni gravi, ripetuti o collettivi.” 

G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cedam, Padova, 1979 

 

3. AMBITO STORICO-POLITICO 

 

ARGOMENTO: l’Italia e la grande guerra 

 

L’Italia  entra in guerra 
Nell’agosto del 1914, quando la guerra  scoppiò in Europa e l’Italia proclamò la sua neutralità, lo 

stato liberale era formalmente intatto. Tutti i suoi istituti funzionavano come sempre. Ma il 

nazionalismo, come determinazione politica di buona parte dei suoi gruppi dirigenti, economici e 

politici, ne aveva largamente svuotato la tenuta democratica, la capacità di resistere all’avventura se 

qualche pezzo delle istituzioni avesse mostrato incertezza. Come poi accadde. Adesso tutta la 

politica si concentrava in una sola scelta: intervenire o no, guerra oppure neutralità. 

L’Italia era legata da un trattato di alleanza  con l’Austra-Ungheria e con la Germania,chiamato 

Triplice Alleanza. Il trattato non prevedeva la partecipazione dell’Italia in caso di guerra aggressiva 

o comunque non concordata,come  fu quella che nacque nell’agosto del 1914 con l’aggressione 

austro-tedesca contro la Francia e la Russia. L’Italia neutrale si immerse in un dibattito politico 

profondo. Si confrontarono diverse posizioni neutraliste e diverse interventiste. In un primo tempo 

la destra nazionalista avrebbe voluto intervenire a fianco delle potenze centrali, Germania e Austria-

Ungheria. Ma l’ipotesi era irrealizzabile: i sentimenti antiaustriaci e antitedeschi diffusi in Italia non 

lo permettevano, né lo permetteva l’immagine aggressiva degli imperi centrali. I nazionalisti si 

trovarono allora rapidamente coinvolti in una linea di intervento per l’affermazione di un’Italia 

potente  e vittoriosa a fianco della Francia e dell’Inghilterra. 

 La piazza, sostenuta dal re e dal governo Calandra e Sonnino,con il forte aiuto di una persona 

carismatica  come Gabriele d’Annunzio, si batté per la guerra.Il re e il governo mossero la piazza,. 

Ci furono scontri di piazza, soprattutto tra operai neutralisti e studenti interventisti. Gli studenti 

rappresentavano allora una parte molto limitata della società e tutto interna alla borghesia. 

La piazza prevalse, la volontà del parlamento fu violata attraverso la scelta della guerra. La 

prevaricazione del Parlamento avvenne in modo esemplare. Ad un certo momento i parlamentari, 

per solidarietà con il leader neutralista Giovanni Giolitti, portarono i loro biglietti da visita a casa 

sua, dimostrando in questo modo che vi era una maggioranza parlamentare contro la guerra. Il 

governo Calandra si dimise, subito il re, invece di chiamare al governo Giovanni Giolitti, 

riconfermò a Salandra la fiducia, mettendo così il Parlamento nelle condizioni di sconfessare la 

stessa autorità reale se avesse continuato ad insistere. Il Parlamento accettò così di votare i crediti di 

guerra, e l’Italia, il 24 Maggio 1915, entrò nella fornace. 

V. Foa, Questo Novecento, Einaudi, Torino, 1996 

  

Lloyd Gorge: Caporetto (il ministro della guerra britannico ricorda nelle sue memorie la disfatta 

italiana ) 

Vi erano due elementi, entrambi fino ad un certo punto imprevedibili, dai quali in larga misura 

dipendeva lo svolgersi degli eventi. Uno era la qualità dei dirigenti italiani, civili come militari,. Fra 

questi ultimi, i generali del Comando supremo, Cadorna e il suo stato maggiore, erano buoni 

ufficiali, del genere al quale, in campo alleato, eravamo stati abituati negli ultimi anni ( con una 

eccezione notevole).erano soldati di intelligenza media, di buona scuola, coscienziosi, coraggiosi, 

ma privi di ogni attributo di genio, immaginazione, originalità di concezione e varietà di risorse, e 

assolutamente non all’altezza delle necessità di una grave emergenza. Quando i piani regolamentari, 

accuratamente concertati secondo i precetti dello stato maggiore, furono mandati all’aria 

dall’inaspettato attacco, essi non ebbero la capacità di improvvisazione per metter su un nuovo 

fronte che si potesse rivelare più saldo dell’altro. In questa occasione due o tre generali italiani 



misero in mostra notevoli doti di comando e la loro abilità e fiducia che ispiravano alle truppe nei 

settori del fronte ad essi assegnati giovarono ad arrestare il panico. Ma l’alto Comando fu 

sopraffatto dalla catastrofe. Tutti i resoconti che ricevetti da Sir Henry Wilson e da fonti francesi mi  

dettero il quadro di uno stato maggiore disorientato dalla botta ricevuta, che emanava ordini 

sorprendenti ad unità di cui ignorava completamente la posizione  e di alcune delle quali dubitava 

perfino che esistessero ancora […] intere divisioni si erano dissolte in fuga , spazzate via come 

granelli di polvere dalla tempesta per le pianure della Lombardia. 

Quante divisioni erano state distrutte  e quante invece rimanevano e quali erano queste e quelle, 

nessuno poteva dirlo con sicurezza e precisione. C’erano  divisioni la cui sorte  era appesa ad un 

filo, prive di artiglieria e equipaggiamento. Quali? Chi poteva dirlo? Non lo stato maggiore 

italiano[…]. 

Tutto ciò che il soldato italiano sapeva del tedesco era che questi aveva travolto il Belgio in quindici 

giorni, che aveva conquistato le più ricche province di Francia, ricacciando in disordine il grande  

esercito francese e le migliori truppe d’Inghilterra fino alle porte di Parigi: […]che, mentre la 

Germania faceva tutto questo con la destra, con la sinistra aveva schiacciato la Russia, la Romania e 

la Serbia. Dopo aver terminato la distruzione di questi paesi essa spediva ora le sue legioni 

vittoriose giù per le valli italiane, contro un esercito che non possedeva neppure un decimo 

dell’equipaggiamento di quello inglese o di quello francese. Non fa meraviglia che anche il più 

solido soldato italiano sentisse un brivido di timore: in quelle condizioni i dardi della paura 

avrebbero trafitto i cuori più ardimentosi. 

L’esercito italiano sapeva le cose solo per le voci che correvano, e le voci esagerano naturalmente 

sempre. La fantasia italiana aveva creato delle leggende. Se si fosse resistito al primo attacco tutto 

sarebbe andato bene, e il coraggio italiano ne sarebbe stato rafforzato per non essersi mostrato da 

meno dell’efficienza tedesca. Ma Caporetto non resistette al primo attacco. Le voci dunque erano 

vere. I goti erano invincibili. E. Ragionieri, L’Italia giudicata, 1861-1945 ovvero la storia degli 

italiani scritta dagli altri,  Vol II, EINAUDI, Torino, 1976 
 

Procacci: L’Italia di Caporetto e quello di Vittorio Veneto 
L’Italia umile e provinciale, l’Italia di coloro per cui il problema era quello di tirare avanti e che si 

muovevano dal loro paese e dal loro campanile solo per andare in America, si trovò coinvolta nella 

guerra e i suoi figli poveri seppero di essere cittadini solo quando si trovarono vestiti da soldati e 

furono mandati a combattere nelle trincee. Si può dire anzi che un’opinione pubblica nazionale, nel 

senso più largo del termine, nacque in Italia solo con la prima Guerra Mondiale, la prima grande 

esperienza collettiva del popolo italiano. Ciò equivale a dire che questa opinione pubblica nacque 

sotto il segno di una profonda lacerazione e esasperazione: d’ora in poi quando un contadino dovrà 

pensare alla “patria”, il suo pensiero correrà spontaneamente alla sola che egli avesse conosciuto, 

quella delle stellette e delle trincee, dei sacrifici e delle umiliazioni. Per contro nella mente del 

piccolo borghese, dell’ufficiale di complemento, il concetto di patria, sia pure con segno inverso, 

rimarrà associato con quello di guerra: l’Italia sarà per lui l’Italia di Vittorio Veneto, celebrato con 

tutti gli orpelli della retorica dannunziana. Si formavano così due tipi di blocchi psicologici: per gli 

uni essere italiani, essere patrioti significava anche essere dannunziani e interventisti; per gli altri 

essere democratici, rivoluzionari, essere repubblicani significava anche, in maggiore o minor 

misura, essere rinunciatari o “caporettisti”. Gli amari frutti di questa lacerazione dell’opinione 

pubblica sarebbero presto apparsi in piena luce nel dopoguerra. 

G. Procacci, Storia degli italiani, LATERZA, Bari, 1973 

 

 

 

 

 

 



4. AMBITO: TECNICO-SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva.  
 

«Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante 

tra i vertici e gli addetti ai lavori della culla dell‟innovazione contemporanea. È il «transumanismo» 

e si può definire, scrive il saggista Roberto Manzocco in “Esseri Umani 2.0” (Springer, pp. 354), 

come «un sistema coerente di fantasie razionali parascientifiche», su cui la scienza cioè non può 

ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle religioni 

tradizionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità 

fisiche e psichiche; l‟eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta dell‟invecchiamento e 

della morte. Ciò che piace ai geek della Valley è che questi grandiosi progetti di superamento 

dell‟umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la 

cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il trasferimento della 

coscienza su supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di 

riparare le cellule cancerose o i danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare.»  

Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, “l‟Espresso” – 6 febbraio 2014  

 

«Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all‟Università di Cambridge e astronomo della Regina, la 

vede un po‟ diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l‟uomo – 

piattaforme petrolifere in fiamme, miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono 

sostanze radioattive – oltre che per svolgere mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili 

idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono poter svolgere mestieri intellettuali 

complessi». L‟astronomo della Corte d‟Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle 

speranze e alle incognite di un futuro comunque problematico, propone una ricetta che sa di 

luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si spiega con l‟angoscia che prende molti di noi 

davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – della quale abbiamo favoleggiato per decenni 

e che sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza – sta entrando nelle nostre vite. Che i 

robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario trasformato 

in macchina, in servizio notte e giorno. In molti supermercati il cassiere non c‟è più, sostituito da 

sensori, lettori di codici a barre, sistemi di pagamento automatizzati. In Giappone e Francia si 

moltiplicano treni e metropolitane guidate da un computer (è così la nuova Linea 5 della 

metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all‟interno dei grandi aeroporti 

del mondo sono, ormai, senza conducente.»  

Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera. la Lettura” – 

26 gennaio 2014  

 

«Per molto tempo al centro dell‟attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano 

dietro: «Meglio i tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più 

dettagliate «Quanto costano, come si usano, quali app…». Intanto i docenti hanno visto le classi 

invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire a comprendere 

quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati 

che li guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una grande opportunità: 

finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere 

appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici.»  

Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE. nòva” – 12 gennaio 

2014  

 

«Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal 

sigillo della necessità al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall‟intenzione 

dell‟uomo, la storia subisce un sussulto. Non più decadenza da una mitica età dell‟oro, ma 



progresso verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento ma non 

senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si raccoglie il 

suo operare, non concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell‟ordine del proprio 

potenziamento. Null‟altro, infatti, vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice “sì” a se 

stessa. L‟orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine non si congiungono più come nel ciclo 

del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie perdono la loro forza 

persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, congedo dagli dèi.»  

Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 

2002  

 

TIPOLOGIA  C:  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
A poco più di un anno dal centenario della Grande Guerra. Un’occasione per tornare a riflettere sul 

sulle sue cause, sui suoi principali eventi, nonché sul concetto di guerra totale o guerra di massa. 

  

TIPOLOGIA  D:  TEMA DI ORDINE GENERALE 

Il principio della legalità, valore universalmente condiviso, è spesso oggetto di violazioni che 

generano disagio sociale e inquietudine soprattutto nei giovani. 

Sviluppa l.argomento, discutendo sulle forme in cui i vari organismi sociali possono promuovere la 

cultura della legalità, per formare cittadini consapevoli e aiutare i giovani a scegliere un percorso di 

vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia. 

 

SECONDA Simulazione I
A
 prova 

 

TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO  

 

“La pioggia nel pineto” G. D’Annunzio 

 

1) Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri vólti 

silvani, 

2) Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitìo che dura 

e varia nell’aria 

secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

né il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancóra, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto 



piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 

 

silvestre, 

d’arborea vita viventi; 

e il tuo vólto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

3) Ascolta, ascolta. L’accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall’umida ombra remota. 

Più sordo, e più fioco 

s’allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s’ode voce dal mare. 

Or s’ode su tutta la fronda 

crosciare 

l’argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell’aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

canta nell’ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 

4) Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pèsca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l’erbe, 

i denti negli alvèoli 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c’intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m’illuse, che oggi t’illude, 

o Ermione. 

 

 

1. Comprensione del testo 

1.1 Dopo una prima lettura riassumi brevemente il contenuto informativo della lirica in esame. 

 

2. Analisi del testo 

2.1 A chi si rivolge il poeta? 



2.2 Quale funzione assume il destinatario all’interno del testo? 

2.3 All’interno di ogni strofa, quale rapporto si stabilisce tra i personaggi umani e la natura? 

2.4 In quali immagini la natura viene personificata? 

2.5 In quali altre immagini è invece l’essere umano a divenire natura? 

2.6 Cataloga in due differenti tabelle tutti i termini che rimandano ai suoni e ai rumori. 

2.7 Individua tutti i termini che ti paiono insoliti o ricercati e rifletti sul motivo della loro presenza 

nel testo. 

2.8 Presta attenzione anche, per quanto mascherata e lieve, alla componente ideologica supero 

mistica. 

2.9 Ricerca le allitterazioni, le anafore, le analogie. 

2.10 Perché si può parlare di circolarità del testo? 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

3.1 Sviluppa con osservazioni personali, anche con riferimenti ad altri testi dello stesso poeta, il 

tema del ruolo della Natura e inquadra l’opera nel contesto storico del tempo. 

 

TIPOLOGIA B  -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE” 

 

1. AMBITO: ARTISTICO-LETTERARIO 

 

ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento e 

divagazione, in una parola, metafora della vita. 

 

La felicità, che il lettore lo sappia, ha molte facce. Viaggiare, probabilmente, è una di queste. Affidi 

i fiori a chi sappia badarvi, e incominci. O ricominci. Nessun viaggio è definitivo. 

J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 

 

Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata a questo termine – e non ci si 

è mai trattenuti dal farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa che 

un passaggio dalla nascita alla morte? Lo spostamento nello spazio è il primo segno… Il viaggio 

nello spazio simboleggia il passaggio del tempo, lo spostamento fisico, a sua volta, il cambiamento 

interiore; tutto è viaggio. 

T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 

 

Oggi più che mai vivere significa viaggiare; la condizione spirituale dell' uomo come viaggiatore, di 

cui parla la teologia, è anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. 

Sempre più incerto, nelle vertiginose trasformazioni del vivere, appare il ritorno - materiale e 

sentimentale - a se stessi; l' Ulisse odierno non assomiglia a quello omerico o joyciano, che alla fine 

ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco che si perde nell' illimitato. 

C. MAGRIS, Tra i cinesi che sognano Ulisse, CORRIERE DELLA SERA, 12/12/2003 

 

Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte geografiche. 

Inginocchiato nella sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del padre, segna col 

dito la strada lunghissima che lo conduce per mare e per terra da Roma a Pechino, da Mosca a Città 

del Capo, lungo gli andirivieni dei continenti e l’azzurro scuro e chiaro degli oceani. Sfoglia le 

carte: si innamora del nome di Bogotà o di Valparaiso, immagina di violare foreste tropicali e 

deserti, di scalare l’Everest e il Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri d’avventura. Così l’infinito 

del mondo diventa famigliare e a portata di mano… Il ragazzo impara che, quando viaggiamo, 

compiamo sempre due viaggi. Nel primo, il più fantastico, egli legge la guida dell’Austria o della 

Svezia o dell’Irlanda: città, fiumi, pianure, foreste, opere d’arte, notizie storiche ed economiche. E 



studia il viaggio futuro. Nulla è più divertente che progettarlo: perché il ragazzo muta gli itinerari 

della guida, stabilisce nuovi rapporti, insegue luoghi sconosciuti, giunge in Austria dalla Baviera o 

dalla Boemia, evita città o regioni che non ama, stabilisce la durata dei percorsi, distingue mattine, 

pomeriggi e sere. Le ore sono piene di cose: in una piazza di Vienna si fermerà, chissà perché, 

quattro ore. Il tempo viene governato da una gioiosa pedanteria. Quando inizia il viaggio, il ragazzo 

si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi suoi progetti fantastici. Il paese che 

immaginava giallo è verde: quello che pensava rosso è celeste. I due viaggi, quello fantastico e 

quello reale, quello delle guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si combattono. 

P. CITATI, Le guide delle meraviglie, LA REPUBBLICA, 28/12/2004 

 

In definitiva, che modo di viaggiare è questo? Fare un giro per questa città di Miranda do Douro, 

questa Cattedrale, questo sacrestano, questo cappello a cilindro e questa pecora, dopodiché segnare 

una croce sulla mappa, rimettersi in marcia e dire, come il barbiere mentre scuote l’asciugamano: 

«Avanti un altro». Viaggiare dovrebbe essere tutt’altro, fermarsi più a lungo e girare di meno, forse 

si dovrebbe addirittura istituire la professione del viaggiatore, solo per chi ha tanta vocazione, è di 

gran lunga in errore chi crede che sarebbe un lavoro di poca responsabilità, ogni chilometro non 

vale meno di un anno di vita. Alle prese con questo filosofare, il viaggiatore finisce per 

addormentarsi, e quando al mattino si sveglia, ecco davanti agli occhi la pietra gialla, è il destino 

delle pietre, sempre nello stesso posto, a meno che non venga il pittore e se le porti via nel cuore. 

J. SARAMAGO, Viaggio in Portogallo, Torino, 1999 

 

Il viaggiatore aveva un pregiudizio favorevole nei confronti di popoli di contrade lontane e cercava 

di descriverli ai suoi compatrioti;… ora l’uomo moderno è incalzato. Il turista farà quindi, un’altra 

scelta: le cose, e non più gli esseri umani, saranno oggetto della sua predilezione: paesaggi, 

monumenti, rovine… Il turista è un visitatore frettoloso …non solo perché l’uomo moderno lo è in 

generale, ma anche perché la visita fa parte delle sue vacanze e non della sua vita professionale; i 

suoi spostamenti all’estero sono limitati entro le sue ferie retribuite. La rapidità del viaggio 

costituisce già una ragione della sua preferenza per l’inanimato rispetto all’animato: la conoscenza 

dei costumi umani, diceva Chateaubriand, richiede tempo. Ma c’è un’altra ragione per questa scelta: 

l’assenza di incontri con soggetti differenti, è molto riposante, poiché non mette mai in discussione 

la nostra identità; è meno pericoloso osservare cammelli che uomini. 

T. TODOROV, Noi e gli altri, “L’Esotico”, Torino, 1991, passim 

 

Ero a Volgograd…Ero a Benares…Ero a Ketchum…Ero a Jàsnaja Poljana…Ero a Colonia…Ero 

sull’Ortigara… Tutti gli spostamenti fisici, se l’intelligenza vuole e il cuore lo concede, possono 

assomigliare a splendidi incroci magnetici. 

Attraversare lo spazio eccita il tempo. Sarà per questo che, quando parto, cerco sempre di trovare, 

innanzitutto, le ragioni del ritorno? Non erano così i viaggi del Novecento! Molti di quelli che li 

compivano avrebbero voluto smarrirsi in un altrove fantastico capace di garantire, a poco prezzo e 

senza troppi disagi, chissà quali clamorose scoperte e fulgide ebbrezze… In classe abbiamo una 

bella carta geografica. Molti miei alunni, slavi, arabi, africani e asiatici, possono considerarsi esperti 

viaggiatori. Hanno mangiato la polvere dei deserti, il catrame delle autostrade. Conoscono la 

vernice scrostata delle sbarre doganali, i sonni persi con la testa appoggiata al finestrino 

dell’autobus, i documenti stropicciati fra le mani… Adesso sono loro a spiegarmi, con pazienza e 

lungimiranza, lasciando scorrere il dito sulla mappa, le scalcinate periferie di Addis Abeba, la 

foresta pluviale poco distante da Lagos, i mercati galleggianti di Dacca, gli empori di Herat, le feste 

di Rabat, gli scantinati di Bucarest. Ed io compio davvero insieme a loro, senza pagare il biglietto, il 

giro del mondo in aula. 

E. AFFINATI, Viaggiare con il cuore, CORRIERE DELLA SERA, 4/2/2005 
 



Si vorrebbe sempre essere: essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere contemporaneamente 

in due luoghi, quando e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel nostro sistema nervoso: 

nel nostro corpo… Possiamo infatti metterci in viaggio. Ma mentre la meta si avvicina e diventa 

reale, il luogo di partenza si allontana e sostituisce la meta nell’irrealtà dei ricordi; guadagnamo 

una, e perdiamo l’altro. La lontananza è in noi, vera condizione umana… Laggiù si sognava la 

patria, come dalla patria si sogna l’estero. Ma il primo grande viaggio lascia nei giovani, di 

qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non possono comporre; precisa l’idea 

degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova forma, una nuova categoria: 

la categoria della lontananza; la considerazione, ormai, di tutte le terre lontane. È forse un vizio. Chi 

è stato in Cina vorrebbe provare l’Argentina, il Transvaal, l’Alaska. Chi è stato al Messico si 

commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, della Cina. Questi nomi, una volta 

al più colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, reali, affascinanti. Chi ha provato la 

lontananza difficilmente ne perde il gusto. Il primo viaggio, la prima sera che il novo-peregrin è in 

cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il desiderio di tornare non soltanto in patria; ma 

dappertutto: dove si è stati e dove non si è stati. Due grandi direzioni si alternano: verso casa, verso 

fuori… Non capisce, forse, non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno una volta, e 

credendo fosse per sempre. M. SOLDATI, America primo amore, “Lontananza”, 1935 

 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: La diversità, elemento da tollerare o bene da tutelare? 

 

Perché parlare di differenza e diversità? 

In fondo il titolo "diversità come valore" può sembrare quasi banale e scontato nel momento in cui 

ci si immagina il mondo della solidarietà al lavoro, occupato nell' impegno quotidiano, nel lottare 

contro le "differenze". 

Probabilmente il senso del voler affrontare questa tematica è proprio in questa lotta, termine non 

sempre corretto se applicato al concetto di differenza. 

Oggi si parla molto di educazione interculturale o alla mondialità, decisamente incentrata sulle 

tematiche dell'accettazione delle differenze e sul superamento dei pregiudizi. Ciò che si propone in 

questa sede è di applicare le stesse considerazioni alla vita quotidiana dei gruppi, al loro sviluppo 

interno, alla loro scoperta di quelle differenze tra i membri che sono valore irrinunciabile e a quelle 

che sono frutto delle nostre fantasie e che in quanto tali diventano dannose. 

Non si vuole naturalmente fare il processo a nessuno, ma fornire dei semplici strumenti e delle piste 

di lettura delle proprie esperienze per arrivare a capire sempre meglio ciò che accade nei gruppi e 

come questo possa influenzare i risultati del lavoro. 

Le differenze tra le persone, le diversità, le peculiarità di ognuno sono la ricchezza stessa di ogni 

situazione sociale, allo stesso tempo si è abituati in maniera più o meno conscia a considerarla un 

pericolo, un rischio. Basta pensare al desiderio di assimilare ognuno a sé, a dire - di fronte ad una 

persona palesemente diversa da noi - "lui è uguale". Se ci si sofferma a riflettere e si immagina un 

bambino normale ed un portatore di handicap, forse tutti (anche per buona educazione o per "buona 

coscienza") siamo portati a dire che dobbiamo considerarli uguali, più difficilmente si è portati a 

dire "lui è diverso e pertanto va bene così". 

Per molto tempo la stessa pedagogia scolastica è andata - sia pur implicitamente - verso 

l’annullamento delle differenze: si veniva educati e formati ad essere tutti uguali, ad assomigliare ai 

genitori, a non essere diversi.  

"Essere normali significa rispettare sia le leggi ufficiali, sia le leggi non scritte che controllano la 

nostra vita morale stabilendo la distinzione tra bene e male, vizio e virtù, successo e fallimento. Chi 

si allontana dalla norma è invece "anormale", diverso dagli altri. 



E’ diverso chi si sente tale: chi non riesce a rientrare nella norma perché è incapace di comportarsi e 

di vivere come gli altri o perché crede in altri valori e in altri modelli di vita. E’ diverso chi viene 

considerato tale e pertanto viene emarginato ed escluso. 

Chi è privo di requisiti fisici o sociali ritenuti indispensabili: la salute, la bellezza, la intelligenza, il 

benessere economico, ecc. (...). Gli altri sono invece coloro che sono - o credono di essere - 

"normali", che rispettano le regole del gioco e che in virtù della loro posizione sanciscono la 

diversità. Eppure la distinzione tra normalità e anormalità, sebbene inevitabile e necessaria, non è 

un valore assoluto o eterno, ma una convenzione che può essere messa in discussione, criticata, 

modificata. 

(...) Non sempre la diversità è anormalità. Anche senza uscire dai limiti della norma, esistono delle 

differenze naturali con cui dobbiamo inevitabilmente confrontarci: noi siamo diversi dagli altri e gli 

altri sono diversi da noi"  

M. Antonello, Le voci dell’altro, Loescher, Torino - 1995  
 

Diversità perciò come concetto positivo e negativo assieme, a seconda del senso e del valore che 

ognuno di noi, nelle varie situazioni, dà del termine. 

Diversità come necessità della vita, come dato ineluttabile, come valore e ricchezza per lo scambio 

e la crescita umana. 

Diversità come difficoltà cui andiamo incontro nel momento in cui per primi ci si sente diversi, 

esclusi, "fuori luogo"; come difficoltà nell'incontro con l’altro diverso da me, ma non perché di altro 

colore o razza, semplicemente perché "altro" ed in quanto tale pericoloso. 

L’altro mette in gioco il nostro modo di vedere, mette in discussione la nostra vita perché crea il 

confronto, ci mette in discussione. Sembra quasi che le definizioni positive e negative di differenza 

si inseguano, ogni aspetto positivo ne porta dietro uno difficile da accettare, uno che pone dei 

problemi. E non è scontata la voglia ed il desiderio di mettersi in discussione. 

La differenza non dovrebbe più essere un elemento da tollerare ma un bene da tutelare.  

Quello della “diversità” è un concetto ambivalente, che da un lato suscita mistero e timore, 

dall’altro curiosità e fascino. 

La diversità talvolta provoca un senso di rifiuto ma allo stesso tempo può essere adottata come vera 

e propria filosofia di vita, accompagnata dal bisogno di qualcosa di “diverso” per poter mettere sé 

stessi a confronto con “l’altro” e poter così arricchirsi delle differenze altrui. 

Diversità perciò come concetto negativo e positivo assieme, a seconda del senso e del valore che 

ognuno di noi, nelle varie situazioni, dà al termine; diversità come necessità inevitabile della nostra 

vita, come valore e ricchezza per lo scambio e la crescita umana ma anche come difficoltà cui 

andiamo incontro nel momento in cui per primi ci si sente diversi o esclusi. 

Le differenze tra le persone e le peculiarità di ognuno sono la ricchezza stessa di ogni situazione 

sociale, anche se nel contempo si è abituati in maniera più o meno conscia a considerarla un 

pericolo. 

Il “diverso” può essere lo straniero, differente per lingua, cultura, religione e sensibilità su 

determinate tematiche, come può esserlo il portatore di handicap, verso il quale le persone tengono 

spesso atteggiamenti contrastanti, dalla solidarietà al rifiuto. Il diverso è l’omosessuale (a riguardo 

ne avevamo fatto cenno nell’ultimo tema “Trends & Famiglia”) in quanto contravviene secondo 

molti a un ordine naturale. 

Il senso della diversità, dettato dalle convenzioni sociali e dalla sensibilità comune, ha a lungo 

influito sulla produzione artistica e sui valori del mercato. Molte opere di spessore sono state spesso 

“dimenticate” a causa delle imposizioni mediatiche che hanno plasmato un’ estetica comune che 

porta al rifiuto di alcuni canoni stilistici, bocciati in quanto non corrispondenti a criteri prestabiliti. 

Anche la trasgressione rappresenta la scelta di una diversità, il bisogno di superare limiti, regole e 

imposizioni, a metà tra la genialità eccentrica e il diabolico; talvolta proprio queste trasgressioni 

sono viste come autentici tabù, tanto che i media rifiutano di parlarne. 



Ciò che è simile a noi è infatti più rassicurante, riconoscibile, controllabile ma nello stesso 

momento il desiderio di fuga dall’omologazione ci può spingere verso strade fuori dalla norma 

generale. 

Lo stesso desiderio di viaggiare e di esplorare paesi a noi sconosciuti, dimostra come spesso 

bramiamo la fuga dalla quotidiana realtà proprio nella ricerca di una dimensione estranea, 

rompendo così la seppur rassicurante routine di ogni giorno. 

T. Pugliese, La Repubblica, 06/11/2011 

 

Abbiamo bisogno della diversità, proprio per celebrare la nostra individualità. 
L’industria culturale si è mostrata ancora una volta sensibile a questi cambiamenti; la ricerca del 

diverso, dell’eccentrico, dell’originale e anche del trasgressivo rappresenta oggi un trend forte, già 

ampiamente documentato da insolite pratiche artistiche citate nel tema sui “Nuovi Mostri” di due 

mesi fa. 

Ci troviamo quindi ad evocare a gran voce la diversità culturale, come forte spinta al rinnovamento 

delle nostre risorse intellettuali, quella etnica, nel segno del rispetto reciproco, scongiurando così 

pericolosi sviluppi di ideologie razziste, la diversità sessuale (visti anche i forti temi di grande 

attualità) e la diversità religiosa, sebbene fonte di gravi instabilità sociali all’interno della nostra 

storia attuale. 

Proprio gli uomini vengono definiti come “animali religiosi”, accomunati dalla ricerca delle risposte 

a grandi domande sulla vita, di cui condividono i medesimi interrogativi, ma si differenzia soltanto 

per le risposte che gli vengono date.Recenti studi sviluppati da Richard Florida, professore della 

George Mason University e autore del libro “The Rise of the Creative Class”, hanno addirittura 

dimostrato come le comunità che si sono dimostrate gay-friendly, abbiano avuto un tasso di 

sviluppo economico e culturale superiore alla norma. 

Un’altra chiara dimostrazione di come l’accettazione della diversità sia una fonte di ricchezza, non 

solo spirituale, ma in questo caso anche materiale. 

La distinzione tra normalità e diversità, sebbene necessaria e inevitabile, non è quindi un valore 

assoluto o eterno, ma una convenzione che può essere messa in discussione, criticata e modificata. 

www.tea-trends.it 

  

"Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo guardare le cose sempre da 

angolazioni diverse" 

Robin Williams in "L'attimo fuggente" di Peter Weir. 

 

Tutta l'esperienza formativa di ciascun essere umano è costantemente attraversata e costellata da 

continue presenze dell'ALTRO.  

Le relazioni interpersonali sono di fatto una "galleria di volti" che irrompono nel nostro spazio 

vitale e ai quali rispondiamo in forme differenti e a ciascuno, a suo modo, in forma singolare.  

Entrare in relazione con l'altro innegabilmente vuoi dire entrare in contatto con un'altra identità, 

cioè con qualcuno che è "diverso" da me. E attraverso questo gesto, oltre a sviluppare maggiore 

coscienza della mia identità, io posso diventare più ricco, dell'alterità riconosciuta.  

Eppure a volte, a livello sociale (ed anche educativo) si cerca di annullare la "diversità" che ci rende 

tutti così meravigliosamente unici, si tende a lavorare più sul collettivo che sull'individuo, a creare 

universi omologati, comunità di simili dove il singolo si deve identificare con il gruppo e la 

pluralità dei soggetti non sempre viene rispettata. Così l'"alterità" e la "diversità" vengono attribuite 

non a ciascun individuo in quanto essere differente da un altro, ma solo ad alcuni che presentano 

"particolari caratteristiche" che li rendono dissimili rispetto all'omologazione dei gruppo. Ed è 

proprio per questo che la presenza dei cosiddetto "diverso" nella società come a scuola genera 

conflitti, mette in crisi il normale funzionamento dei sistema e condiziona in modo forte la 

formazione e la crescita dei singoli, tanto più se si tratta di bambini e/o adolescenti. 



La "diversità" è cioè spesso vista in chiave negativa, come "minaccia" della propria identità e per 

questo la presenza dei "diverso" frequentemente genera sentimenti di paura, ansia, sospetto.  

Basti pensare a quanto la presenza di alunni stranieri o di portatori di handicap o dei cosiddetti 

alunni difficili abbia creato in passato (e talvolta crei ancora) notevoli timori negli educatori e 

difficoltà relazionali all'interno dei gruppo. 

Se si riuscisse invece a percepire la "differenza" non come un limite alla comunicazione, ma come 

un "valore", una "risorsa", un "diritto", l'incontro con l'altro potrebbe essere in certi casi anche 

scontro, ma non sarebbe mai discriminazione. E l'educazione diventerebbe scoperta e affermazione 

della propria identità e, contemporaneamente, valorizzazione delle differenze.    

www.tea-trends.it 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

 

ARGOMENTO: Il regime fascista: essenza e storia. 

 

Il fascismo è un movimento che tende con tutti i mezzi a impadronirsi dello stato e di tutta la vita 

nazionale per stabilire la sua dittatura assoluta e unica. Il mezzo essenziale per riuscirvi è, nel 

programma e nello spirito dei capi e dei seguaci, la completa soppressione di tutte le libertà 

costituzionali pubbliche e private, che è quanto dire la soppressione dello Statuto e di tutta l’opera 

liberale del Risorgimento italiano. 

Luigi Salvatorelli, La Stampa, 18 Luglio 1922 

 

Il fascismo non ha mirato tanto a governare l’Italia, quanto a monopolizzare le coscienze italiane. 

Non gli basta il possesso del potere: vuole il possesso della coscienza privata dei cittadini, vuole la 

“conversione” degli italiani (…). 

Giovanni Amendola, “Il Mondo”, 1 aprile 1923 

 

Il fascismo sta percorrendo la via verso il “totalitarismo e l’assolutismo” (…) esperimentando un 

sistema che pur lasciando sussistere forme esterne di rappresentanza popolare (…) aumenta in 

modo tale i poteri del governo, che questo diventa il vero arbitro e dominatore di ogni altro potere 

statale” 

Luigi Sturzo, Italia e fascismo (1926), Bologna 1965 

 

Il fascismo è una concezione etica. Nessuna azione sottratta al giudizio morale(..).Il fascismo è una 

concezione religiosa, in cui l’uomo è veduto nel suo immanente rapporto con una legge superiore, 

con una Volontà obiettiva che trascende l’individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di 

una società spirituale. (…) 

Il fascismo è una concezione storica, nella quale l’uomo non è quello che è se non in funzione del 

processo spirituale a cui concorre, nel gruppo familiare e sociale, nella nazione e nella storia, a cui 

tutte le nazioni concorrono. 

Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo stato; ed è per l’individuo in quanto esso 

coincide con lo stato, coscienza e volontà universale dell’uomo nella sua esistenza storica. È contro 

il liberalismo classico, che sorse dal bisogno di reagire all’assolutismo e ha esaurito la sua funzione 

storica da quando lo stato si è trasformato nella stessa coscienza e volontà popolare. Il liberalismo 

negava lo stato nell’interesse dell’individuo particolare; il fascismo riafferma lo stato come la realtà 

vera dell’individuo. E se la libertà deve essere l’attributo dell’uomo reale, e non di quell’astratto 

fantoccio a cui pensava il liberalismo individualistico, il fascismo è per la libertà. E per la sola 

libertà che possa essere una cosa seria, la libertà dello stato e dell’individuo nello stato. Giacché, 

per il fascista tutto è nello stato, e nulla d’umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori 

dallo stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, 

interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo. 



Giovanni Gentile- Benito Mussolini, Voce “Fascismo”, Enciclopedia Treccani, 1932. 

 

Eppure il fascismo ha saputo far di peggio [del nazismo]; perché, pur raggiungendo praticamente gli 

stessi fini, non ha avuto il coraggio di sopprimere sinceramente la legalità, ma ha preferito 

mantenerla ufficialmente sulla facciata, instaurando all’ombra di essa una pratica ufficiosa di 

effettivo illegalismo, destinato a togliere ogni serietà alle leggi figurative scritte sui codici. Il 

fascismo è stato il regime della legalità adulterata, della truffa giuridica organizzata d’autorità. Il 

sistema rappresentativo è abolito, ma al suo posto si istituiscono, nella Camera e nel Senato, 

assemblee di coristi vestiti d’orbace, che, col cantare gli inni “della patria e della rivoluzione” 

hanno l’ufficio di manifestare il delirante consenso della nazione alle leggi fasciste; i poteri sono 

tutti trasfusi di fatto nel “capo del governo”, ma la monarchia rimane sui francobolli come un 

emblema araldico; si proclama l’indipendenza alla magistratura, ma lo squadrismo ha l’incarico 

ufficioso di impedire ai giudici di far giustizia; si lascia in vigore in apparenza nel Codice penale il 

principio nulla poena sine lege, ma con l’istituzione del Tribunale speciale e delle Commissioni per 

il confino si dà al governo e alla polizia mano libera per perseguitar l’innocenza, e per trasformarla 

volta per volta, secondo le istruzioni che scendono giù dall’alto, in delitto capitale.  

Sorge sotto il fascismo una nuova codificazione, a cui si dà il nome di “mussoliniana”; ma essa ha, 

come tutte le “opere del regime”, la funzione meramente decorativa di tenere a bada la platea. 

Piero Calamandrei, “La crisi della legalità” (1944), in Costituzione e legge di Antigone, 

Sansoni, Milano 2004 

 

Il fascismo non era in linea di principio né totalitario né anticristiano (…) 

L’idea politica centrale del fascismo è quella dello stato corporativo. Mussolini lo interpretò come 

tentativo di eliminare con un’organizzazione sociale integrata i pericoli incombenti sullo stato 

nazionale a causa delle divisioni di classe, di risolvere l’antagonismo tra stato e società mediante la 

“statalizzazione” di questa. Quando il partito fascista (“un partito al di sopra dei partiti” in quanto 

pretendeva di rappresentare gli interessi della nazione nel suo insieme) si impadronì dello stato e si 

identificò con la massima autorità nazionale, si apprestò a fare del “popolo una parte dello stato”. 

Ma non si pose “al di sopra dello stato”, né i suoi capi si ritennero “al di sopra della nazione”. 

La differenza tra fascismo e i movimento totalitari è bene illustrata dall’atteggiamento verso 

l’esercito, cioè verso l’istituzione nazionale per eccellenza. Al contrario dei nazisti e dei bolscevichi 

(…) i fascisti poterono usare uno strumento intensamente nazionalistico come l’esercito, con cui 

cercarono di identificarsi con lo stato. (…) 

Il dittatore fascista (ma no Hitler, né Stalin) fu il vero usurpatore nel senso della dottrina politica 

classica, e il suo regime del partito unico rimase in certo qual modo intimamente legato al 

multipartitismo. 

Hanna Arendt, Le origini del totalitarismo, (1951), Einaudi, Torino 2004 

 

Caratteristica essenziale del regime era la sovrapposizione di due strutture e di due gerarchie 

parallele: quella dello Stato, che aveva conservato l’impalcatura esterna del vecchio Stato 

monarchico, e quella del partito con le sue numerose ramificazioni. Il punto di congiunzione era 

rappresentato dal Gran consiglio del fascismo (...). Al di sopra di tutti si esercitava incontrastato il 

potere di Mussolini, che riuniva in sé la qualifica di Capo del governo e di Duce del fascismo. 

Contrariamente a quanto sarebbe accaduto in altri regimi totalitari, nel fascismo italiano l’apparato 

dello Stato ebbe fin dall’inizio, per esplicita scelta di mussolini, una netta preponderanza sulla 

machina del partito. (…) Il tentativo messo in atto dal fascismo (…) era di “occupare”, insieme allo 

stato, la società, di riplasmarla dalle fondamenta facendo leva soprattutto sui giovani. (…) 

L’ostacolo maggiore era senza dubbio rappresentato dalla Chiesa. (…)Un altro limite insuperabile 

stava all’interno, anzi al vertice delle istituzioni statali ed era rappresentato dalla monarchia. 

Giovani Sabbatucci, Storia Contemporanea - Il Novecento, Laterza, Bari 2004 

 



Nel suo libro sulle origini del totalitarismo Hannah Arend afferma perentoriamente che fino al 1938 

il fascismo non fu totalitario, ma fu soltanto un’ordinaria dittatura nazionalista sorta dalla crisi di 

una democrazia di partiti. Questo giudizio poi è stato fatto proprio da altri politologi e storici del 

fascismo, come Alberto Aquarone e Renzo De Felice, ed è tuttora considerato alla stregua di una 

verità indiscutibile. In realtà, il giudizio di Arendt si basava su una scarsa conoscenza di quel che il 

fascismo era stato, come dimostra la mancanza di dati storici concreti nella sua riflessione sul 

fascismo (…).La mia definizione del fascismo come totalitarismo deriva dalle prime intuizioni [dei 

primi antifascisti italiani] e dall’analisi della concreta realtà storica del fascismo italiano. Per 

totalitarismo io intendo definire: 

Un esperimento di dominio politico, messo in atto da un movimento rivoluzionario, organizzato in 

patito militarmente disciplinato, con una concezione integralista della politica, che aspira al 

monopolio del potere e che, una volta averlo conquistato, per vie legali o extralegali, distrugge e 

trasforma il regime preesistente e costruisce uno Stato nuovo, fondato sul regime a partito unico, 

con l’obiettivo principale di realizzare la conquista della società (…) sulla base del principio della 

politicità integrale dell’esistenza, sia individuale che collettiva, interpretata secondo le categorie, i 

miti e i valori di una religione politica, con il proposito di plasmare l’individuo e le masse attraverso 

una rivoluzione antropologica, per rigenerare l’essere umano e creare l’uomo nuovo. 

Emilio gentile, Il fascismo in tre capitoli, Laterza Bari 2004 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Siamo soli? 

 

Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il 

cammino, ora pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e 

dell’evoluzione della vita fuori del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che 

continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca dell’universalità e uno status di pari dignità 

con le scienze fisiche che una biologia universale avrebbe portato con sé. 

In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto 

pessimisti sulla morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, 

quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i principi della biologia terrestre, con tanta fatica 

conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali principi in una biologia più 

generale. 

Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 

 

Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni 

passati, furono condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, 

per appurare la natura del fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i 

quali non è stato possibile addivenire a una spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è 

molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola percentuale potrebbe essere attribuita 

in gran parte a suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono numerose le ipotesi che 

possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un certo 

numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure 

velivoli sperimentali segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è 

che noi non possiamo spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica 

e metodo scientifico non sembrano efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione 

è insoddisfacente e/o troppo azzardata. 

Pippo BATTAGLIA -Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre 

civiltà, Torino 2008 

 



Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a 

scommettere tutti i miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. 

Secondo me, perciò, il fatto che anche in altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto 

di opinione, bensì di una salda fede (sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti 

vantaggi della vita). 

Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 

 

Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia 

una specie progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è 

difficile che abbia tanti riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di 

quanti insetti o lombrichi schiacciamo sotto i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano 

scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su altri pianeti o che, sviluppatasi, diventi intelligente. 

Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con motivi poco fondati, noi tentiamo di considerare 

l’intelligenza una conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I batteri 

se la cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad 

autodistruggerci in una guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante 

definito da STAR TRECK, di un universo popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed 

una tecnologia avanzate ma fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che 

incrementeremo molto, e molto in fretta, la complessità biologica ed elettronica. 

Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 

 

La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, 

un prodotto naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo 

profondo e ancora misterioso. Ci tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto 

specie sia inscritto nelle leggi della natura; il mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro 

del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma questo non vuol dire neanche che siamo 

completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di scienza è 

il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli 

dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto 

centrale, ma comunque una posizione significativa. […] Se questo modo di vedere le cose è giusto, 

se la coscienza è un fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell’universo, 

possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La ricerca di esseri alieni può dunque essere vista 

come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in un universo che non solo è in 

evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos primordiale, ma in cui la 

mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante della scoperta di 

forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un po’ di quella dignità di 

cui la scienza li ha derubati. 

Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, 

Roma-Bari 1998 

 

TIPOLOGIA  C:  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari 

di diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all’affermazione di un 

nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto “anagrafica”, o nazionale, ma che diventa 

“planetaria” e quindi universale. 

Sviluppa l’argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che 

i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell’affermazione dei diritti 

umani. 

Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e 

compatibili le due forme di cittadinanza. 

 



TIPOLOGIA  D:  TEMA DI ORDINE GENERALE 

Il nichilismo si presenta oggi come la conseguenza della svalutazione dei più alti valori 

dell’esistenza umana: Dio, l’anima, la libertà, l’impegno per gli altri. E’ il sentimento della 

mancanza di valore di tutto. Nulla più ha senso, nulla ha più valore: la vita, gli ideali, i progetti, la 

tensione per il futuro. La vita umana, la rettitudine, l’onestà, il rispetto dell’altro … che senso hanno 

ancora? Sono stati sostituiti da altri valori quali la rincorsa al benessere, alla violenza, al sesso “ usa 

e getta”, all’egoismo? 

Affronta criticamente l’argomento soffermandoti sul  “perché valga la pena vivere” . 
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TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO  

 

L. PIRANDELLO, Il piacere dell’onestà 

ATTO PRIMO - SCENA OTTAVA 

BALDOVINO, FABIO. 
 

BALDOVINO (seduto, s’insella le lenti su la punta del naso e, reclinando indietro il capo) Le 

chiedo, prima di tutto, una grazia. 

FABIO Dica, dica... 

BALDOVINO Signor marchese, che mi parli aperto. 

FABIO Ah, sì, sì... Anzi, non chiedo di meglio. 

BALDOVINO Grazie. Lei forse però non intende questa espressione «aperto», come la intendo io. 

FABIO Ma... non so... aperto... con tutta franchezza... 

E poiché Baldovino, con un dito, fa cenno di no: 

...E come, allora? 

BALDOVINO Non basta. Ecco, veda, signor marchese: inevitabilmente, noi ci costruiamo. Mi 

spiego. Io entro qua, e divento subito, di fronte a lei, quello che devo essere, quello che posso essere 

– mi costruisco - cioè, me le presento1 in una forma adatta alla relazione che debbo contrarre con 

lei. E lo stesso fa di sé anche lei che mi riceve. Ma, in fondo, dentro queste costruzioni nostre messe 

così di fronte, dietro le gelosie2 e le imposte, restano poi ben nascosti i pensieri nostri più segreti, i 

nostri più intimi sentimenti, tutto ciò che siamo per noi stessi, fuori delle relazioni che vogliamo 

stabilire. – Mi sono spiegato? 

FABIO Sì, sì, benissimo… Ah, benissimo! [...] 

BALDOVINO Comincio io, allora, se permette, a parlarle aperto. - Provo da un pezzo, signor 

marchese - dentro - un disgusto indicibile delle abiette costruzioni di me, che debbo mandare avanti 

nelle relazioni che mi vedo costretto a contrarre coi miei... diciamo simili, se lei non s’offende. 

FABIO No, prego... dica, dica pure... 

BALDOVINO Io mi vedo, mi vedo di continuo, signor marchese; e dico: - Ma quanto è vile, ma 

com’è indegno questo che tu ora stai facendo! 

FABIO (sconcertato, imbarazzato) Oh Dio... ma no... perché? 

BALDOVINO Perché sì, scusi. Lei, tutt’al più, potrebbe domandarmi perché allora lo faccio? Ma 

perché... molto per colpa mia, molto anche per colpa d’altri, e ora, per necessità di cose, non posso 

fare altrimenti. Volerci in un modo o in un altro, signor marchese, è presto fatto: tutto sta, poi, se 

possiamo essere quali ci vogliamo. [...] Ora, scusi, debbo toccare un altro tasto molto delicato. 

FABIO Mia moglie? 



BALDOVINO Ne è separato. - Per torti... - lo so, lei è un perfetto gentiluomo - e chi non è capace 

di farne, è destinato a riceverne. - Per torti, dunque, della moglie. - E ha trovato qua una 

consolazione. Ma la vita - trista usuraja - si fa pagare quell’uno di bene che concede, con cento di 

noje e di dispiaceri. 

FABIO Purtroppo! 

BALDOVINO Eh, l’avrei a sapere! - Bisogna che ella sconti la sua consolazione, signor marchese! 

Ha davanti l’ombra minacciosa d’un protesto senza dilazione. - Vengo io a mettere una firma 

d’avallo, e ad assumermi di pagare la sua cambiale. - Non può credere, signor marchese, quanto 

piacere mi faccia questa vendetta che posso prendermi contro la società che nega ogni credito alla 

mia firma. Imporre questa mia firma; dire: - Ecco qua: uno ha preso alla vita quel che non doveva e 

ora pago io per lui, perché se io non pagassi, qua un’onestà fallirebbe, qua l’onore d’una famiglia 

farebbe bancarotta; signor marchese, è per me una bella soddisfazione: una rivincita! Creda che non 

lo faccio per altro. 

[...] 

FABIO Ecco, bene! E allora, questo. Benissimo! Io non vado cercando altro, signor Baldovino. 

L’onestà! La bontà dei sentimenti! [...] 

BALDOVINO Ma le conseguenze, signor marchese, scusi! [...] 

FABIO Ecco... caro signore... – capirà… - già lei stesso l’ha detto - non... non mi trovo in 

condizione di seguirla bene, in questo momento [...] 

BALDOVINO - È facilissimo. Che debbo fare io? - Nulla. - Rappresento la forma. - L’azione - e 

non bella - la commette lei: - l’ha già commessa, e io gliela riparo; seguiterà a commetterla, e io la 

nasconderò. - Ma per nasconderla bene, nel suo stesso interesse e nell’interesse sopratutto della 

signorina, bisogna che lei mi rispetti; e non le sarà facile nella parte che si vuol riserbare! - 

Rispetti, dico, non propriamente me, ma la forma - la forma che io rappresento: l’onesto marito 

d’una signora perbene. Non la vuol rispettare? 

FABIO Ma sì, certo! 

BALDOVINO E non comprende che sarà tanto più rigorosa e tiranna, questa forma, quanto più 

pura lei vorrà che sia la mia onestà? - Perciò le dicevo di badare alle conseguenze. [...] 

FABIO Come... perché, scusi? - Io non vedo tutte codeste difficoltà che vede lei! 

BALDOVINO Credo mio obbligo fargliele vedere, signor marchese. Lei è un gentiluomo. 

Necessità di cose, di condizioni, la costringono a non agire onestamente. Ma lei non può fare a 

meno dell’onestà! Tanto vero che, non potendo trovarla in ciò che fa, la vuole in me. Devo 

rappresentarla io, la sua onestà: - esser cioè, l’onesto marito d’una donna, che non può essere sua 

moglie; l’onesto padre d’un nascituro che non può essere suo figlio. È vero questo? 

FABIO Sì, sì, è vero. 

BALDOVINO Ma se la donna è sua, e non mia; se il figliuolo è suo, e non mio, non capisce che 

non basterà che sia onesto soltanto io? Dovrà essere onesto anche lei, signor marchese, davanti a 

me. Per forza! - Onesto io, onesti tutti. - Per forza! 

FABIO Come come? Non capisco! Aspetti... 
 

Note: 

1 mi presento a lei 

2 le persiane 
 

Luigi PIRANDELLO (Girgenti 1867 - Roma 1936) ebbe il premio Nobel nel 1934. Tutta la sua 

produzione è percorsa dal filo rosso dell’assurdo e del tragico della condizione umana, dal contrasto 

tra apparenza e realtà e dallo sfaccettarsi della verità. Il testo proposto è tratto da Il piacere 

dell’onestà, commedia in tre atti, rappresentata per la prima volta a Torino il 25 novembre 1917. La 

vicenda è collocata ai primi del Novecento in una città delle Marche. 

 

 

 



*** 

Un nobile (il marchese Fabio), separato dalla moglie, ha una relazione con una giovane (Agata), 

che 

aspetta da lui un bambino. Il marchese e la madre della giovane pensano di trovare ad Agata 

(riluttante, ma poi consenziente), un finto marito per «salvare le apparenze». Accetta di assumere 

questo ruolo un altro aristocratico, Baldovino, uomo dalla vita dissipata, pieno di debiti di gioco, 

che non sa come pagare e che vengono pagati dal marchese. Ma Baldovino, molto accorto e sottile 

intenditore dei raggiri altrui, intuisce che Fabio, dopo aver fatto di lui un finto padre del nascituro, 

cercherà di scacciarlo dalla famiglia, magari facendolo apparire un truffatore in qualche affare 

finanziario. Per prevenire questo inganno, Baldovino fonda tutto il suo rapporto col marchese su 

un patto di onestà di pura forma: chiede che tutti debbano apparire sempre e in ogni cosa onesti, 

anche se non lo sono. Infatti, Baldovino, per tutta la vita imbroglione e sregolato, accetta questo 

vile patto solo per provare il piacere di apparire onesto, in una società che non rende affatto facile 

l’essere onesti. Ma alla fine giunge il colpo di scena: quando si scoprono l’inganno del marchese e 

la disonestà sua e degli altri, Baldovino confessa la propria intima disonestà e conquista in questo 

modo, involontariamente, la stima e l’amore di Agata, che decide di andare a vivere con lui, 

portando con sé anche il bambino. Nella Scena ottava dell’Atto primo si incontrano e discutono per 

la prima volta il puntiglioso Baldovino e l’incauto Fabio. - Le parole in neretto nel testo sono 

evidenziate già dall’Autore. 

 

Analisi del testo 

 

A. La figura di Baldovino 

1. Cerca e commenta nelle battute di Baldovino le parole e le espressioni che meglio rivelano le sue 

posizioni e intenzioni nella trattativa. 

2. Nel brano dalla riga 19 alla riga 41 quali esperienze affiorano della precedente vita di Baldovino? 

3. In quale brano emerge più chiaramente il quadro delle «apparenze» da salvare? Individualo e 

commentalo. 

 

B. La figura di Fabio 

1. Come si caratterizza il linguaggio di Fabio rispetto a quello di Baldovino? 

2. Quando Fabio (righe 42 e 43) parla di «onestà» e «bontà dei sentimenti» da parte di Baldovino, a 

che cosa sembra riferirsi? 

3. In questo dialogo, Fabio fa finta di non capire i discorsi di Baldovino o non li comprende 

davvero? 

Argomenta la tua risposta. 

 

Commento complessivo e approfondimenti 

 

1. Da questa vicenda, che per lungo tratto ci presenta personaggi pieni di ipocrisia e abituati al 

raggiro, si ricava alla fine anche una morale positiva? In che modo il pessimismo di Pirandello, 

quale si riscontra in questa ed in altre sue opere a te note, vuole aiutarci a trovare il filo per una 

condotta onesta nella vita, 

così piena di difficoltà per tutti? 

2. Pirandello è tra i nostri scrittori moderni che propongono per primi una lingua finalmente di “uso 

medio”, cioè di tipo parlato. Cerca e commenta le espressioni vicine al parlato di oggi. Puoi 

spiegare, ad esempio, il significato dell’avverbio «allora» qui più volte usato. 

3. Nel rispondere alle domande che ti sono state poste, riferisciti anche al contesto culturale europeo 

dell’epoca. 

 



TIPOLOGIA B  -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE” 
 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: Il dono 
 

DOCUMENTI 
 

«La madre aveva steso una tovaglia di lino, per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno. 

E, secondo l’uso antico, aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di 

vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d’arancio, perché l’anima del marito, se mai tornava 

in questo mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a vedere: collocò il piatto ed il vaso più in alto, 

sopra un’asse della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero; poi guardò ancora verso la casa 

dei vicini. Si vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio; il padre non doveva essere 

ancora tornato col suo regalo misterioso. Felle rientrò in casa, e prese parte attiva alla cena. In 

mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d’avorio: 

ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé: anche l’arrosto, 

tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua 

volontà. […] Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa: che mai 

accadeva da loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire 

ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Del resto la porticina era socchiusa: dentro la cucina le 

bambine stavano ancora intorno al focolare ed il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva 

allo spiedo la coscia del porchetto donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, 

dov’era? – Vieni avanti, e va su a vedere – gli disse l’uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle 

entrò, salì la scaletta di legno, e nella cameretta su, vide la madre di Lia assopita nel letto di legno, e 

Lia inginocchiata davanti ad un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino 

appena nato, un bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. – È il nostro 

primo fratellino – mormorò Lia. – Mio padre l’ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le 

campane suonavano il “Gloria”. Le sue ossa, quindi, non si disgiungeranno mai, ed egli le ritroverà 

intatte, il giorno del Giudizio Universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte.»  

Grazia DELEDDA, Il dono di Natale, 1930, in G. D., Le novelle, 4, La Biblioteca dell’identità 

de L’Unione Sarda, Cagliari 2012  
 

«Gli uomini disapprendono l’arte del dono. C’è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione 

del principio di scambio; spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo 

non fosse che un trucco per vendere loro spazzole o sapone. In compenso si esercita la charity, la 

beneficenza amministrata, che tampona programmaticamente le ferite visibili della società. Nel suo 

esercizio organizzato l’impulso umano non ha più il minimo posto: anzi la donazione è 

necessariamente congiunta all’umiliazione, attraverso la distribuzione, il calcolo esatto dei bisogni, 

in cui il beneficato viene trattato come un oggetto. Anche il dono privato è sceso al livello di una 

funzione sociale, a cui si destina una certa somma del proprio bilancio, e che si adempie di mala 

voglia, con una scettica valutazione dell’altro e con la minor fatica possibile. La vera felicità del 

dono è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare 

tempo, uscire dai propri binari, pensare l’altro come un soggetto: il contrario della smemoratezza. 

Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi uno regala ciò che desidererebbe per 

sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si esprime nella penosa invenzione 

degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa regalare, perché, in 

realtà, non si ha nessuna voglia di farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti: fondi di 

magazzino fin dal primo giorno.»  

Theodor W. ADORNO, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it., Einaudi, 

Torino 1994 (ed. originale 1951)  
 



«La Rete di certo promuove la diffusione di una nuova cultura del dono, dello scambio reciproco (o 

quasi). Possiamo percorrere strade aperte, sconfinate, che offrono nuove possibilità di stabilire 

contatti e anche di dare vita a forme di aggregazione fondate sostanzialmente sul dono, ma che 

rimangono racchiuse in piccole nicchie, microcosmi con cui giocare o dove si può apprendere, nei 

quali ci si mostra, si costruiscono e si modificano identità, si condividono interessi, si elaborano 

linguaggi. Un dono costretto quindi dentro piccole mura fatte di specchi, trasparenti, che riflettono e 

amplificano la luce e i legami, ma che non sempre riescono a sopravvivere alle intemperie, agli 

improvvisi venti del mondo contemporaneo. E quando si spezzano, non si può fare altro che 

costruire qualcosa di simile, un po’ più in là. Una delle caratteristiche della Rete è quella di dare 

vita a comunità immaginate, che non sempre necessitano di relazioni tra gli individui.»  

Marco AIME e Anna COSSETTA, Il dono al tempo di Internet, Einaudi, Torino 2010  
 

«Difficilmente si diventa una persona generosa da soli: la generosità è una cosa che si impara. […] 

Quando un dono s’inserisce in una catena di reciprocità generalizzata, si lascia meno facilmente 

interpretare come un fenomeno puramente individualistico e interessato. Nel caso di una reciprocità 

diretta, invece, la tentazione è forte di assimilare lo scambio di doni a una variante dello scambio 

mercantile. […] È così che, in un mercoledì del mese di luglio 2007, Barbara Bunnell diventa la 

prima paziente nella storia a ricevere un rene all’interno di una catena di reciprocità generalizzata. 

Dopo che il primo donatore regala il suo rene a Barb, Ron Bunnell, il marito di Barb, darà un suo 

rene ad Angela Heckman; poi la madre di Angela darà un suo rene a qualcun altro ancora, e così 

via, in una catena continua che aiuterà altre sette persone. All’inizio di questa catena c’è un giovane 

uomo, Matt Jones, che accetta di donare un rene “senza perché”; cioè non per salvare dalla dialisi 

una persona cara, ma solo per la gioia di aiutare sconosciuti.»  

Mark ANSPACH, Cosa significa ricambiare? Dono e reciprocità, in AA.VV., Cosa significa 

donare?, Guida, Napoli 2011  
 

«Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c’è più posto per il dono ma 

solo per il mercato, lo scambio utilitaristico, addirittura possiamo dire che il dono è solo un modo 

per simulare gratuità e disinteresse là dove regna invece la legge del tornaconto. In un’epoca di 

abbondanza e di opulenza si può addirittura praticare l’atto del dono per comprare l’altro, per 

neutralizzarlo e togliergli la sua piena libertà. Si può perfino usare il dono - pensate agli «aiuti 

umanitari» - per nascondere il male operante in una realtà che è la guerra. […] Ma c’è pure una 

forte banalizzazione del dono che viene depotenziato e stravolto anche se lo si chiama «carità»: 

oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli che i mass media ci indicano come soggetti - 

lontani! - per i quali vale la pena provare emozioni... Dei rischi e delle possibili perversioni del 

dono noi siamo avvertiti: il dono può essere rifiutato con atteggiamenti di violenza o nell’ 

indifferenza distratta; il dono può essere ricevuto senza destare gratitudine; il dono può essere 

sperperato: donare, infatti, è azione che richiede di assumere un rischio. Ma il dono può anche 

essere pervertito, può diventare uno strumento di pressione che incide sul destinatario, può 

trasformarsi in strumento di controllo, può incatenare la libertà dell’altro invece di suscitarla. I 

cristiani sanno come nella storia perfino il dono di Dio, la grazia, abbia potuto e possa essere 

presentato come una cattura dell’uomo, un’azione di un Dio perverso, crudele, che incute paura e 

infonde sensi di colpa. Situazione dunque disperata, la nostra oggi? No! Donare è un’arte che è 

sempre stata difficile: l’essere umano ne è capace perché è capace di rapporto con l’altro, ma resta 

vero che questo «donare se stessi» - perché di questo si tratta, non solo di dare ciò che si ha, ciò che 

si possiede, ma di dare ciò che si è - richiede una convinzione profonda nei confronti dell’altro. 

Donare significa per definizione consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere in cambio 

alcunché. Bastano queste poche parole per distinguere il «donare» dal «dare», perché nel dare c’è la 

vendita, lo scambio, il prestito. Nel donare c’è un soggetto, il donatore, che nella libertà, non 

costretto, e per generosità, per amore, fa un dono all’altro, indipendentemente dalla risposta di 

questo. Potrà darsi che il destinatario risponda al donatore e si inneschi un rapporto reciproco, ma 



può anche darsi che il dono non sia accolto o non susciti alcuna reazione di gratitudine. Donare 

appare dunque un movimento asimmetrico che nasce da spontaneità e libertà.»  

Enzo BIANCHI, Dono. Senza reciprocità – Festival filosofia – Carpi, 16/09/2012 – 

http://www.vita.it/non-profit/volontariato  
 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: È ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa? 
 

DOCUMENTI 
 

«Sotto lo sfondo così cupo dell’attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a 

smarrire la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno 

tentato non senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa 

più veloce, opere di pochi anni fa sembrano “datate” e il bisogno che l’artista ha di farsi ascoltare 

prima o poi diventa bisogno spasmodico dell’attuale, dell’immediato. Di qui l’arte nuova del nostro 

tempo che è lo spettacolo, un’esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti 

di ogni arte e che opera una sorta di massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che 

sia… In tale paesaggio di esibizionismo isterico quale può essere il posto della più discreta delle 

arti, la poesia? »  

E. MONTALE, È ancora possibile la poesia? (Discorso tenuto all’Accademia di Svezia) 
 

«Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento 

milioni di dollari a “Poetry”, rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi 

del Novecento, da Dylan Thomas ed Ezra Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del 

destino che il denaro speso per gli antidepressivi sia andato a finanziare la più antica e ignorata 

delle medicine contro l´angoscia. Ed è un altro segno che sia stato proprio il Pio Albergo Trivulzio 

di Milano… ad aver organizzato un concorso nazionale di poesia per anziani. Lo hanno vinto una 

coetanea veneta della miliardaria americana e la signora Luigia Tonelli, leggermente più matura, 

che ha voluto ringraziare la giuria con queste parole: “I miei 104 anni sono tanti, ma non sono mai 

troppi per tutto quello che la vita ci offre”. Una frase che, a leggerla prima e dopo i pasti, uno si 

dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di vedere tanti vecchi rifugiarsi nella 

poesia, il linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal momento che il 

mondo non li ascolta più. » 

M. GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 20/11/2002 
 

«La poesia è, ormai, un “genere” letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o 

quasi, al di fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre, 

aspira a essere popolare; e questo fatto genera qualche equivoco… L’impopolarità della poesia 

sembra irreversibile. In passato, la poesia diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle 

grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o sbagliate). 

Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa palestinese e le sofferenze del popolo israeliano non 

hanno un vate; Bin Laden balbetta versi non suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un 

capitolo della storia umana si è chiuso per sempre.»  

S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE DELLA SERA 12/01/2003 
 

«La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un’alternativa 

del genere, la mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare 

discorso. Come si fa a rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una possibilità 

che si avvera soltanto nella mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la “popolarità”, il 

“ruolo sociale” ecc. - appartiene alla sfera delle conseguenze e può esserci o non esserci, in un 

determinato periodo storico, per motivi che non dipendono né dai poeti né dalla poesia. » 

G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE DELLA SERA 18/01/2003 
 



«… la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si 

impoverirebbero 

mortalmente anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della storia umana a 

chiudersi, ma sarebbe l’umanità stessa a cambiare. Bisogna indicarli gli assassini della poesia: non 

sono certo il popolo, i ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli anziani, le persone comuni, ma sono tra i 

poeti e gli intellettuali stessi, almeno tra quelli che vivono di rendita su vecchie posizioni nichiliste, 

materialistiche ed eurocentriche, sono tra quei borghesi corrotti, cinici, conformisti, pigri, incolti 

che rappresentano il ventre molle della classe dirigente italiana, sono tra i cultori del trash, sono tra 

coloro che attaccano e avvelenano la Madre Terra, sono tra i sostenitori di una inedita gerarchia in 

cui Denaro e Tecnica occupano il primo posto nella scala dei valori…. Se popolare è tutto ciò che 

riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma miserabile mondo della moda, degli spot, del 

calciomercato allora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di più, è universale. E quelli che 

la vogliono uccidere non ce la faranno.»  

G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve essere popolare, IL CORRIERE DELLA SERA 
 

“La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne 

avrebbe un ritorno d’immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri, 

fa della canzone il surrogato di massa della poesia... C’è però un fatto decisivo a conferma della 

presenza vitale, anche se occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei 

giovanissimi in questo genere espressivo. Qualche anno fa pensavo: com’è possibile che un 

diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla poesia, in un mondo che tende a nasconderla? Ebbene, i 

giovani che scrivono versi, ma non per raccontare le sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti e 

pienamente persuasi. Investono il meglio di sé nell’energia insostituibile e nella verità profonda 

della parola poetica, e non gliene importa nulla dei vip televisivi e della cultura di massa. Li seguo 

da tempo, sono nati negli anni Settanta e ormai anche oltre… Sono loro il futuro della poesia, che 

non cederà certo il campo ai surrogati.” 

M. CUCCHI, Il destino della poesia nella società moderna, LA STAMPA, 21/1/2003 
 

«Sei una parola in un indice». Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista letteraria... 

Ma per me quel “sei una parola in un indice”, quel “ma di te sappiamo solo oscuro amico/che udisti 

l’usignolo una sera”, vanno a toccare più di ogni altra composizione le misteriose corde d’ordine 

sentimentale (chiamiamole pure così), latenti in ciascuno di noi dai tempi della scuola. Sono veri e 

propri innamoramenti, cui si perviene casualmente, per vie proprie, o perché un insegnante più 

appassionato degli altri e con una voce più duttile, ce li ha messi in evidenza. Lo studio a memoria 

della poesia è ancora obbligatorio, mi dicono, e ancora mal sopportato dai ragazzini. Sarà, ma 

“Dolce e chiara è la notte e senza vento” o “quel giorno più non vi leggemmo avante”, devono pur 

risuonare in un’aula scolastica. Sono spiragli aperti per un attimo su un mondo parallelo che esclude 

merendine e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche e dolcissime, che per molti 

scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per sempre lì a portata di mano, evocabile in 

ufficio, guidando sull’autostrada, spingendo il carrello per un supermercato… Sono lingotti in un 

caveau svizzero, magari parziali e approssimativi nella memoria, ma emotivamente indistruttibili. 

Ognuno se li deve mantenere da sé, con la sua segreta chiave, perché l’alternativa (il cenacolo con 

dama protettrice, il convegnino promosso dal Comune, l’evento mediatico una volta l’anno) non 

funziona, inquina senza scampo quelle privatissime risonanze... » 

C. FRUTTERO, L’indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. AMBITO STORICO-POLITICO 
 

ARGOMENTO: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del ‘900. 
 

DOCUMENTI 
 

Scheda: 

·  Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia 

di esiliati e fuoriusciti politici. 

·  Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di 

concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 

tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi 

circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra 

sovietici, più di un milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di 

concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori forzati. 

·  Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936-38 

furono eliminati 30.000 funzionari su 178.000; nell’Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 

tra generali, alti ufficiali e commissari dell’esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, 

Europa dell’Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati 

eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al regime. 

·  Né bisogna dimenticare le “foibe” istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex 

Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state 

applicate torture su persone per reati d’opinione. 
 

“Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l’avversario, prima nemico e poi criminale, viene 

trasformato in ‘escluso’. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell’idea di sterminio. 

Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema fondamentale del 

totalitarismo: si tratta di costruire un’umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da una 

logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un’ideologia 

dell’eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri”. 

S. COURTOIS, “Perché?”, in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000 
 

“Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l’intenzione di distruggere 

completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) 

assassinio di membri del gruppo; b) grave attentato all’incolumità fisica o mentale di membri del 

gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la 

distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite all’interno del gruppo; e) 

trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un altro”. 

Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 
 

“Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro 

popolo martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel 

combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di 

orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare”. 

C. ALTAMIRANO, “Saluto di capodanno: I gennaio 1975”, in Tutte le forme di lotta, Milano, 

1975, (L’autore era segretario generale del Partito socialista cileno) 
 

“I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l’esistenza di un pericolo prima insospettato: quello 

di una manomissione completa della memoria”. 

T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, 

Garzanti, 2001 
 

 

 



4. AMBITO: TECNICO-SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello. 
 

DOCUMENTI 
 

«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste 

parole il presidente americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto 

“Brain” ovvero una “ricerca che punta a rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. 

Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel bilancio federale del 2014 e l’intento del 

“Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i ricercatori a 

trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, 

l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di 

mostrare come le singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità 

del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno 

nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate dal cervello, gettando nuova 

luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa “Brain” 

(cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere 

“ambiziosi ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in 

cooperazione con aziende private, centri di ricerca universitari, fondazioni e associazioni 

filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla frontiera della scienza nel XXI 

secolo.» 

Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA 

STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013 
 

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in 

linguaggio elettronico. 

Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. 

È l’iniziativa Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso il 

bando Fet (Future and emerging technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta 

(progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue appena assegnato 

coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di 

10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal 

neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 

istituti di ricerca europei e internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di 

raccogliere tutte le conoscenze scientifiche disponibili sul cervello umano su un solo 

supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno acquisito sul 

funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti 

database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività 

del cervello umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano 

gli esperti - permetterebbe di studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, 

Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su piattaforme 

avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di Human Brain Project, in 

pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.» 

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com) 
 

«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni 

che nei precedenti cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora 

accorti. Il momento attuale è estremamente favorevole. Perché? Perché si è realizzata una 

convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali illuminate da una linea di 

ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e che 

ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata 

dalla cosiddetta psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario porgere 

delle domande e ascoltare le relative risposte, dobbiamo insomma metterlo alla prova. In parole 

http://sanita.ilsole24ore.com/


povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la psicologia sperimentale è molto lenta: per 

arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse rimasta l’unica linea di 

ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per 

fortuna, contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della genetica e 

della biologia molecolare e, un po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, 

in particolare, del cervello sono d’altra parte fondamentali per la comprensione approfondita delle 

facoltà mentali e psichiche. In un caso come nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La 

terza linea di ricerca, invece, non era assolutamente attesa. È una linea relativamente nuova e come 

sbocciata dal nulla: un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di 

ricerca si chiama brain imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano 

non ha ancora un nome. 

Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle 

tre linee, quella che ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha 

impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante 

l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad emissione di positroni (PET), 

risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e fMRI). Queste tecniche strumentali permettono 

di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.» 

Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma-Bari 2011 
 

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno 

dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di organizzazione e 

finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato dall’impegno diretto dello Stato, dalla 

pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze nazionali e dallo sviluppo 

della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per 

trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità 

crescente dei bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione 

del modello organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi 

soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 

Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, 

Novecento. La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008 

 

TIPOLOGIA  C:  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

I due volti del Novecento. 

Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, scientifiche, tecniche; 

dall’altro è secolo di grandi tragedie storiche. 

Rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi. 

 

TIPOLOGIA  D:  TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran 

parte delle informazioni rischia, a causa dell’impatto immediato e prevalentemente emozionale, 

tipico del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio 

stesso e sulla riflessione critica del destinatario. 

Ma si dice anche, da parte opposta, che è proprio la immagine a favorire varie forme di 

apprendimento, rendendone più efficaci e duraturi i risultati. 

Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali 

considerazioni. 

 

 



SECONDA PROVA 

PRIMA Simulazione II
A
 prova 

All’interno di un Azienda Agricola, è presente un capannone diviso in tre unità: una adibita a 

laboratorio trasformazione del latte, una per stoccaggio e allevamento  bovini da latte, una per il 

locale vendite;  è presente all'esterno dello stabile un quadro generale (QU) disposto nei pressi della 

recinzione aziendale, con l'alimentazione dell’Enel 400 V , questo quadro alimenta un quadro 

interno al capannone (QG) da dove si alimentano tutte le utenze. 

Nel laboratorio di trasformazione del latte in burro, yogurt e formaggio sono presenti due frigoriferi 

e una cucina industriale; nel locale stoccaggio e allevamento è presente un sistema di mungitura 

automatico, nel locale vendite sono presenti due frigo vetrine illuminate.  

Il candidato, disegni gli schemi elettrici delle linee di alimentazione forza motrice,  illuminazione 

dell'intero capannone, e gli schemi dei due quadri elettrici (QU e QG), disegnare la legenda dei 

segni grafici, motivando tutte le scelte progettuali. 

Nell'azienda è funzionante un forno di cottura, nell'impianto sono presenti trasduttori di temperatura 

in grado di operare nell'intervallo +10° C ÷ + 72° C. Si vuol convertire il segnale analogico di uscita 

di ciascun trasduttore in un segnale digitale codificato binario  allo scopo di trasmetterlo ad un 

sistema di regolazione di temperatura con una approssimazione massima costante di 2° C.  

a) Si calcolino preventivamente i seguenti parametri: 

1) La frequenza di campionamento fc [campioni/secondo] minima del segnale analogico in 

uscita dai trasduttori, sapendo che la sua frequenza massima fmax = 4000 Hz; 

2) Il numero di valori (livelli) della temperatura utilizzati dal quantizzatore (N.B.: questo 

valore è pari ad una potenza intera di 2); 

3) Il numero di cifre binarie necessario e sufficiente per la codifica di sorgente richiesta. 

b) Progettare, sulla base di quanto calcolato nei punti 2) e 3), la tabella di codifica di sorgente, 

riportando sul piano cartesiano i valori della scala graduata dei livelli (valori di temperatura) 

utilizzati nella fase di quantizzazione del segnale campionato. 

c) Data la seguente successione di valori di temperatura in uscita al campionatore, completare la 

tabella con i rispettivi valori quantizzati e con le rispettive sequenza binarie che li codificano in 

base alla tabella di codifica progettata nel punto b): 

Valori 

campionati 

10.7° 

C 

25.4° 

C 

32.7° 

C  
42.8°C 

58.7° 

C 

41.9° 

C 

56.4° 

C 

63.6° 

C 

48.1° 

C 

37.8° 

C 

Valori 

quantizzati 
          

Codifica 

 
          

 

d) Per motivi tecnici la frequenza di campionamento fc calcolata al punto 1) viene aumentata di 200 

campioni/secondo: calcolare, tenendo conto dell'effettivo valore di fc,  la quantità di memoria 



occupata, in byte (1 byte = 8 bit), dalla sequenza binaria prodotta dal codificatore di sorgente in 

un minuto. 

L’azienda agricola viene alimentata da una fornitura Enel con misuratore disposto nei pressi della 

recinzione aziendale a circa 500 metri dal capannone. Si vuole calcolare i seguenti valori: 

e) Essendo la potenza contrattuale di 100 kW, dimensionare la conduttura interrata calcolando la 

sezione della linea, e verificando la caduta di tensione; 

 

f) Calcolare la protezione della linea montante (corrente nominale e potere di interruzione) tra il 

QU quadro di utenza e il QG quadro generale interno sapendo che la linea di alimentazione per 

l’arrivo Enel  è della sezione 95 mmq con lunghezza di 100 m ( si trascuri la presenza del 

trasformatore della cabina MT/BT); 

 

g) Essendo noti i tre maggiori carichi presenti nell’azienda  ovvero:  

- carico U1 (compressore) con potenza P1=50 kW,  cosØ = 0,707  tensione V = 400 V;  

- carico U2 (forno) con potenza P2=20 KW cosØ = 1  tensione V = 400 V; 

- carico U3 (elettropompa) P3 = 20 KW  cosØ = 0,6  tensione V = 400 V; 

determinare il valore dei condensatori C, collegati a triangolo da inserire nel quadro QG, 

necessari per rifasare totalmente detti carichi. 

 

SECONDA Simulazione II
A
 prova 

 

L’impianto elettrico di un supermercato prevede un quadro generale di bassa tensione con tre linee 

monofasi e 3 linee trifasi in uscita: 

 

- 1. Linea monofase per alimentazione illuminazione reparto vendita con potenza di 3 kW e  

cosØ = 0,707;   

- 2. Linea monofase per alimentazione illuminazione reparto magazzino con potenza 2 kW e 

cosØ = 0,9; 

- 3. Linea monofase per illuminazione uffici, servizi wc, spogliatoi, illuminazione esterna con 

potenza 1,5 kW  e cosØ = 0,9;   

- 4. Linea trifase alimentazione prese forza motrice reparto vendita composta da 10 prese, con 

corrente 16 A cadauna, fattore di contemporaneità del 65% e di utilizzo del 80%;    

- 5. Linea trifase condizionamento con potenza di 12 kW cosØ = 0,6; 

- 6. Linea alimentazione gruppo elettropompa antincendio della sezione di 35 mmq, con 

lunghezza di 80 m, sapendo che la corrente di impiego IB= 60 A e cosØ = 0,75; 

 

 Si calcoli: 

a)   per le linee monofasi la sezione e la corrente di impiego; 

b)  per la linea prese la corrente totale IB ;    

c)  per la linea condizionamento si calcoli la sezione dei conduttori; 

d)  per la linea elettropompa antincendio si verifichi la sezione; 

  

 Si disegni e dimensioni il quadro generale con gli interruttori automatici a protezione delle 

varie linee elettriche proponendo un possibile schema unifilare. 

 

 Il candidato illustri la modalità utilizzate per garantire la protezioni dai contatti diretti ed 

indiretti negli impianti elettrici. 

 



 Si illustri il vantaggio derivante da un eventuale impianto di rifasamento per il 

supermercato. 

 

Nel supermercato  è installato un sistema televisivo di sorveglianza che impiega telecamere a colori 

in  formato HD (1280 x 720 pixel / frame) che trasmette alla velocità di 25 frame / secondo (25 

immagini al secondo). 

Il segnale video deve essere trasmesso alla centrale di sorveglianza,  attraverso un cavo coassiale, 

sotto forma di segnale digitale binario. 

 

Il candidato sviluppi i seguenti punti: 

 

a)  Descrivere i vantaggi ottenuti nei sistemi di comunicazione che utilizzano  segnali digitali binari; 

b) Calcolo della velocità di trasmissione teorica (in bit / secondo) necessaria per trasmettere il 

segnale video registrato a 25 immagini / secondo, sapendo che la profondità di colore utilizzata è 

di 24 bit / pixel; 

c) Calcolo del tempo Tb e della larghezza di banda del cavo coassiale necessaria per trasmettere alla 

velocità dedotta nel punto b), ipotizzando una codifica di linea di tipo NRZ che comprenda nel 

suo spettro il lobo centrale ed il primo lobo laterale; 

d) Calcolo della larghezza di banda del cavo coassiale, ipotizzando la medesima codifica di linea 

specificata nel punto b) , nel caso in cui si utilizzi un algoritmo di compressione dati di tipo 

lossless che permette di ridurre la velocità di trasmissione dati del 30% rispetto a quella calcolata 

nella punto a). 

 

Nell’edificio è inoltre installato un sistema di diffusione audio per le comunicazioni di servizio 

interne per il quale sono note le seguenti specifiche: 

 

1) Larghezza di banda del segnale analogico prodotto dai microfoni: da 30 Hz a 15000 Hz; 

2) Dinamica del segnale di tensione condizionato a valle dell’uscita da ciascun microfono: da 0 

Volt a 6.2 Volt (N.B.: il valore V = 0 Volt fa parte dell’insieme dei livelli di 

quantizzazione). 

3) Codifica binaria di sorgente effettuata utilizzando 5 bit / campione. 

Il candidato determini: 

 

a) La minima frequenza di campionamento del segnale analogico prodotto da ciascun microfono; 

b) Il numero N dei livelli di quantizzazione uniforme utilizzati nella conversione A / D del 

suddetto segnale e la separazione tra due livelli adiacenti; 

c) La tabella di codifica binaria di sorgente completa del relativo bit di parità; 

d) La velocità di trasmissione (in bit / secondo) e la larghezza di banda del cavo coassiale su cui il 

segnale digitale viene trasmesso, in codifica NRZ, con spettro esteso sino al primo lobo laterale, 

ipotizzando una frequenza di campionamento fc maggiorata del 10% rispetto a quella  minima 

calcolata nel punto a). 

e) Con le condizioni specificate al punto d), calcolare la larghezza di banda del cavo coassiale su 

cui il segnale digitale viene trasmesso se si utilizzasse un algoritmo di compressione dati 

lossless che permette di ridurre del 50% la velocità di trasmissione dati. 

I materiali da costruzione previsti nel progetto dell’edificio sono stati sottoposti, prima e durante la 

sua realizzazione, a prove di laboratorio per verificarne la rispondenza alle specifiche progettuali. 

Il candidato specifichi: 

 

a) quali sono le funzioni e gli scopi delle prove condotte sui suddetti materiali; 

b) quali sono, quando necessarie, le funzioni e gli scopi delle prove di fatica sui suddetti 

materiali. 



 

Il progetto dell’edificio prevede la realizzazione di strutture metalliche saldate. Il candidato 

specifichi: 

 

a) Le possibili modalità di esecuzione delle saldature; 

b) I possibili inconvenienti e difetti da evitare nell’esecuzione delle saldature. 

 

Una ditta operante nel settore della manutenzione industriale viene incaricata di effettuare la 

sostituzione e la successiva manutenzione di due quadri Q0EL e Q0PN. Il quadro elettrico Q0EL  è 

relativo all’impianto di apertura di una porta esterna (Impianto di inversione di marcia di un 

M.A.T.) per l’accesso del materiale nel magazzino del supermercato, mentre il quadro Q0PN e 

costituito da componenti elettro-pneumatici che comandano l’apertura di una finestra a soffitto 

tramite la corsa di un cilindro a doppio effetto D.E, corsa A+ “finestra aperta” A- “finestra chiusa” 

(Impianto di Potenza pneumatico e elettrico di comando).  

Il candidato disegni gli schemi elettrici ed elettropneumatici relativi ai due quadri Q0EL e Q0PN.  

Il candidato descriva inoltre le politiche di manutenzione e le tipologie di manutenzione secondo le 

norme UNI 9910 e UNI 10147 ed indichi la documentazione che dovrà essere redatta in funzione 

dell’esempio descritto.” Compili, inoltre, una scheda relativa al “Piano di Manutenzione 

Programmata”, e compili, come Tecnico operante, una scheda di intervento del “Rapporto di 

Manutenzione Interno”. 

 

TERZA Simulazione II
A
 prova 

 

L’impianto elettrico di uno stadio di calcio semiprofessionistico, dotato di torri-faro per 

svolgimento partite in notturna, alimenta i servizi, gli uffici, gli spogliatoi e l’illuminazione di una 

tribuna per il pubblico; nella parte sottostante i gradoni della tribuna  è ricavata una palestra per 

allenamento e riscaldamento degli atleti e la copertura della tribuna stessa presenta un impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; considerando che nel quadro generale dello 

stadio si hanno in uscita le linee seguenti: 

 

- 1.  Linea trifase per illuminazione della palestra;  

- 2.  Linea trifase per alimentazione torri-faro per illuminazione esterna campo di calcio 

potenza    

     elettrica assorbita 36 kW  e cosØ = 0,9;   

- 3.  Linea monofase per alimentazione uffici con potenza 3 kW e cosØ = 0,9; 

- 4.  Linea trifase alimentazione spogliatoi con potenza 10 kW  e cosØ = 0,9;   

- 5.  Linea trifase alimentazione illuminazione tribuna coperta;    

 

 Quesito 1:  

Fatte le dovute ipotesi, circa manutenzione M, illuminamento E = 250 lux , colorazione pareti e 

soffitto con massimi coefficienti di riflessioni, considerando le dimensioni della palestra a= 50 mt, b 

= 20 mt, h = 6 mt, tipologia di lampada fluorescente con plafoniere 2 x58W si effettui il calcolo 

illuminotecnico determinando:  

e) Il numero delle lampade necessarie nella palestra; 

f)  Lo schema di una possibile distribuzione delle lampade stesse; 

g) La potenza elettrica necessaria per illuminazione della palestra;  

 



 Quesito 2: 

Il candidato proponga un possibile schema elettrico del quadro generale dello stadio dimensionando 

le protezioni delle  linee in uscita sopra elencate e in particolare: 

 

h) Si disegni lo schema del quadro elettrico generale; 

i) Per ciascuna delle 5 linee si calcoli la corrente di impiego IB  ; 

j) Si calcoli la sezione dei conduttori,  

k) Si dimensioni il relativo interruttore. 

 

 Quesito 3:  
Si dimensioni un possibile impianto fotovoltaico della potenza di 6 kW con moduli fotovoltaici 

della potenza di 250 W, inverter con due ingressi distinti, quadro di campo e relativo schema 

elettrico. 

 

 Quesito 4: 

Il candidato valuti la necessità di installare un impianto di rifasamento tenendo conto delle 

potenze e del relativo fattore di potenza generale. 

 

Una ditta di Tecnici operanti nel settore della manutenzione Elettrotecnica, Elettronica, Meccanica e 

Pneumatica e di impianti civili e industriali con PLC, viene incaricata di effettuare la sostituzione e 

la successiva manutenzione di quanto esposto.  

Il candidato descriva i vari tipi le politiche di manutenzione e le tipologie di manutenzione secondo 

le norme UNI 9910 e UNI 10147, e più precisamente: 

 

 Definizione di Manutenzione; 

 Definizione di Manutenzione Ordinaria (preventiva) e Manutenzione Straordinaria (correttiva); 

 Spieghi l’organizzazione della manutenzione in azienda, descriva i due modelli del processo 

produttivo (disegna i due modelli con relativa descrizione); 

 Indichi le figure di riferimento nel documento ” manutenzione programmata impianti ”; 

 In funzione dell’esempio descritto, compili come Tecnico operante, una scheda relativa al 

“Piano di Manutenzione Programmata”; 

 Compili infine,  come Tecnico operante, una scheda di intervento del “Rapporto di 

Manutenzione Interno”. 

 

Molti elementi strutturali dello stadio sono costruiti in acciaio e preassemblati in fabbrica seguendo 

precise specifiche per i materiali e per i processi di lavorazione. Il candidato risponda ai seguenti 

quesiti: 

 

 Si indichi quale è la funzione fondamentale svolta dalla stesura del cartellino di lavorazione. 

 Si definisca la truciolabilità dei materiali metallici ed si specifichi a quale elemento di lega degli 

acciai essa è principalmente dovuta. 

 



L’impianto interfonico dello stadio si avvale di apparecchiature per la trasmissione e la ricezione di 

segnali digitali binari; in ogni canale il segnale audio analogico in uscita da ciascun microfono ha 

una larghezza di banda da 300 Hz a 3.4 kHz e posto in ingresso ad un convertitore A/D che ne 

effettua il campionamento, la quantizzazione e la codifica di sorgente utilizzando 5 bit / campione.  

Sulla base di quanto specificato, il candidato: 

 

 Determini la frequenza minima di campionamento, fc, min; 

 La frequenza effettiva di campionamento fc sapendo che la banda di ciascun canale si estende da 

300 Hz a 4 kHz; 

 Determini il numero di livelli di quantizzazione e la velocità di codifica di sorgente in 

bit\secondo; 

 Costruisca la tabella di codifica di sorgente completandola con il calcolo del bit di parità. 

 

La trasmissione della sequenza codificata binaria avviene su cavo coassiale; il candidato, sulla base 

dei risultati precedentemente ottenuti determini: 

 

 Il tempo Tb; 

 La velocità di codifica di canale in bit / secondo 

 La larghezza di banda del canale necessaria utilizzando sia la codifica di linea NRZ che quella 

RZ con spettro esteso sino al terzo lobo laterale; 

 Il tempo Tb e la larghezza di banda del canale necessaria, utilizzando sia la codifica NRZ che 

quella RZ con spettro esteso sino al terzo lobo laterale, nel caso in cui alla trasmissione si 

applichi un algoritmo di compressione dati di tipo lossless con fattore di compressione pari al 6 

%.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA PROVA 

PRIMA SIMULAZIONE III
A 

 PROVA 

 

LINGUA INGLESE 

SEMICONDUCTORS 

Some materials, such as silicon, conduct electric charge  better than insulators but not as well as 

conductors.  These materials are called semiconductors and they are essential to the operation of 

electronic devices.  Engineers can adjust their capacity to conduct electric charge very precisely by 

“doping” them, adding small amounts of other substances (e.g. boron, arsenic or phosphorus) to 

change their electrical properties and improve their conductivity.   Pure silicon conducts very little 

current because very few electrons have enough energy to escape from their atoms, leaving “ holes” 

behind to be filled by others. But it is possible to add  very small amounts of certain impurities  

such as arsenic or phosphorus, which have more electrons per atom than silicon.  In this way extra 

free electrons are produced that can move and form an electric current.  These semiconductors are 

known as “n-type” semiconductors because of the negative charge of the electrons.  Another type of 

semiconductor is formed by adding small quantities of other impurities such as aluminium, boron or 

gallium, which have fewer electrons per atom than silicon.  These impurities take electrons away 

from a few atoms of the semiconductor, increasing the number of holes.  A hole can pass from one 

atom to another and a flow of such holes passing from atom to atom also forms an electric current.  

These semiconductors are called “p-type”, referring to the positive charge associated with the holes.                        

The conductivity of the semiconductor varies according to the amount of the impurities used and it 

is also affected by the type of impurity used. 

Read the text and answer the following questions: 

1) What is a semiconductor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) What is the purpose of doping a semiconductor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) What does the conductivity of a doped semiconductor depend on? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4) How is it possible to make an “n-type” semiconductor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5) How is it possible to make a “p-type” semiconductor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

SCIENZE MOTORIE 

1- L’IPOCINESI PORTA A: 

 diminuzione della massa e del tono muscolare 

 alterazioni dell’apparato cardiorespiratorio 

 alterazioni del sistema metabolico 

 tutte le risposte precedenti sono corrette 

2 – L’ATTIVITA’ FISICA E’ IN GRADO DI: 

 ridurre i rischi di malattie cardiocircolatorie 

 normalizzare il peso 

 diminuire o rallentare l’osteoporosi 

 tutte le risposte precedenti sono corrette 

3 – I PRINCIPALI FATTORI DELLA SALUTE SONO: 

 il patrimonio genetico e l’ambiente sociale 

 il patrimonio genetico, l’attivita’ fisica e la prevenzione 

 l’ambiente fisico e sociale e la prevenzione 

 il patrimonio genetico, l’ambiente fisico e sociale e la prevenzione 



4 – CHE COSA SI INTENDE PER ALIMENTI? 

 sono unicamente le sostanze che nell’organismo danno luogo alla liberazione di energia 

 tutte le sostanze con prevalente funzione bioregolatrice e catalizzatrice 

 le sostanze utilizzate per accrescere, mantenere e far funzionare le strutture corporee 

 i micronutrienti che determinano le caratteristiche degli alimenti 

5 – GLI ALIMENTI HANNO LA PRINCIPALE FUNZIONE DI: 

 soddisfare il fabbisogno calorico, proteico e salino 

 soddisfare il fabbisogno idrico, energetico, plastico, bioregolatore e protettivo 

 soddisfare unicamente il fabbisogno energetico 

 svolgere una specifica funzione bioregolatrice, omeopatica e antinfiammatoria 

6 – PER UN’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA I CIBI: 

 devono soprattutto essere quantitativamente abbondanti di principi nutritivi 

 devono essere qualitativamente vari di principi nutritivi 

 devono considerare sia la varieta’ che la quantita’ dei principi nutritivi 

 basta che soddisfino il fabbisogno calorico giornaliero. 

7- ILLUSTRA COSA SI INTENDE PER SALUTE ED EFFICIENZA FISICA. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

8 – ILLUSTRA COSA SI INTENDE PER PRIMO SOCCORSO 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

1) Perché un segnale digitale permette una maggior resistenza ai disturbi rispetto ad un segnale 

analogico? 

a) Perché è sempre possibile trasmetterlo utilizzando una maggior potenza; 

b) Perché per un segnale digitale è possibile compiere elaborazioni in tempo reale non possibili 

per un segnale analogico; 

c) Perché non è necessario ricostruire, in ricezione, l'esatta forma d'onda inviata dal 

trasmettitore; 

d) Perché un segnale digitale è facilmente memorizzabile al contrario di quanto avviene per un 

segnale analogico. 

2) In cosa consiste il "controllo di parità" per la rilevazione degli errori nella ricezione di segnali 

digitali? 

a) Consiste nell'aggiungere un ulteriore bit alla sequenza binaria di ciascun simbolo trasmesso 

in modo da ottenere un numero pari di bit a "0"; 

b) Consiste nell'aggiungere un ulteriore bit alla sequenza binaria di ciascun simbolo trasmesso 

in modo da ottenere un numero pari di bit a "1"; 

c) Consiste nell'aggiungere un ulteriore bit alla sequenza binaria di ciascun simbolo trasmesso 

in modo da ottenere un numero dispari di bit a "0"; 

d)  Consiste nell'aggiungere un ulteriore bit alla sequenza binaria di ciascun simbolo trasmesso 

in modo da ottenere un numero dispari di bit a "1". 

a) B = 500 kHz. 

3) Quanti simboli (stati) si possono codificare con n cifre binarie? 

a) 10
 n

 simboli; 

b) n 
2
 simboli; 

c) n 
10 

simboli; 

d) 2
 n

 simboli. 

4) Che cosa si intende per compressione di tipo "lossless"? 

a) Dall'informazione compressa non è possibile ricostruire esattamente l'informazione 

originale, ma solo una sua versione approssimata; 

b) Dall'informazione compressa è possibile ricostruire esattamente l'informazione originale; 

c) La codifica di linea da utilizzare per trasmettere l'informazione in forma digitale è 

esclusivamente quella NRZ; 

d) La codifica di linea da utilizzare per trasmettere l'informazione in forma digitale è 

esclusivamente quella di tipo RZ. 

5) Nell'operazione di campionamento di un segnale analogico s(t) il Teorema di  Shannon afferma 

che: 

a) La frequenza di campionamento fc deve essere pari ad almeno la metà della frequenza 

massima della banda occupata da s(t); 



b) La frequenza di campionamento fc deve essere uguale alla frequenza massima della banda 

occupata da s(t); 

c) La frequenza di campionamento fc deve essere pari almeno al doppio della frequenza 

massima della banda occupata da s(t); 

d) La frequenza di campionamento fc deve essere sempre minore della frequenza massima della 

banda occupata da s(t). 

6) Nel caso in cui la codifica di linea scelta per trasmettere l'informazione digitale sia di tipo NRZ 

con durata di impulso per lo stato logico 1 pari a Tb = 8 ns, quale è la larghezza di banda del lobo 

principale dello spettro del segnale trasmesso? 

a) B = 10 MHz; 

b) B = 125 MHz; 

c) B = 20 kHz; 

d) B = 500 kHz. 

 

7) Descrivi brevemente in cosa consistono almeno tre dei vantaggi nell'utilizzo dei segnali digitali. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8) Definisci la codifica di linea e descrivi brevemente le caratteristiche dei codici NRZ e RZ 

impiegati per realizzarla. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



LABORATORI TECNOLOGICI 

 

1) Impianti industriali: quale protezione interviene se un motore asincrono trifase assorbe 

una corrente superiore a quella nominale? 

a) L’Interruttore differenziale 

b) Il fusibile 

c) Il relè termico 

d) Il contatti ausiliari del contattore 

 

2) Impianti industriali: quale protezione interviene all’interno dello schema di potenza se si 

verifica un cortocircuito sulla linea di alimentazione di un motore asincrono trifase?  

a) Il magnetotermico 

b) Il relè termico 

c) L’Interruttore differenziale 

d) Il sezionatore di fusibili 

 

3) Programmazione PLC: nel modo on-line (start) l’unità di programmazione è collegata: 

a) Al PC  

b) Al PLC 

c) Alla RAM 

d) Alla ROM 

 

4) Programmazione PLC: il PLC permette di gestire I/O più semplicemente del PC? 

a) In determinate situazioni 

b) No 

c) Dipende dalla potenza del PLC 

d) Sì 

 

5) Programmazione PLC: che cosa rappresenta il simbolo sotto riportato? 

 

 

 

a) Contatto aperto 

b) Contatto chiuso  

c) Contatto unico 

d) Bobina di uscita 

 

6) Impianti Pneumatici: che tipo di valvola e rappresentata in figura? 

   
a) Valvola 2/2 NO 

b) Valvola 2/3 NC 

c) Valvola 3/2 NC 

d) Valvola 3/2 NC 

 

 

7) Impianti Pneumatici:  indica che tipo di schema e la sua denominazione, il funzionamento 

di questo schema, il tipo di componenti (tre valvole), il tipo di pistone? 



  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8) Impianti Pneumatici: dove avviene la distribuzione dell’aria compressa disegna il simbolo 

grafico dell'unità di condizionamento o trattamento dell'aria (gruppo FRL), descrivi i vari 

componenti che ne fanno parte e il loro scopo applicativo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA SIMULAZIONE III
A 

 PROVA 

 

LINGUA INGLESE 

 

ELECTRONIC CIRCUITS 

A conventional circuit consists of separate electronic components attached to a base and connected 

by wires. The base is usually a printed circuit board (PCB), a thin piece of plastic or other insulating 

material on which copper “wires” are printed.                                                                                                                          

The integrated circuit, also known as a chip, is one of the most important inventions of the 20
th

 

century.  Integrated circuits are used in almost all electronic equipment today, for example watches, 

calculators and microprocessors. It consists of millions of transistors and other electronic 

components combined to form a complex set on a thin slice of silicon or other semiconductor 

material.  Chips are becoming tinier and tinier  and they are produced in large quantities  so that 

costs are reduced.  Since signals have to travel a short distance, they work faster, consume less 

power  and generate less heat. They are also more reliable given the limited amount of connections 

which could fail.                                                                                                  

The microprocessor is the heart of any normal computer: it’s a logic integrated circuit chip which 

can carry out a sequence of operations when it receives instructions from different input devices. In 

order to work properly, the microprocessor needs to receive instructions from a memory chip. These 

instructions are then decoded    , executed and elaborated so as to get the results available.  The 

most sophisticated microprocessors can contain up to 10 million transistors and run 300 million 

cycles per second. It means that the computer can perform about a billion instructions every second. 

As the technology continues to evolve, microprocessors are becoming tinier and tinier. 

 

Read the text and answer the following questions:       

 

1. What is a conventional circuit made of? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. What does an integrated circuit consist of? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. What are the advantages of integrated circuits compared to conventional electronic circuits? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. What is a microprocessor? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. How many instructions can computers perform? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



LABORATORI TECNOLOGICI 

 

1) Il relè termico negli impianti industriali viene impiegato per: 

 

e) Controllare la quantità di corrente e protegge dai cortocircuiti nei motori asincroni trifase 

(MAT). 

f) Controllare la quantità di tensione che attraversa il circuito. 

g) Controllare la quantità di corrente che attraversa un circuito. 

h) Controllare la quantità di potenza che attraversa un circuito. 

 

2) La Manutenzione ordinaria? 

  

 a)  A fronte di una richiesta di un guasto in una macchina, il Responsabile della Manutenzione, 

dovrà far intervenire i Tecnici della Manutenzione che dovranno compilare un documento 

relativo alla “manutenzione programmata impianti”. 

b)  Al verificarsi del guasto o fermo macchina o impianto, il Responsabile degli stessi dovrà, 

emettere un     documento “ordine di lavoro”, richiedendo l’intervento del Servizio/Reparto 

dei Tecnici della Manutenzione. 

c) A fronte del documento “manutenzione programmata impianti” emesso dal Responsabile 

della   Manutenzione, vengono svolte le attività di manutenzione richieste. 

d) Al verificarsi di una richiesta di un guasto di tipo elettrico o meccanico, a fronte del 

documento  “ordine di lavoro”, emesso dal Responsabile della Manutenzione, vengono 

svolte le attività di manutenzione richieste. 

 

3) Nell'individuazione della numerazione dei terminali (contatti) di potenza, i contattori, o 

teleruttori, con allacciata un alimentazione L1, L2, L3, N: 

 

a) Per i contatti principali di potenza riportano i numeri da 1 a 8 (da entrambi i lati, si alternano 

uno pari l’altro dispari). 

b) Per i contatti principali di potenza riportano i numeri da 1 a 6 (dispari da un lato, pari 

dall’altro). 

c) Per i contatti principali di potenza riportano i numeri da 1 a 8 (dispari da un lato, pari 

dall’altro). 

d) Per i contatti principali di potenza riportano i numeri da 1 a 6 (da entrambi i lati, si alternano 

uno pari  l’altro dispari). 

 

4) Nella Manutenzione correttiva: 

 

a) A fronte del documento “manutenzione programmata impianti” emesso dal Responsabile 

della Manutenzione, vengono svolte le attività di manutenzione richieste. 

b) Al verificarsi di una richiesta di un guasto di tipo elettrico o meccanico, a fronte del 

documento “ordine di lavoro”, emesso dal Responsabile della Manutenzione, vengono 

svolte le attività di manutenzione richieste. 

c) A fronte di una richiesta di un guasto in una macchina, il Responsabile della Manutenzione, 

dovrà far intervenire i Tecnici della Manutenzione che dovranno compilare un documento 

relativo alla “manutenzione programmata impianti”. 

d) Al verificarsi del fermo macchina, il Responsabile degli stessi dovrà, emettere un 

documento “ordine di lavoro”, richiedendo l’intervento del Servizio/Reparto dei Tecnici 

della Manutenzione 

 

 



5) Nello schema del linguaggio a contatti "Ladder-Koop" indicato: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Attivando PS1 (I0.0) di conseguenza si attiva U1 (Q0.0) e si realizza l’auto ritenuta di 

U2(Q0.1) e si realizza un interblocco elettrico 

     b) Attivando PS2 (I0.1) si attiva U2(Q0.1) e U1(Q0.0) di seguito 

 c) Attivando PS1 (I0.0) e/o PS2 (I0.1) di conseguenza si possono attivare U1(Q0.0) e/o 

U2(Q0.1) e si attiva l’auto ritenuta di U1(Q0.0) o U2(Q0.1) e si realizza un interblocco 

elettrico  

 d) Attivando PS2 (I0.1) si attivano U1 (Q0.0) e si realizza l’auto ritenuta di U2(Q0.1) e 

l’interblocco  elettrico sulla linea di U1(Q0.0) 

 

6) Un sezionatore di fusibili negli impianti industriali? 

  

a) Si usa per la protezione e ha contatti ausiliari 

b) Si usa per la protezione dai cortocircuiti 

c) Si usa per la protezione degli impianti e controlla il motore 

d) Si usa per la protezione dai sovraccarichi  

 

7) Disegna lo schema funzionale, di un avviamento con inversione di marcia, di un motore 

asincrono trifase (MAT), con tutte le segnalazioni e le protezioni. 

 

 

8) Disegna lo schema di potenza multifilare, di un avviamento con inversione di marcia, di un 

motore asincrono trifase (MAT), con tutte le protezioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U2 

U1 2 

 



SCIENZE MOTORIE 

 

1) L'allenamento determina effetti: 

 

a) Specifici, perché le reazioni di adattamento sono specifiche; 

b) Aspecifiche, perché le reazioni di accomodamento sono aspecifiche; 

c) Concreti, perché le reazioni organiche sono tangibili; 

d) Tutte le risposte precedenti sono corrette. 

 

2) Quale è la definizione di allenamento sportivo? 

 

a) E' una successione di azioni complesse volte a formare un atleta; 

b) E' un processo pedagogico e formativo complesso; 

c) E' un processo psicologico e formativo complesso; 

d) E' una successione di stimoli pedagogici e psicologici complessi. 

 

3) E' possibile mantenere la forma a lungo: 

 

a) Se si continuano a sopportare elevati carichi di lavoro; 

b) Se si evita di inserire momenti di scarico nell'allenamento; 

c) Riducendo gradualmente i tempi di recupero; 

d) Tutte le risposte precedenti sono corrette. 

 

4) I glucidi: 

 

a) Sono la principale fonte energetico dell'organismo, forniscono energia di pronto impiego; 

b) Vengono utilizzati nel lavoro muscolare dopo un lungo processo di mobilizzazione; 

c) Sono i nutrienti che sprigionano la maggior quantità di energia per grammo di sostanza; 

d) Hanno un potere calorico molto basso e vengono superati dai grassi e dalle proteine. 

 

5) I lipidi: 

 

a) Sono elementi con funzione plastica ed enzimatica, solo in  parte svolgono funzione 

energetica; 

b) Sono i nutrienti con il più alto potere calorico dopo gli zuccheri; 

c) Sono i nutrienti con il più alto potere calorico; 

d) Sono formati da unità complesse dette aminolipidi. 

 

6) Le proteine sono formate da: 

 

a) Unità semplici dette aminoacidi; 

b) Unità semplici dette trigliceridi; 

c) Unità complesse dette fosfolipidi; 

d) Unità complesse dette fosfati. 

 

7) Illustra cosa si intende per dieta equilibrata. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



8) Illustra quali sono le conseguenze dell'ipocinesi. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO - ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

1) A quanti livelli di quantizzazione corrisponde una codifica binaria di sorgente che utilizza 10 

bit/campione? 

 

a) 1024 livelli; 

b) 2048 livelli; 

c) 512 livelli; 

d) 256 livelli. 

 

2) Se una codifica di linea RZ ha una velocità di trasmissione di 250000 bit/secondo, quale è la 

larghezza di banda BW del lobo principale del suo spettro? 

 

a) BW = 4 ms; 

b) BW = 5 MHz; 

c) BW = 50 kHz; 

d) BW = 500 kHz. 

 

3) Quale è il criterio con cui si aggiunge il bit di parità alla codifica binaria di linea di ciascun 

campione quantizzato di un segnale analogico? 

 

a) Il bit di parità rende pari il numero di bit ad 1 di ciascuna sequenza binaria che codifica ogni 

campione quantizzato; 

b) Il bit di parità rende pari il numero di bit a 0 di ciascuna sequenza binaria che codifica ogni 

campione quantizzato; 

c) Il bit di parità rende dispari il numero di bit a 0 di ciascuna sequenza binaria che codifica 

ogni campione quantizzato; 

d) Il bit di parità rende dispari il numero di bit ad 1 di ciascuna sequenza binaria che codifica 

ogni campione quantizzato. 

 

4) Nell'operazione di campionamento di un segnale analogico s(t) il Teorema di  Shannon afferma 

che: 

e) La frequenza di campionamento fc deve essere pari ad almeno la metà della frequenza 

massima della banda occupata da s(t); 

f) La frequenza di campionamento fc deve essere uguale alla frequenza massima della banda 

occupata da s(t); 

g) La frequenza di campionamento fc deve essere pari almeno al doppio della frequenza 

massima della banda occupata da s(t); 

h) La frequenza di campionamento fc deve essere sempre minore della frequenza massima della 

banda occupata da s(t). 

 

5) Che cosa si intende per compressione di tipo "lossy"? 



e) Dall'informazione compressa non è possibile ricostruire esattamente l'informazione 

originale, ma solo una sua versione approssimata; 

f) Dall'informazione compressa è possibile ricostruire esattamente l'informazione originale; 

g) La codifica di linea da utilizzare per trasmettere l'informazione in forma digitale è 

esclusivamente quella NRZ; 

h) La codifica di linea da utilizzare per trasmettere l'informazione in forma digitale è 

esclusivamente quella di tipo RZ. 

 

6) Un sistema si definisce come: 

 

a) Un insieme di elementi fra i quali non intercorre alcuna relazione; 

b) Un insieme di elementi interconnessi tra loro e con l'ambiente esterno tramite relazioni che 

permettono il raggiungimento di un comune obiettivo; 

c) Un insieme di elementi che non ha alcuna relazione con l'ambiente esterno; 

d) Tutte le precedenti risposte sono corrette. 

 

7) Quali sono le rispettive formulazioni del problema di previsione, del problema di controllo e del 

problema di identificazione nella teoria dei sistemi? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8) Descrivi le operazioni che permettono di convertire un segnale analogico in un segnale digitale 

codificato  binario. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



TERZA SIMULAZIONE III
A 

 PROVA 

 

LINGUA INGLESE 

 

                              “SOCIAL NETWORKING AROUND THE WORLD” 

 

Social networking is nothing new, it’s what we do naturally. You make  a new friend and then you 

meet your new friend’s friends and your new friend meets your friends. If you take this idea and 

create an internet version then you end up with something like Facebook.  Facebook was founded in 

2004  by Mark Zuckerberg, a nineteen year old student at Harvard University with some college 

roommates. He got the idea from the book given to students at the start of academic year to help 

them to know each other. People must register before using the site and may create a personal 

profile, update it, add friends, exchange messages.. Facebook is open to all users over 13, but an 

estimated 7.5 million children under 13 have Facebook accounts.   Another popular social network 

is Myspace; it was launched  in 2003 for bands and musicians from Los Angeles  who used the site 

to post information about concert dates, to communicate with fans and to put their music on the site 

for download. This attracted lots of young people who started to exchange music files, messages 

and photos. Myspace was the most popular social networking site in the USA until 2008 when it 

was overtaken by its main competitor, Facebook. Since then it has declined steadily and in June it 

was sold to Specific Media for 35 million dollars.    Twitter is owned and operated by Twitter Inc. 

and offers a social networking and microblogging service, enabling  its users to send and read 

messages called tweets. They are text-based posts of up to 140 characters displayed on the user’s 

profile page. VKontakte is a Russian social network service and it has been described as a 

“Facebook clone”. Like Facebook, VK allows users to create groups and events, share and tag 

images and video and play browser-based games.  It has around 135 million accounts and is the 

third most visited website in Russia.  QQ is the most popular free instant messaging  computer 

program in China. In 2010 the active QQ users accounts were 637 million, making it the world’s 

largest online community. Since its entrance into Chinese households, QQ quickly emerged as a 

modern popular cultural phenomenon. Apart from the chat program, QQ also developed many 

subfeatures including games, virtual pets, ringtone downloads, blogs, etc. 

 

Read the text and answer the following questions:        

  

1. What do people have to do if they want  to use Facebook? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. What was Myspace originally used for? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. When did Myspace start to decline? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

4. What is a tweet? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. In which countries are QQ and VKontakte popular? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

PROVA EQUIPOLLENTE  

 

LINGUA INGLESE 

 

                              “SOCIAL NETWORKING AROUND THE WORLD” 

 

Social networking is nothing new, it’s what we do naturally. You make  a new friend and then you 

meet your new friend’s friends and your new friend meets your friends. If you take this idea and 

create an internet version then you end up with something like Facebook.  Facebook was founded in 

2004  by Mark Zuckerberg, a nineteen year old student at Harvard University with some college 

roommates. He got the idea from the book given to students at the start of academic year to help 

them to know each other. People must register before using the site and may create a personal 

profile, update it, add friends, exchange messages.. Facebook is open to all users over 13, but an 

estimated 7.5 million children under 13 have Facebook accounts.                                                                                                                                                     

Another popular social network is Myspace; it was launched  in 2003 for bands and musicians from 

Los Angeles  who used the site to post information about concert dates, to communicate with fans 

and to put their music on the site for download. This attracted lots of young people who started to 

exchange music files, messages and photos. Myspace was the most popular social networking site 

in the USA until 2008 when it was overtaken by its main competitor, Facebook. Since then it has 

declined steadily and in June it was sold to Specific Media for 35 million dollars.                                                                                                    

Twitter is owned and operated by Twitter Inc. and offers a social networking and microblogging 

service, enabling  its users to send and read messages called tweets. They are text-based posts of up 

to 140 characters displayed on the user’s profile page.                                                                                                     

VKontakte is a Russian social network service and it has been described as a “Facebook clone”. 

Like Facebook, VK allows users to create groups and events, share and tag images and video and 

play browser-based games.  It has around 135 million accounts and is the third most visited website 

in Russia. QQ is the most popular free instant messaging  computer program in China. In 2010 the 

active QQ users accounts were 637 million, making it the world’s largest online community. Since 

its entrance into Chinese households, QQ quickly emerged as a modern popular cultural 

phenomenon. Apart from the chat program, QQ also developed many subfeatures including games, 

virtual pets, ringtone downloads, blogs, etc. 

 

Choose the most appropriate answers: 

 

1. The idea behind Facebook 

A   is totally new 

B   is not new 



C   is unique 

 

2. Facebook is open to all users  

A   under thirteen 

B   over fifteen 

C   over thirteen 

 

3. Tweets are  

A   the users of the social network Twitter 

B   140-word text messages sent from mobile phones 

C   short posts shown on the user’s page 

 

 

4. The Myspace website 

A   started a an information site for musicians and fans 

B   started so that  bands could download music 

C   started so that young people could exchange music and messages 

 

5. Facebook 

A   was originally aimed only at college students 

B    overtook Myspace in 2008 

C    is open to all teenagers 

 

6. VKontakte and QQ 

A   are very popular in the USA 

B   allow users to play games 

C   have serious spam problems 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

1) Le variabili di stato di un sistema: 

a) Sono le variabili nelle quali sono memorizzati i valori delle sollecitazioni in ingresso al 

sistema; 

b) Sono le variabili nelle quali sono memorizzati i valori delle uscite di un sistema; 

c) Sono le variabili che descrivono le condizioni in cui esso si trova in un certo istante; 

d) Definiscono l'obiettivo comune che devono raggiungere gli elementi di un sistema. 

2) Quale vantaggio assicura l'utilizzo della compressione dati nella televisione digitale? 

a) Aumento della banda occupata dai segnali trasmessi per assicurare una maggior qualità 

dell'immagine televisiva; 

b) Risparmio di banda occupata dai segnali trasmessi a parità di qualità dell'immagine 

televisiva; 

c) Aumento della frequenza di campionamento dei segnali analogici; 

d) Facilità nell'individuazione e nella correzione degli errori. 

3) Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

a) La codifica di linea "lossless" aumenta la probabilità di errore nella trasmissione di segnali 

digitali; 



b) I segnali digitali consentono una buona ricezione anche con bassi valori del rapporto 

segnale/rumore; 

c) I segnali analogici consentono una buona ricezione anche in con valori bassi del rapporto 

segnale/rumore; 

d) I segnali digitali pongono seri problemi quando devono essere memorizzati. 

a) Il segnale che pilota l'attuatore nei sistemi a catena chiusa. 

4) Quale funzione svolge il trasduttore nella tipologia di controllo di processo a "catena chiusa"? 

a) Trasforma la grandezza fisica in uscita dal sistema controllato in un segnale elettrico che va 

in ingresso al comparatore; 

b) Genera il segnale di errore che pilota l'attuatore; 

c) Amplifica gli effetti dei disturbi; 

d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta. 

5) Il controllo di parità per la rilevazione degli errori nella trasmissione dei segnali digitali viene 

effettuato: 

a) Aggiungendo un bit ad ogni sequenza che codifica un simbolo in modo da rendere pari il 

numero di bit a 0; 

b) Togliendo un bit ad ogni sequenza che codifica un simbolo in modo da rendere dispari il 

numero di bit a 0; 

c) Aggiungendo un bit ad ogni sequenza che codifica un simbolo in modo da rendere pari il 

numero di bit a 1; 

d) Togliendo un bit ad ogni sequenza che codifica un simbolo in modo da rendere dispari il 

numero di bit a 1. 

6) Nella codifica di linea RZ lo spettro S(f) ha una caratteristica forma a "lobi"; quale è la larghezza 

di banda BW dello spettro corrispondente al terzo lobo? 

a) BW = 3 * Tb; 

b) BW =  ; 

c) BW =  ; 

d) BW = 6 * . 

 

7) Descrivi brevemente il principale vantaggio che offre il controllo di processo a catena chiusa 

rispetto al controllo di processo a catena aperta. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



8) Descrivi brevemente le operazioni svolte nella conversione analogico - digitale. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TERZA PROVA: LABORATORI TECNOLOGICI 

8) L’interruttore di potenza a comando rotativo, istallato nello schema di potenza, in un impianto 

industriale ubicato in un quadro elettrico viene impiegato per?  

 

i) Controllare la quantità di corrente e protegge dai cortocircuiti nei motori asincroni trifase 

(MAT). 

j) Controllare la quantità di tensione che attraversa il circuito. 

k) Sezionare l’alimentazione del quadro elettrico. 

l) Sezionare la quantità di potenza che attraversa un circuito. 

 

9) Quali sono i componenti fondamentali di un PLC? 

  

a) CPU, Alimentatore, schede ingressi, schede uscite, relè termico 

b) Alimentatore, sensori, schede ingressi, schede uscite, CPU 

c) CPU, Alimentatore, schede uscite, schede ingressi 

d) CPU, Alimentatore, schede ingressi, schede uscite, interruttore generale 

 

10) Impianti Pneumatici: che tipo di valvola e rappresentata in figura? 

    

e) Valvola 2/5 NO 

f) Valvola 5/3 NO 

g) Valvola 5/2 NC 

h) Valvola 2/5 NC 

11) Quale la descrizione corretta della Manutenzione correttiva? 

 



e) Al verificarsi di una richiesta di un guasto di tipo elettrico o meccanico, a fronte del 

documento “ordine di lavoro”, emesso dal Responsabile della Manutenzione, vengono 

svolte le attività di manutenzione richieste. 

f) A fronte del documento “manutenzione programmata impianti” emesso dal    

Responsabile della Manutenzione, vengono svolte le attività di manutenzione richieste. 

g) Al verificarsi del fermo macchina, il Responsabile degli stessi dovrà, emettere un 

documento “ordine di lavoro”, richiedendo l’intervento del Servizio/Reparto dei Tecnici 

della Manutenzione. 

h) A fronte di una richiesta di un guasto in una macchina, il Responsabile della Manutenzione, 

dovrà far intervenire i Tecnici della Manutenzione che dovranno compilare un documento 

relativo alla “manutenzione programmata impianti”. 

 

12) Lo schema del linguaggio a contatti "Ladder-Koop" indicato? 

 

 

 a) Attivando I0.0 e I0.3 e I0.1 di conseguenza si attiva Q0.1 e si realizza l’auto ritenuta di I0.1e si 

realizza un interblocco elettrico 

 b) Attivando I0.2 si attiva Q0.1 e Q0.0 di seguito 

 c) Attivando I0.0 e I0.3 e I0.2 di conseguenza si attiva Q0.1 e si realizza l’auto ritenuta di Q0.1 e si 

realizza un interblocco elettrico 

 d) Attivando I0.1 si attivano Q0.0 e si realizza l’auto ritenuta di Q0.1e l’interblocco elettrico sulla 

linea di U1(Q0.0) 

13) Quale componente si usa per la protezione dai cortocircuiti, negli schemi di potenza degli 

impianti industriali? 

 

e) Il Trasformatore (T0) 



f) Il relè termico (F2) 

g) Il contattore (K1) 

h) Il sezionatore di fusibili (F1) 

 

14) Disegna lo schema di potenza Pneumatico composto dalle seguenti apparecchiature: 

compressore, serbatoio, Gruppo FRL, elettrovalvola bistabile 5/2, cilindro a doppio effetto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

15) Descrivi il funzionamento elettrico dello schema funzionale, di un avviamento con inversione di 

marcia, di un motore asincrono trifase (MAT), con le lampade di segnalazione di linea, marcia 

avanti e marcia indietro e di stop? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


