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1. Presentazione e Profilo della classe 

 1.1 Storia dell’Istituto 

Intestato all'industriale pavese cavaliere del lavoro Ambrogio Necchi, l’Istituto trae le sue origini 

dalla Scuola professionale di Pavia, fondata nel 1907 dalla Pia causa dell'industria, dell'allora 

Congregazione di carità, che amministrò la Scuola fino all'anno scolastico 1933-1934. 

Dopo una gestione a cura del Consorzio obbligatorio provinciale per l’istruzione tecnico, che faceva 

capo al Consiglio provinciale delle corporazioni, a partire dal 1° ottobre 1955 fu costituito il 

“Consorzio per la gestione della Scuola professionale Ambrogio Necchi di Pavia'', con durata di 10 

anni (considerato tacitamente rinnovato di decennio in decennio) e con sede presso la Camera di 

commercio industria e agricoltura di Pavia. 

Tale Consorzio, costituito da Comune, Amministrazione provinciale e Camera di commercio 

industria e agricoltura di Pavia, nacque con lo scopo di mantenere le funzioni e di gestire la Scuola 

suddetta, secondo l’ordinamento che sarà stabilito da apposito regolamento, avuto riguardo ai 

seguenti scopi: 

a. di impartire un'istruzione professionale atta ad ovviare i giovani al lavoro delle officine e a 

contribuire alla creazione di mano d’opera qualificato; 

b. di contribuire attraverso una specifica preparazione alla elevazione e all’aggiornamento di 

operai dotati di particolare volontà ed attitudine; 

c. di avviare ad un senso di più alta dignità e consapevolezza il lavoro artigiano e di officina. 

L'Istituto, inizialmente insediato a Pavia in locali appositamente costruiti in via Volta, 19 con la 

sistemazione della zona di Santa Moria alle Cacce, fu provvisoriamente trasferito nel cessato Civico 

scuola di pittura, in piazza Ghislieri, 4. 

Nel 1939 per volere della Camera di commercio, la Scuola Necchi ebbe un nuovo definitivo edificio, 

progettato dall’'arch. ing. Carlo Morandotti, e costruito su un’area donata dal Comune di Pavia in 

piazza Marconi 6. Il nuovo fabbricato, gli impianti, le attrezzature tecniche e didattiche, furono ceduti 

gratuitamente al Consorzio per la gestione della scuola. L’Istituto era retto da un Consiglio di 

amministrazione composto dal presidente della Camera di commercio di Pavia che lo presiedeva, da 

tre rappresentanti camerali, da due comunali, da due dell'Amministrazione provinciale e da un 

rappresentante per ogni ente pubblico o di diritto pubblico che ne facesse o che entrasse a far parte 

del Consorzio e che avesse assunto un impegno al contributo annuo non inferiore da due milioni di 

lire. 
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Il Consiglio di amministrazione del Consorzio era coadiuvato, per quanto riguardava l’attività, il 

funzionamento e il potenziamento della Scuola, da una Commissione tecnico consultivo presieduto 

anch’esso dal presidente della Camera di commercio. 

Dal punto di vista della formazione l’offerta era vasta e prevedeva anche corsi serali  per studenti 

lavoratori. Erano, infatti, attivi corsi per elettricisti, meccanici, muratori, capimastri e, a testimonianza 

della vicinanza della Scuola alla popolazione, nel 1946 fu previsto anche un corso per partigiani 

reduci ed ex internati. 

Dopo oltre sessant'anni di attività, il 30 giugno 1968, i corsi terminarono e il l ottobre il Consorzio 

cessò la propria attività e fu liquidato. 

Con l'anno scolastico 1968-1969, alla scuola subentrò l’istituto Professionale di Stato per l'industria 

e l’Artigianato IPSIA, ospitato nei locali dell’ex scuola Necchi. 

 1.2 La sede di Sannazzaro de Burgondi 

La sede coordinata dell’Istituto “L. Cremona” edificata sui terreni donati da Emilia Mongini alla 

comunità locale, è adiacente allo storico Parco Allevi, donato al Comune dall’omonima famiglia, e 

all’ottocentesco Palazzo della famiglia Antona-Traversi. 

Il fabbricato è sorto negli anni ’70 per ospitare l’istituto professionale che fu prima associato al 

“Roncalli” di Vigevano, successivamente al “Calvi” di Voghera e, a decorrere dall’anno scolastico in 

corso, al “Cremona” di Pavia. 

La collocazione dell’Istituto, in un edificio nato con specifiche finalità, ha permesso la creazione di 

laboratori adeguati alle esigenze didattiche e territoriali dell’epoca. Un lavoro di riqualificazione 

energetica e un incremento delle dotazioni tecnologiche esistenti con attrezzature moderne per 

sviluppare nuove esercitazioni nelle materie d’indirizzo, sarebbe auspicabile. 

 1.3 Analisi del contesto sociale, economico e culturale 

Il bacino d’utenza dell’istituto si configura in un variegato contesto socioeconomico, a forte 

tradizione e vocazione agricola e industriale. 

L’I.P.S.I.A. costituisce ormai da decenni un punto di riferimento della formazione professionale e 

tecnica nei vari indirizzi di studio. 

La scuola, attraverso anni di consolidata esperienza e nel rispetto della propria identità, ha saputo e 

sa cogliere tutte le opportunità, sia più specificatamente professionali o, altrimenti, diversificate sotto 

il profilo culturale rimanendo ben radicata nel contesto socio-territoriale.  

Il Piano dell’Offerta Formativa prevede, pertanto, il consolidamento e il potenziamento dei rapporti 

di collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria presenti sul territorio. 
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Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e diversamente abili, la proposta 

culturale dell’Istituto, fortemente legata alle realtà socio-economiche territoriali, si riconosce sempre 

più aperta alle problematiche relative all’integrazione e attenta alla valorizzazione delle diversità. 

 1.4 Analisi dei bisogni 

L’utenza del nostro Istituto è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e riconosce con difficoltà 

l’importanza delle materie dell’area comune, formative della persona nella sua interezza. È 

necessario, pertanto, sollecitare quegli stimoli motivazionali così importanti per la riuscita scolastica, 

non dimenticando che gli alunni sono generalmente di estrazione socioeconomica varia ed accedono 

alla nostra scuola con un livello di preparazione scolastica medio-basso. 

Poiché al centro del sistema scolastico si pone certamente lo studente con i suoi bisogni, la nostra 

scuola ha individuato, all’interno delle funzioni - conoscitiva, socializzante, professionale e civica - 

le seguenti priorità: 

bisogni sociali a) Acquisire la consapevolezza della propria identità e delle proprie aspirazioni 
b) Instaurare rapporti comunicativi e di socialità con i docenti e con i compagni. 

bisogni esistenziali 
a) Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la propria vita e in base 

ai quali compiere le proprie scelte esistenziali 
b) Trovare nella scuola un punto di riferimento 

bisogni professionali 
a) Imparare a studiare 
b) Saper comunicare e produrre idee 
c) Imparare una professione 

 1.5 Progettualità 

Partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni, l’Istituto offre all’utenza diversificate opportunità 

progettuali. Gli studenti vengono posti in condizione di combattere e superare il malessere ed il 

disagio che, pur essendo caratteristiche connaturate all’età, diventano spesso ostacoli insuperabili 

all’interno di una struttura scolastica, a volte, vissuta ostile. 

I Progetti, distinguibili in: 

 curricolari, in orario scolastico 

 extracurricolari, compatibili con il quadro delle risorse finanziarie disponibili, in orario 

 extrascolastici, 

sono finalizzati: 

 al successo scolastico 

 alla formazione e alla costruzione di sé 

 alla scoperta di attitudini e di interessi 

 alla definizione dei valori formativi quali l’educazione alla salute, alla legalità, all’ambiente, 
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 alla intercultura 

 allo sviluppo delle competenze disciplinari e delle capacità tecnico-professionali 

 alla conoscenza del territorio 

 1.6 Profilo della classe 

La classe 5 SMA è composta da 11 alunni, quasi tutti frequentanti l’Istituto dalla classe prima, che si 

presentava in origine più numerosa, ma che nel corso degli anni ha subito selezione.  Un allievo si è 

unito alla classe in seconda, un alunno ha abbandonato ad inizio del corrente anno mentre un altro 

allievo, dopo varie vicissitudini scolastiche, si è inserito nella classe all’inizio dell’anno. Non tutti 

frequentano la quinta per la prima volta sebbene la maggior parte abbia un percorso scolastico 

regolare, Solo alcuni hanno riportato, nel corso degli anni di studio, situazioni di non promozione. 

Gli alunni sono stati nel complesso quasi sempre rispettosi delle regole scolastiche.    

Tutta la classe ha svolto l’alternanza Scuola/Lavoro durante il mese di febbraio, presso ditte, aziende 

ed enti pubblici della zona e dei dintorni. I risultati riportati sono stati tutti soddisfacenti. Una tabella 

viene allegata al verbale. 

 Dal punto di vista scolastico, sono stati apprezzabili la partecipazione e l’impegno di alcuni alunni 

che si sono comportati con serietà nel corso dell’anno e in tutto il percorso scolastico, mentre altri 

hanno dimostrato meno impegno e consapevolezza. Di conseguenza, i risultati raggiunti sono 

differenti, in alcuni casi altalenanti, a seconda delle discipline e il profilo della classe risulta piuttosto 

eterogenei. C’è quindi da sottolineare che alcuni potrebbero ottenere risultati migliori, studiando in 

modo più efficace e organizzato e applicandosi con maggiore regolarità. 

All’inizio della scuola, gli alunni si sono recati in visita didattica presso l’Azienda metalmeccanica 

CM Cerliani di Torre d’Isola, invitati da Confindustria. 

La classe ha anche dato prova di interesse in occasione dell’Incontro con A.V.I.S. che la scuola ha 

promosso nel corso del secondo quadrimestre: momento di confronto proficuo con la Dott.ssa Laura 

Chierico, della sezione cittadina, che ha portato gli studenti a riflettere sulla cultura della solidarietà 

e sulla gratuità del dono. 

La classe nella sua quasi totalità ha partecipato ad un viaggio di istruzione di più giorni a Barcellona 

in cui gli alunni hanno dimostrato interesse per la cultura e la civiltà del Paese. 

Il corpo insegnante ha subìto variazioni e rimescolamenti nel corso del triennio: si è mantenuta piena 

continuità didattica per l’insegnamento di Matematica, Inglese e Religione, ma questo non ha inciso 

negativamente sull’apprendimento, perché gli alunni hanno imparato a confrontarsi con diversi 

metodi di insegnamento e di valutazione. 
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I docenti hanno cercato di favorire il recupero delle insufficienze attraverso frequenti interventi 

didattici integrativi svolti in itinere su tutte le discipline. La programmazione disciplinare è stata 

attuata secondo il Piano di lavoro stabilito all’inizio dell’anno scolastico. I risultati riportati sono 

mediamente sufficienti, in alcuni casi discreti; permangono ad oggi alcune situazioni di insufficienza. 

2. Attività di recupero 

Gli insegnanti rivolgono la massima attenzione a favorire il recupero delle insufficienze che viene 

prevalentemente in itinere, valutando eventuali approfondimenti personalizzati per i singoli alunni, 

favorendo la suddivisione del carico di lavoro in diverse prove scritte e interrogazioni orali, il tutto 

per agevolare gli alunni nel loro percorso didattico. 

3. Attività di alternanza scuola-lavoro 

Come previsto all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, gli alunni hanno partecipato alle 

attività di alternanza scuola-lavoro. Queste sono state svolte presso ditte con la supervisione di Tutor 

scolastici e aziendali per complessive 120 ore per ciascun allievo. 

3.1 Stage aziendali: criteri di valutazione 

Livello di insufficienza 

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. Non 

è mai stato in grado di offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà di comunicazione sia con 

i colleghi che con i superiori. Non è stato in grado di svolgere i compiti assegnati e non ha rispettato 

le consegne. Ha avuto difficoltà nell'organizzare il lavoro. Non utilizza i linguaggi specifici richiesti 

dal proprio ruolo e la frequenza è stata scarsa. 

Livello di sufficienza 

Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. E’ 

riuscito con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L'organizzazione del lavoro non sempre 

è stata svolta autonomamente, la partecipazione è stata costante ma senza offrire contributi personali. 

Ha saputo comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio tecnico di base.  

La frequenza è stata discontinua. 

Livello superiore alla sufficienza 

Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, regole 

aziendali ed attrezzature. E’ riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato dimostrando di 

saper lavorare ed organizzare in autonomia l'attività il lavoro con contributi personali.  

Ha saputo comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. E' 
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in grado di individuare i componenti del sistema tecnico per intervenire nel montaggio e nella 

sostituzione di parti nel rispetto delle modalità e procedure stabilite. Sa interpretare gli elaborati 

tecnici e progettuali con particolare riferimento alla normativa vigente. 

4. Profilo atteso in uscita 

Il percorso Professionale offre una preparazione specifica, di tipo teorico-pratico, per l’esercizio di 

mansioni qualificate nei settori della manutenzione meccanico–termica e fornisce il seguente titolo 

di studio: 

 il diploma Professionale Statale con Esame di Stato dopo cinque anni in “Manutenzione e 

assistenza tecnica” curvatura dei sistemi energetici 

Le competenze apprese sia a livello culturale sia a livello tecnico–pratico, attraverso il coordinamento 

dell’attività didattica con le esperienze dell’industria e dei servizi locali, offrono ai giovani la 

possibilità di trovare, in breve tempo, un lavoro adeguato alle loro capacità e abilità. 

I percorsi dell’indirizzo statale quinquennale sono articolati in due bienni e un quinto anno.  

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente 

fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l’acquisizione di strumenti 

concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. 

Il secondo biennio è articolato in singole annualità per favorire organici raccordi, in particolare con 

l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e garantire i 

passaggi tra i sistemi. Nel secondo biennio le discipline dell’area di indirizzo assumono connotazioni 

specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza 

professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento 

degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o 

di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 

in materia.   
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5. Docenti del consiglio di classe 

Coordinatore: Ing. Massimo ARLACCHI 

MATERIA DOCENTE 

STABILITA’ SULLA CLASSE 

III IV V 

Religione Don Mario GRANATA X X X 

Italiano e Storia Manuela CRISTINA  X X 

Inglese Luisa MIRABELLI X X X 

Matematica Ezio STELLA X X X 

Tecnologia Meccanica e 
Applicazioni 

Davide SORISIO 
Fabio BARALDO  X X 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

Massimo ARLACCHI 
Fabio BARALDO X  X 

Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche 

Laura GRIMI 
Francesco FALSETTI   X 

Scienze Motorie Sportive Gaia CALANDRINI   X 

Laboratorio di Tecnologie e 
Laboratorio 

Fabio BARALDO   X 

Sostegno Elisa Armanda MUNICCHI X X X 

6. Percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI	INTERDISCIPLINARI
Titolo	del	percorso Periodo Discipline	coinvolte	

Cittadini consapevoli aprile – maggio  Storia – Diritto ed economia 

 

La scheda dettagliata del progetto è compresa negli allegati a codesto documento. 
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7. Attività ampliamento offerta formativa 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO CORRENTE 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 
Nona giornata nazionale delle piccole e media imprese 

CM Cerliani srl 

Pavia 
04 dicembre 2018 

Viaggio di istruzione Viaggio visita d’istruzione a BARCELLONA Barcellona (SPAGNA) 
Dal 25 marzo 2019 al 29 marzo 

2019 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

Commemorazione Giornata della Memoria Prefettura di Pavia 25 gennaio 2019 

Campagna promozionale AVIS 

IPSIA di 

SANNAZZARO de’ 

BURGONDI (PV) 

07 marzo 2019 

8. Documenti a disposizione della commissione 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbale dello scrutinio finale 

4. Eventuale protocollo riservato per studenti con BES 

5. Eventuali altri materiali utili 

9. Allegati  

      9.1 Allegato 1 Contenuti disciplinari singole materie 

9.2 Allegato 2 Testi delle simulazioni della prima e della seconda prova 

 9.3 Allegato 3 griglia di valutazione prima prova, seconda prova e colloquio interdisciplinare 

 9.4 Allegato 4 Progetto Cittadinanza e Costituzione 

10. Firme componenti del Consiglio di Classe 
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MATERIA: I.R.C.

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: TUTTI I COLORI DELLA VITA (consigliato)

Programma svolto

Competenze Ahitità Contenuti

Itermine dell'intero
percorso di studio I'lrc
metterà lo studente in
condizione di:
. sapersi interrogare sulla
propria identità umana,
religiosa e spirituale, in
relazione con gli altri e con il
mondo, al fine di sviluppare
un maturo senso critico e un
personale progetto di vita;
. riconoscere la presenza e
l'incidenza del cristianesimo
nel corso della storia, nella
valutazione e trasformazione
della realtà e nella
comunicazione
contemporanea, in dialogo
con altre religioni e sistemi di
significato;
. confrontarsi con la visione
cristiana del mondo,
utilizzando Ie fonti autentiche
della rivelazione ebraicocristiana
e interpretandone
correttamente i contenuti, in
modo da elaborare una
posizione personale libera e
responsabile, aperta alla
ricerca della verità e alla
pratica della giustizia e della
solidarietà.

- Apprendimento delle dinamiche
psicologiche e abitudinarie dell'animo
umano.
- Presa di coscienza della "pigrizia
spirituale" che punta al piacere facile,
al tuto e subito.
- Stmolazione di curiosità che
possano indurre ad approfondimenti.
- Analisi e apprendimento delle varie
realtà spirituali in gioco e in contnuo
movimento.
- Presa di coscienza dell'uomo nella
sua posizione "di poco
inferiore agli Angeli".
- Stmolazione di domande di
curiosità in merito.
- Giustificare e sostenere
consapevolmente le proprie scelte di
vita, personali, anche in
relazione con gli insegnamenti di
Gesù Cristo;
- Riconoscere nel Concilio
ecumenico Vaticano ll un evento
importante nella vita della Chiesa
contemporanea e descriverne le
principali scelte operate
- Discutere dal punto di vista etico
potenzialità e rischi delle nuove
tecnologie;
- Confrontarsi con la testimonianza
offerta da alcune figure significative
del passato e del presente;
- Riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali e dell'affettività e la
lettura che ne dà il Cristianesimo

Settembre - Ottobre
. I TRE MODI DI ESPRESSIONE
DELLE RELIGIONI
MONDIALI
X FEDE

X LITURGIA-RITO
X OPERE DICARITA'
. ARTICOLI DA FOTOCOPIARE
PER LETTURA
SILENZIOSA e SUCCESSIVO
CONFRONTO
Novembre - Dicembre
. CHI E' GESU' IL CRISTO
Gennaio - Febbraio
. LA CREDIBILITA' DELLA
RISURREZIONE
. LA PARUSIA: L'APOCALITTICA
FINE DEITEMPI
Marzo - Aprile
. APPARIZIONI MARIANE
. FENOMENI PARANORMALI
PERMESSI DA DIO
. APPROVAZIONE DELLA CHIESA
AL LORO
TERMINE
. INTERCESSIONE DI MARIA
COME MAMMA E
SUO MOTIVO
Maggio - Giugno
. AZIONE DI GONTRASTO DEL
DIAVOLO
o PERCHE' lL DIAVOLO?
o PERCHE' DIO PERMETTE?
o PERCHE' L'UOMO CEDE?
o PERGHE'C'E' LA LIBERTA'CHE
NEPPURE DIO
VIOLA?

I CONTHNUTI AECITTA?I E RE.dLÈ{ENTE §VE,TIPFATI SENO I §E.GIJENTI:

Consegna schede di approfondimento a ricaduta etica; tematica sul giudizio universale.
Consegna della scheda su don Giuseppe Capra; intervista a conclusione della demonologia.
Scheda filmografica "il rito" di verifica furale
Consegna dell'articolo del "timone" sull'accoltellamento da parte ditre ragazze della suora di Chiavenna. il potere del Male
nelle coscienze umane; squilibrio della natura sconvolta nella pace divina.
Rivisitazione dell'articolo riguardante I'azione del Maligno : l'aborto.
Consegna copia articoli su tematiche morali riguardanti il rispetto della vita in nome di Gesù Cristo
Conclusioneàel percorso filmografico; schematizzazione sommaria dell'azione del diavolo nella storia e nel singolo.
La parusia: apocalittica fure dei tempi
Motivi pratici di credibilità nella fede.
Adorazione di Cristo in quanto Dio.
Titolazioni della credibilità della risurrezione.
Credibilità del fatto della risurrezione di Cristo
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Anno scolastic o 20l8ll9

DOCENTI: Prof. Manuela CRISTINA

MATERIA: Italiano

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: P. Di Sacco, Chiare Lettere, Vol. 3 - Dall'Ottocento a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno
Mondadori

Programma svolto

Competenze Abilità Contenuti

L.7
Individuare e ttilizzare gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per
intervenire nei contesti
orgarl-zzativi e professionali di
riferimento

L.8
Redigere relazioni tecniche e

documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali

L.9
Utilizzarc e produrre strumenti di
comunicazione visiva e

multimediale anche con riferimento
alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della
comunicazione in rete

LA.7
a) Identificare le tappe essenziali

de1lo sviluppo storico-culturale
della lingua italiana del Novecento

b) Consultare dizionari e altre fonti
inlormative come risorse per
1'approfondimento e la produzione
linguistica

c) Raccogliere. selezionare e

utilizzare informazioni utili
nell'attività di studio e di ricerca

d) Argomentare su tematiche
predef-urite in conversazioni e

colloqui secondo regole strutfurate
e) Identificare le tappe fondamentali

che hanno caralt"erizzato il
processo di sviluppo della culrura
ietteraria itaÌiana nel periodo
considerato.

f) Identificare gli autori e 1e opere
fondamentali de1 patrimonio
culturale itaiiano ed internazionale
nel periodo considerato

LA.8
a) Utilizzare i diversi registri

linguistici con riferimento alle
diverse tipologie dei destinatari dei
servizi

b) Redigere testi informativi e

argomentativi funzionali
all'ambito di studio

LA.9
a) Saper utllizzare la rete per reperire

informazioni, su indicazioni del
docente

b) Saper elaborare le informazioni in
formato multimediale

Il Naturalismo e il Verismo
r Caratteri generali
. Analogie e differenze;
r Verga: il ciclo dei Vinti
r Da "Vita dei campi" La Lupa;
r "I Malavoglia", la tarna.

Il primo Novecento
r Le linee generali della

europea e italiana;
o Le diverse fasi

Decadentismo;

cultura

del

r O. Wilde: "Il ritratto di D. Gray"
o La poesia simbolista: C.

Baudelaire, da "I fiori del male",
Corrispondenze;

o La Scapigliatura;
o La narrativa decadente e

1'estetismo.
Gabriele D'Annunzio

o La biografia vissuta come
un'opera d'arte;

r La poetica;
o Il superuomo dannunziano;
o Da "Il Piacere": Il ritratto

dell'esteta;
o Da "Le vergini delle rocce": Il

progftrmma del superuomo;
o Da "Alcyone": La sera

fiesolana, La pioggia nel pineto.
Giovanni Pascoli

o La vita, la poetica, lo stile, le
tecniche e le opere;

o La poetica del "fanciullino" e il
suo mondo simbolico;

r Da 'oll fanciullino": n
fanciullino che è in noi;

r Da "Myricae": Atano,
Novembre, Il tuono.

Le avanguardie (cenni)
o I1 concetto di "Avaneuardia'l:
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. Il futurismo; Filippo Tommaso
Martinetti, da "Zang, Tumb
Tumb, Adrianopoli, Ottobre
1912": Bombardamento;

.Il Dadaismo; Tristan Tzara, da
"Manifesto sull'amore debole e

l'amore amaro": Per fare una
poesia dadaista;

Il grande romanzo europeo del
Primo Novecento

o Italo Svevo: vita e opere. "La
coscienza di Zeno": il
signifi cato dell' opera, contenuti
e struttura, trama dell'opera

Luigi Pirandello
o La vita e le opere; le maschere;

la poetica dell'umorismo;
o Da "novelle per un anno" Il

treno ha fischiato;
o "Il fu Mattia Pascal": l'opera nel

percorso poetico dell'autore, la
tralrìa e la struttur4 i temi, lo
stile. Lettura e analisi del brano
Adriano Meis.

L'età dei totalitarismi e delle
guerre

r La poesia in Italia
o Giuseppe Ungaretti.
o Le linee fondamentali della

poetica. Da "L'allegria": San
Martino del Carso, Veglia,
Soldati, I fiumi.

r Umberto Saba:
. da "Il Canzoniere" Città

vecchia (analisi parallela della
canzone La città vecchia di
Fabrizio De André)

e Salvatore Ouasimodo
o Dall'ermetismo alla poetica

dell'impegno: da "Giomo dopo
giorno" Alle fronde dei salici.

Eugenio Montale
o La vita,la poetica e le opere;
. La visione del mondo;
o Il correlativo oggettivo;
o Da ooOssi di seppia": Non

chiederci la parola; Meriggiare
pallido e assorto; Spesso il male
di vivere ho incontrato;

o Da o'Satura": Ho sceso dandoti il
braccio... . .

II Neorealismo
o Linee generali del periodo
storico letterario con
approfondimento sul cinema
italiano;

. Ladri di biciclette di V. De Si
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. Roma città aperta di R.
Rossellini.

Modulo trasversale di educazione
linguistica
Le prove del nuovo Esame di Stato:

o Latraccia tipologia A
o La traccia di tipologia B;
o Latraccia di tipologia C.

L'insegnante I rappresentanti di classe
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Anno scohJico 2018/19

DOCENTI: Prof. Manuela CRISTINA

MATERIA: Storia

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: G. De Vecchi - G. Giovannetti, Storia in corso, Edizione Rossa: Il Novecento e la
globalizzazione, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Torino, 20 12

Programma svolto

Competenze Abilità Contenuti

s.3
Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento

Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell'ambiente naturale ed

antropico, le connessioni con le
strutture demografiche,
economiche, sociali, e le
kasformazioni intervenute nel
corso del tempo.

s.4

SA.3
a) Ricostruire processi di

lrasformazione individuando
elementi di persistenza e

discontinuità.
b) Analizzare contesti e fattori che

hanno favorito le innovazioni
scientifi che e tecnologiche

c) Ilt|rrzzare il lessico di base delle
scienze storico-sociali

SA.4
a) Riconoscere la varietà e lo

sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e

individuarne i nessi con i contesti
intemazionali e gli intrecci con
alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali

b) lndividuare 1'evoluzione sociale,
culturaie ed ambientale del
territorio con riferimenti a1

contesti nazionali e

internazionali
c) IJtllizzare il lessico di base delle

scienze storico-sociali

/ La situazione socio-politica
in Europa e in Italia tra
Ottocento e Novecento;

/ L'età Gioliuiana;
/ La Prima Guerra Mondiale:

cause, schierarnenti, tappe
fondamentali; i trauati di
pace;

/ Larivoluzionerussa(cenni);
/ n primo dopoguerra:

situazione politica,
economica e sociale in
Europa e in Italia;

r' Lacrisi del1929;
./ I Totalitarismi: Fascismo,

Nazismo e Stalinismo;
/ La seconda guera

mondiale: cause, tappe
fondamentali, i diversi
scenari;

/ La Shoah;
/ La Resistenza e la nascita

della Repubblica italiana;
r' La guerra fredda;
r' La decolonizzazione: i casi

di India, Algeria e

Sudafrica;
/ La guerra del Vietnam;
/ L'Italia repubblicana: dalla

costituente al centrismo;
/ L'Italia dal oomiracolo

economico" agli anni di
piombo.

Educazione alla cittadinanza
/ Progetto di Cittadinanza e

costituzione "Cittadini
consapevoli"
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L'insegnante I rappresentanti di classe
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Anno scohJic o 20l8tl9

DOCENTE: Prof. Luisa MIRABELLI

MATERIA: Ingleqe

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: Ilaria Piccioli "Take the wheel again" new edition, casa ed. San Marco

Programma svolto

Competenze Abitità Contenuti

Al termine del corrente anno lo

studente dowà:

Avere completato la conoscenza delle

strutture morfosintattiche, ampliato il

bagaglio lessicale, acquisito le basi

del linguaggio settoriale. In termini di

abilità, relativarnente

a:

LISTENING: l'alunno dowà

comprendere espressioni, messaggi e

testi su argomenti di vita quotidiana

(obiettivi minimi) e del settore

professionale specifico

SPEAKING: descrivere in maniera

chiara e corretta situazioni ed

esperienze relative a contesti generali

(obieuivi minimi) della vita

quotidiana e professionale; saper

relazionare in modo adeguato su

argomenti di carattere professionale.

READING: comprendere le

informazioni generali (obiettivi

minimi) e specifiche all'interno di

testi di carattere quotidiano e

professionale; saper leggere con

espressività; saper riconoscere

vocaboli e strutture note in contesti

Read and understand a text, complete

it

Transform a sentence maintaining the

same meaning.

Asking. answering questions.

Complete schemes.

Translate.

Express hypothesis and conditions at

different degrees.

Make a list.

Rearranging a text.

Gathering information.

Giving information.

Discuss issues and points.

MODULE 1: REVISION

Materials: metals, plastics

bioplastics.

Electric circuits.

Advantages and disadvantages

materials such as plastics

bioplastics; their use.

Electricity.

and

of

and

Grammar: passive form: form, usage.

Contrast active/passive linguistic

structure.

MODULE 2: INTORIVIATION

TECHNOLOGYAND

COMPUTER COMPONENTS

Advantages and disadvantages of

modern I.S.

Computer components: hardware,

software, CPU, input and output

devices.

Modern information systems and

their influence on everyday life.

The imponance of using a computer

and the Internet effectively.

Grammar: if clauses (all types)

Form and usage
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diversi dai quali sono stati $il:u;zali;

saper inferire il- significato di

vocaboli nuovi in base al contesto.

WRITING: produrre testi scritti,

legati ad argomenti e situazioni di

vita, sia di contenuto generale

(obiettivi minimi) che professionale,

con un impianto strutturale e

semantico globalmente corretti.

MODULE 3: MOTOR VEHICLES

The fuel engine: car engines and their

maintenance. Parts of an engine; parts

of a car from outside and inside.

Car innovations: Hybrid cars:

characteristics,

disadvantages.

advantages,

INTERACTING: interagire

MODULE 4: ENERGY SOTIRCES

Fossil fuels: oil, gas

Non fossil fuels: nuclear power

Renewable sources: sun, wind, water.

Common sources of energy and their

use.

Alternative sources of energy and

their importance.

rispettando la turnazione con uno o

più parlanti su mgomenti di carattere

quotidiano (obiettivi minimi) e

settoriale.

L'insegnante I rappresentanti di classe

lo^*r6"*u§k
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Anno scolalico 2018/19

DOCENTE: Prof. Ezio STELLA

MATERIA: Matematica

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: "APPUNTI DI MATEMATICA PERCORSO F" - Fotocopie - strumenti multimediali

Programma svolto

Competenze Abilità Contenuti

M1

Sapere definire e classificare
funzioni reali a variabile reale

M2

Sapere definire gli asintoti di una
funzione

M3

Sapere definire il concetto di derivata
di una funzione e le sue applicazioni
in geometia e fisica

M4

Sapere rappresentare graficamente
una funzione utilizzando i suoi
elementi caratterizzanti

M5

Sapere defurire il concetto di
continuità di una funzione

MA 1.I

Sapere determinare dominio,
codominio, suriettività, inienività,
bienività, immagini e

controimmagine di una funzione.

MA 1.2

Sapere determinare natura, dominio,
simmetrie intersezioni con gli assi,
studio del segno di una funzione
algebrica razionale.

MA 2.I

Saper determinare gli asintoti di una
funzione

MA 3.I

Saper determilare, allraverso le
derivate di una funzione, la sua
crescenza e decrescenza. i suoi punti
di massimo e minimo. La sua
concavità e i punti di flesso.

MA 4.I

Rappresentare graflcamente una
fu nzione algebrica r azionale.

MA 5.1

Sapere detenninare i punti di
continuità e di discontinuità di una
funzione.

Definizione di funzione reale a

variabile reale.
Dominio e codominio.
Funzioni suriettive, iniettive, biettive.
Immagini e controimmagini.
Natura delle funzioni.
Funzioni pari e dispari.
Intersezioni con gli assi.
Studio del segno.
Asintoti di una funzione.
Derivate delle funzioni.
Significato fisico e geometrico delle
derivate.
Crescenza e decrescenza.
Punti di massimo e minimo.
Concavità delle funzioni.
Punti di flesso.
Funzioni continue.
Punti di discontinuità.
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LA METODOLOGIA_ ,vtr.

Si è data la preferenza alla lezione frontale/dialogata partendo da situazioni problematiche concrete per agevolare la
comprensione dei concetti dei concetti

VERIF,ICHE E CRITERI DI VALTITAZIONE

Sono state effettuate quattro verifiche nel corso di ciascun quadrimestre.
Lavahrtazione è stata trasparente, basata su criteri esplicitati e discussi con la classe.

I rappresentanti di classe
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Anno scolastico 2018/19

DOCENTI: Prof. Davide SORISIO; Frof. Fabio BARALDO

MATERIA: Tecnologia Meccanica e Applicazioni

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: 1) TECNOLOGIE MECCANICID E APPLICAZIOM per gli istituti professionali settore
Industria e Artigianato vol. 3 - autori: CALIGARIS, TOMASELLO, FAVA, PIVETTA.
editore:HOEPLI

2) Dispense formato cartaceo

Programma svolto

Competenze Abilità Contenuti

Competenze informatiche di
base nell'utilizzo di sistemi di
UO per I'azionamento di
semplici macchinari

Coordinate cartesiane solide
XYZ con sistemi toaslati e

ruotati

Un livello intermedio di
competenza nelle lavorazioni
per asportazione di truciolo è un
requisito fondamentale

Riconoscere metodi di raccolta
ed elaborazione dati
Usare le tecniche di statistica,
pianificazione dei progetti, i
metodi di preparazione
organizzativa e di
rappresentazione grafica di un
progetto
Affrontare con efficacia le
tecniche di risoluzione dei
problemi

Utillz;zare la documentazione
tecnica prevista dalla normativa
per garantfue uniformità di
notazione

Gestire le esigenze del
committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci ed

/ Descrivere il funzionamento dei
trasduttori e sensoutilizzati neÌle
macchine CNC

/ Associare le lettere di
identificazione alle varie funzioni.

/ Determrnare 1o zero pezzo e lo
zero macchina e descriverne il
significato

/ lmpostare in casi numerici e reali
sistemi di elaborazione dati.

/ Intersecare assi tempilrisorse nelle
analisi aziendali.

/ Fare analisi previsionali su

applicazioni complesse:
commesse multidisciplinari che
prevedano la contemporaneità di
un gran numero di attori aziendali
coinvolti.

/ Pianificare e controllare le fasi di
ideazione e concezione del
prodotto

/ Utilizzare, nei contesti operativi,
metodi e strumenti di analisi tipici
delle attività di programmazione
industriale

La tecnologia del Controllo
Numerico
Le macchine utensile a C.N.
Cenni sui trasduttori e sensori
Programmazione del Controllo
Numerico

Generalità Distribuzioni statistiche
Elementi di analisi previsionale
Variazione stagionale e

destagionalizzazione
fucerca operativa
Project management
Diagrammi di Gantt Tecniche di
problem solving

Defrnizione e rappresentazione della
distinta base
Processo di sviluppo del nuovo
prodofto
Evoluzione del ruolo della distinta
base

Esempio di distinta base

Ciclo di vita
Fattori economici dei ciclo di vita
Analisi e valutazione del ciclo di vita
Concetti relativi all'affidabilità
Guasti
Calcolo del l'affidabilità
Valutazione dell' affi dabilità
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economicamente correlate alle
richieste

/ Individuare Ie varie fasi del ciclo di
/ Saper estapolare, e singole I vita di un prodotto

componenti da un sistema I / Vulrt*" il ciclo di vita di un
semplice. I prodotto di largo consumo

I / vulrtu*e numericamente
r' Organizzare in forma logica le I t'afnaaUilità di un componente/ di

fasi di approwigionamento I un impianto
materie prime, stoccaggio I r' Applicare metodi matematico
trasporto e lavorazione, deposito I statistici per la misura
amagazzino prodotti finiti. I dell'affrdabilita

I rappresentanti di classe
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Anno scohJico 2018/19

DOCENTI: Prof. Massimo ARLACCHI; Prof. Fabio BARALDO

MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: 1) TECNOLOGIE E TECNICIIE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 2.
EDIZIONE ROSSA autore: PILONE S.; BASSIGNANA P.; FURXHI G.; LIVERANI M.;
PIVETTA A.; PNIOTTI C. editore: HOEPLI

2) MANUALE DEL TERMOTECNICO, autore: N. ROSSI. editore: HOEPLI

Programma svolto

Competenze Abilità Contenuti

MODULO G:
tUlilizzare la documentazione

tecnica prevista dalla norrnativa per
garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature impianti e sistemi
tecnici.

r'Gestire le esigenze del
committente, reperire le risorse
tecniche e tecnologiche per of&ire
servizi efficaci ed economicamente
correlate alle richieste

MODULO H:

/Utilizzare la documentazione
tecnica prevista dalla normativa per
garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi
tecnici

r'Uilizzare la documentazione
tecnica prevista dalla normativa per
garantfue la corretta funzionalita di
apparecchiature impianti

/Individuare i componenti che
costituiscono il sistema e io vado in
materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella
sostituzione dei componenti e delle
parti, nel rispetto delle modalità e

delle procedwe stabilite
MODULO M:

lUtilizzaxe strumenti e tecnologie
specifiche, sapendo applicare la
norrnativa iulla sicurezza

/Util:z;zare la documentazione
tecnica prevista dalla normativa,
per garantire la corretta

MODTILO G:
/ Pianificare e controllare gli

interventi di manutenzione
/ Utilizzarq nei contesti operativi,

metodi e strumenti di diagnostica
tipici delle attività manutentive di
interesse

MODT]LO H:
/ Ricercare e individuare guasti
/ Definire il concerto della

manutenzione a guasto
/ Descrivere le frasi operative degli

interventi manutentivi

MODTILO M:
/ Interpretare gli schemi dei

dispositivi degli impianti di
riscaldament o e climatizzazione

r' Assemblea di dispositivi Cli
apparecchi di base termoidraulici

/ Applicare le norme sulla sicurezza
degli impianti termoidraulici e

sulla tutela ambientale
MODULO P:
/ Valutare il tipo di manutenzione in

relazione alle caratteristiche di un
impianto

/ Analizzare la documentazione
relativa alla manutenzione di
apparati e impianti

Tecniche di analisi dei guasti e

tipologie di costi
parametri caratteristici
dell'affidabilità
metodi per la valutazione
dell'affidabilità
Esercitazioni e prove in
laboratorio
Anabzzarc malfunzionamenti e

guasti ed esaminare i costi saper
ntiTizzare e calcolare i tassi di
guasto
Essere in grado d'individuare i
vari tipi di guasto e valutarne la
pericolosità
Saper valutare la probabilità che
un guasto si verifichi nelle
condizioni operative
Essere in grado di utilizzare
metodi per la valutazione
dell'aftrdabilità
Esercitazioni e prove in
laboratorio

1.

2.

J.

4.

5.

7.

9.
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funzionalità di apparecchiature,
Impianti e sistemi termotecnici

/Individuare il componente che

formano il sistema industriale e

civile o di trasporto e i materiali
impiegati per il montaggio e la
sostituzione dei componenti e delle
parti delle apparecchiature e negli
impianti termotecnici

/ Si svilupper à l' util:-z:zo del Manuale
del Termotecnico, approfondendo
schede dei prodotti tecnologici più
diffirsi in campo energetico e

termico.
MODULO P:

/Gestire le esigenze del committente
reperire le risorse tecniche e

tecnologiche per oftire servizi
efficaci ed economicamente
correlati alle richieste

/ Analizzare il valore, il limite e i
rischi delle varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e culturale.

r'Particolare attenzione alla
sicurezza dei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio

I rappresentanti di classe
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Anno scolastico 2018/19

DOCENTE: Prof. Laura GRIMI; Prof. Francesco FALSETTI

MATERIA: Tecnologie Elettriche ed Eletffoniche

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: "Corso di Tecnologie Elettrico Eletffoniche e Applicazioni N.3" Gallotti, Rondinelli,
Tomassini; Ed. Hoepli; - Materiale didattico fomito dai docenti

Programma svolto

Competenze Abilità Contenuti

Utilizzare e applicare la normativa
sulla sicurezza, strumenti e

tecnologie specifiche

Garantire e certificare la messa a
punto degli impianti 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

Arralizzare il valore, i limiti e i rischi
delle varie soluzioni tecniche con
particolare attenzione alla sictrezza
nei luoghi di lavoro e di vita, alla
tutela della persona, dell'ambiente e
del territorio

Individuare le caratteristiche
elettriche di macchine, impianti e

dispositivi elettrici
Predisporre la distinta base degli
elementi, apparecchiature,
componenti e impianti
Definle le condizioni di
esercizio degli impianti
rappresentati in schemi e disegni
Determinare i materiali dei
conduttori idonei al trasporto
dell'energia negli apparati
alimentati elettricamente
Valutare e individuare il rischio
connesso all'uso dei dispositivi,
nelle attività e ambienti di vita e

di lavoro
Configware strumenti di misura,
monitoraggio e controllo

Proprietà dei segnali
Segnali e sistemi
Classificazione dei segnali
Segnali determinati
Esempi di segnali determinati
Impianti civili residenziali
Impianti
tradizionali

/ knpianti residenziali domotici
/ Struttura dell'impianto e

dispositivi
/ Conversione A,{D e D/A
3. Sistema di elaborazione dati
{ Elaboratore eletkonico
/ Il computer
/ La scheda madre
r' Memoria di massa
/ Hard disk

Schemi a blocchi
Algebra degli schemi a blocchi
Collegamento degli elementi
Spostamento degli elementi
Schemi a blocchi di sistemi
lineari
Esempi applicativi

Acquisizione del segnale
Segnali analogici e digitali
Trasduttori di posizione
Trasduttori di velocita
Trasduttori di deformazione
Trasduttori di temperatura
Trasduttori di corrente a effeffo
Hall
Trasduttori di prossimità

Elettronica analogica
Amp lificatori op erazionali
Generalità
Pararnetri dell'A.O.
Applicazioni lineari degli A.O.

1.

)
residenziali

1)

s)

6)
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7) Affidabilità e sicurezza
./ Affidabilità di un sistema
/ Sicurezza sul luogo di lavoro
/ Dispositivi di protezione

individuale

I rappresentanti di classe
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Gli insegnanti
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Anno scolastico 2018/19

DOCENTE: Prof. Gaia CALANDRINI

MATERIA: Scienze Motorie

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: Nuovo praticamente sport (P.L. del Nista, J Parker, A. Tasselli) casa editrice G.D'Anna

Programma svolto

I contenuti adottati e sviluppatori sono i seguenti:

Attività a carico naturale ed aggiuntivo, d'opposizione e resistenz4 di controllo tonico della respirazione con varietà
d'ampiezza e di ritmo.

Equilibrio in condizioni dinamiche complesse ed in volo.

Esercitazioni relative a :

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative (forza, velocita e resistenza)

Esercitazioni mediante test e percorsi.

Andature preatletiche di base (skip, calciata,balzata,corsa laterale avanti ed indietro)

Giochi sportivi:

. Pallavolo: teoria e pratica fondamentali individuali, gioco di squadra

. Calcio 45: teoria e pratica fondamentali individuali, gioco di squadra

. Pallacanestro: teoria e pratica fondamentali individuali, gioco di squadra

. Pallamano: teoria e pratica fondamentali individuali, gioco di squadra

Hitball: teoria e pratica fondamentali individuali, gioco di squadra

Informazioni e conoscenze relative'a:

Competenze Abilità Contenuti

Potenziare il proprio sviluppo
motorio e corporeo
Consolidare la propria cultura
motoria e sportiva
Arricchire la propria coscienza
sociale
Approfondire l'aspetto teorico e

operativo delle auività motorie e

sportive

Applicare correttamente i
fondamentali individuali dei vari
giochi di squadra
Eseguire i corretti movimenti nelie
varie situazioni motorie
Implementare le proprie capacità
nelle attività sportive individuali e di
squadra

Capacità di eseguire correttamente gli
esercizi nei test motori sulle capacità
condizionali e coordinative
Applicare correttamente i
fondamentali individuali negli sport
di squadra
Conoscenza delle principali norme di
regolamento e delle tecniche degli
sport individuali e di squadra
Conoscenza del linguaggio specifico
della disciplina
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. Teoria del movimento e metodologia dell'allenamento

. Norme e regolamenti degli sport di squadra

. Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni

Alimentazione e nutrizione

Il programma è in linea con le scadenze prefissate e gli obiettivi specifici previsti si considerano globaLrnente raggiunti.

Come programmato sono state effettuate lezioni frontali teoriche e lezioni pratiche in palestra.

Sono state effettuate valutazioni di tipo pratico, attraverso test motori e giochi sportivi di squadra, che hanno permesso di
verificare l'apprendimento in itinere.

Le caratteristiche delle finalità e degli obiettivi hanno richiesto una metodologia basata sull'organizzazione d'attività in
oosituazioni" sulla continua indagine e sull'individuazione e autonoma correzione dell'errore.

La valutazione dello studente si è basata sull'apprezzare sia la capacità esecutiva delle varie attività, sia il comportamento
tenuto durante l'anno.

L'insegnante I rappresentanti di classe
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Anno scolastico 2018/19

DOCENTE: Prof. Fabio BARALDO

MATERIA: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazione

CLASSE:5SMA

TESTO ADOTTATO: "Laboratori tecnologici ed esercitazioni Per il quinto anno" Calligaris, Fava, Tommasello, Cerri

Programma svolto

La classe seguirà la didattica per competenze, secondo le indicazioni del MIUR nelle Linee Guida per i Nuovi
Professionali.
La Disciplina concorre, pertanto, a far conseguire allo studente i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale dell'Indirizzo " Manutenzione e assistenzatecnica"
Nell'ambito della programmaziorre del C.d. C. essa concorre al raggiungimento dei risultati di apprendimento relativi al

Quinto anno espressi in termini di COMPETENZE ABILITA' e CONTENUTVCONOSCENZE come di seguito
dettagliato.

I rappresentanti di classe

Competenze Abilità Contenuti

Principali macchine per le
lavorazioni meccaniche
Componentistica meccanica e suo

funzionamento
Componentistica eletffica e suo
funzionamento
Metodi di ricerca dei guasti
Procedure operative di
smontaggio sostituzione
rimontaggio di
apparecchiature e impianti
Software di diagnostica di settore
Elementi della
documentazione tecnica.
Distinta base dell'impianto
macchina.

Esaminare processi
lavorazione
Leggere, interpretare e

riconoscere componenti e schemi
pneumatici
Leggere e interpretare circuiti
logici e schemi elettrici
Utilizzare anche con supporti
inforrnatici metodi e strumenti di
diagnostica tipici dell'auività di
manutenzione di settore
Individuare guasti applicando i
metodi di ricerca
Smontare, sostituire e rimontare
componenti e apparecchiature di
varia tecnologia applicando le
procedure di sicurezza
Redigere documentazione tecnica
Predisporre la distinta base degli
elementi e delle apparecchiature
componenti l'impianto

di Tecniche di analisi dei guasti e

tipologie di costi
parametri caratteristici
dell'affidabilità
metodi per la valutazione
dell'affidabilità
Esercitazioni e prove in
laboratorio
Analizzare malfi.rnzionamenti e

guasti ed esaminare i costi saper
utilizzare e calcolare i tassi di
guasto
Essere in grado d'individuare i
vari tipi di guasto e valutame la
pericolosità
Saper valutare la probabilità che
un guasto si veriflchi nelle
condizioni operative
Essere in grado di ntilizzare
metodi per la valutazione
dell'affidabilità
Esercitazioni e prove in
laboratorio

1.

5.

9.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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

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



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

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

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 

tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 

scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 

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

 

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

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

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

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

i fenomeni naturali impercettibili. 

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

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 

e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

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

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  



Pag.  1/1    

  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 
 

IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

CURVATURA MECCANICA 

 

IPS9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

 

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria compressa. 

L’impianto è composto dalle seguenti parti principali: 

 Filtri 

 Compressore 

 Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa) 

 Serbatoio di accumulo 

 Valvole  

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio: 

1. individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi degli stessi, 

dopo aver descritto le caratteristiche funzionali dell’impianto; 

2. effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e rediga un 

diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro; 

3. proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione; 

4. determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire l’affidabilità al 

90%, supposto che il tasso di guasto del pressostato del compressore è pari 10-6 ore-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda 

è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

italiana. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPS9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

 

DOCUMENTO n.1 

A un anno dal lancio, la certificazione volontaria […] raggiunge il traguardo di oltre 3.000 modelli 

tra stufe, camini, inserti e caldaie a biomassa certificati. […] La possibilità di offrire un’oggettiva 

distinzione qualitativa dei sistemi di riscaldamento, verificandone l’idoneità per assicurare 

specifiche prestazioni in un’ottica di contenimento delle emissioni atmosferiche, è l’elemento 

chiave che mancava nel percorso di miglioramento delle prestazioni intrapreso dalle aziende del 

settore grazie a cospicui investimenti in ricerca e sviluppo, volti a offrire soluzioni tecnologiche 

sostenibili dal punto di vista dell’impatto sulla qualità dell’aria. 

Nel Bacino padano, ad esempio, il contributo della combustione domestica alla produzione di PM10 

è in costante calo, grazie soprattutto alla sostituzione di apparecchi obsoleti con sistemi altamente 

performanti. Lo confermano i dati pubblicati da Arpa Veneto (-20% negli ultimi 7 anni) e quelli 

recentemente pubblicati da Arpa Lombardia. […] 

(Fonte: rivista Agriforenergy – Anno XII n.1/Febbraio 2018) 

 

DOCUMENTO n.2 

“Quello del Conto Termico è sicuramente uno dei più importanti strumenti a disposizione per 

promuovere e incentivare la termica rinnovabile ma ancora ai più è sconosciuto”. Così scrivevamo 

dalle pagine della nostra rivista quattro anni fa. L’iter del provvedimento è stato lungo e difficile: 

avviato nei principi con il Dlgs 28/2011, poi sottoposto a un decreto attuativo (Dm 28 dicembre 

2012), e successivamente oggetto delle regole applicative del Gse nel corso del 2013. Poi con il 

decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto Sblocca Italia, è stato stabilito che, con uno 

specifico decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, dovranno essere definiti dei 

criteri di semplificazione procedurale in grado di «favorire il massimo accesso alle risorse già 

definite... al fine di agevolare l’accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili» previsti nel Conto Termico. […] 

(Fonte: rivista Agriforenergy – Anno XII n.2/Giugno 2018) 

 

CONTESTO OPERATIVO 

Il candidato ipotizzi di operare quale installatore termoidraulico e supponga di venire interpellato da 

un cliente per l’installazione, nella propria abitazione, di un termocamino collegato all’impianto di 

riscaldamento al fine di ridurre/annullare il consumo del combustibile finora utilizzato (GPL). 

L’abitazione si sviluppa su un solo piano fuori terra di 180 mq e risulta certificata nella classe 

energetica C. L’indice di prestazione energetica dell’edificio di riferimento per tale abitazione è pari 

a EPgl,nren,rif,standard = 30  kWh/(mq*anno). 

L’impianto di riscaldamento è costituito da pannelli radianti a pavimento alimentati da una caldaia 

tradizionale a GPL in un circuito a vaso di espansione chiuso. La caldaia provvede anche alla 

produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Nella casa abitano 4 persone.  
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Al candidato si chiede di predisporre il suo intervento attenendosi alle seguenti indicazioni: 

a) Con riferimento alla comprensione dei documenti iniziali, il candidato risponda alle seguenti 

questioni: 

- fornisca in maniera disinteressata consigli al cliente sui vantaggi e sugli svantaggi 

dell’adozione di un termocamino; 

- suggerisca al cliente se mantenere i due generatori in parallelo, in funzione di scorta 

reciproca, oppure se eliminare totalmente il generatore a gas; 

- proponga al cliente eventuali ulteriori soluzioni per la produzione di ACS. 

b) Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – 

professionali conseguite,  il candidato risponda alle seguenti domande: 

- determini la taglia del termocamino da installare, le dimensioni e la tipologia del relativo 

vaso di espansione; 

- preveda l’uso di un termoaccumulatore di acqua tecnica e ne dimensioni il volume sapendo 

di avere sufficiente spazio per la sua installazione; 

- disegni lo schema funzionale dell’impianto. 

c) Il candidato concluda il tema con una stima dei costi di gestione previsti prima e dopo 

l’installazione del termocamino. 

In allegato sono riportate le tabelle utili allo svolgimento del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

italiana.   
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Tabella n.1 

Scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non 

rinnovabile EPgl,nren 

 
 

 

 

Tabella n.2 

Termocamini 
Dimensioni 

LxPxH (cm) 

Rendimento 

(%) 

Potenza resa all’acqua 

(kW) 

74 x 54 x 144 77 13 

86 x 54 x 166 74 18 

100 x 66 x 166 73 20 

115 x 66 x 172 73 25 

 

 

 

Tabella n.3 

Spesa per la produzione di 1 MWh con diversi combustibili 

Legna Metano 
Gasolio da 

riscaldamento 
GPL 

 

44   €/MWh 

 

 

73   €/MWh 

 

127   €/MWh 

 

234   €/MWh 

FONTI APRILE 2017  

Prezzi petroliferi: media aritmetica dei prezzi pubblicati dalle CCIAA di Alessandria, Bari, Brescia, Firenze, Foggia, 

Milano, Perugia, Treviso, Varese e Verona. Metano: Prezzi pubblicati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico. Pellet: media ponderata dei prezzi comunicati dai produttori/distributori italiani di pellet certificato Enplus 

A1/A2. Legna e Cippato: media ponderata dei prezzi comunicati dai produttori italiani di legna e cippato conformi alla 

norma ISO 17225-1  

Fonte dei dati: AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) 

I dati sono soggetti a variazioni, in base alle fluttuazioni del mercato.  

 
 

  



Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

IPS9 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio, dopo averne descritto il ciclo di 
lavorazione, realizzi al tornio il pezzo meccanico rappresentato in figura. 

 

La durata della prova è di 4 ore. È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche non 
programmabili. 

Non è consentito l’uso di apparecchi telefonici. Il candidato non può lasciare la seduta d’esame prima 
che siano trascorse n. 2 ore 

 

 





Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca

ESAME DI STATO DI SITRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

IPSg- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CU RVATURA SISTEM I EN ERGETICI

'Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

ll candidato, in funzione della propria esperienza di studio svolga:

Distinta base di un dispositivo termico

Si prenda in esame un dispositivotermico o elettrico (per esempio un boiler a gas, una stufa a

legna o a pellet, un impianto di condizionamento ambientale, un impianto di riscaldamento

dell'acqua a pannellisolari ecc.) di cui sivoglia procedere all'installazione.

Consigli Operativi:

- tenere conto che le operazioni devono essere compiute rispettando le norme di sicurezza;
-procurarsi deifogli di carta millimetrata per rappresentare il layout dei componenti e le relative
inte rcon nession i;

-compilare la distinta base (BOM)

L. Descrivere il dispositivo preso in esame, il suo utilizzo, le eventuali norme di sicurezza specifiche

e/o i DPI necessari durante l'installazione e la manutenzione.
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Griglia di valutazione della prima prova 
 
 

 Alunno _____________________________________ Classe ____________ Sezione ____________ 

 

ASPETTO INDICATORI DESCRITTORI   

 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIE  
A, B, C 
 
 
 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
E  
COMUNICATIV
E 
 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Struttura del testo disorganica 4
Struttura del testo non del tutto organica 6
Struttura del testo complessivamente organica 8
Struttura del testo organica ed efficace 10 

Coesione e 
coerenza testuale 

Testo formulato in modo disorganico/ non coerente 4
Testo non del tutto organico e coerente 6
Testo sufficientemente organico e coerente 8
Testo organico e coerente; uso consapevole dei connettivi 10 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Ripetuti errori e/o uso scorretto delle strutture morfo-sintattiche; 
punteggiatura inadeguata

4 

Ortografia e morfo-sintassi parzialmente corrette; punteggiatura 
parzialmente corretta/ poco efficace

6 

Ortografia e morfo-sintassi sostanzialmente corrette; punteggiatura 
adeguata/ parzialmente efficace

8 

Ortografia corretta, uso appropriato delle strutture morfo-sintattiche, 
punteggiatura corretta ed efficace

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

Lessico limitato e non sempre adeguato/ scorretto 4
Lessico di base, generico/ non sempre appropriato 6
Lessico adeguato e complessivamente adatto alla situazione 8
Lessico puntuale, vario e appropriato. 10 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze/ riferimenti culturali scarsi e non precisi 4 

Conoscenze/ riferimenti culturali limitati e non sempre precisi 6 

Conoscenze/ riferimenti culturali adeguati e sufficientemente precisi 8 

Conoscenze/ riferimenti culturali ampi e approfonditi 10 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici/ valutazioni personali scarsi e non adeguatamente motivati/ 
non del tutto pertinenti

4 

Giudizi critici/ valutazioni personali limitati e/o non del tutto motivati/ non 
del tutto pertinenti

6 

Giudizi critici/ valutazioni personali sufficienti e/o adeguatamente motivati/ 
pertinenti

8 

Giudizi critici/ valutazioni personali pertinenti, motivati, approfonditi 10 

Punteggio competenze linguistiche e comunicative: max 60  
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Documento Consiglio di Classe                          Anno scolastico 2018-2019                                    Classe 5SMB 

TIPOLOGIA A 

ASPETTO  INDICATORI  DESCRITTORI   

 
Comprensione 
della consegna 

Rispetto dei vincoli 
(SINTESI/ PARAFRASI) e 
della lunghezza della 
rielaborazione 

Rispetto parziale della tipologia/ della lunghezza della rielaborazione 4

Rispetto puntuale della tipologia di rielaborazione entro l'estensione 
richiesta dalla consegna 

8 

 
Comprensione del 
testo 

Capacità di comprensione 
complessiva e degli snodi 
tematici e stilistici 

Comprensione parziale/ con qualche errore  4

Comprensione adeguata e globalmente corretta 6

Comprensione del testo completa e senza errori  8 

 
Analisi del testo 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica  

Analisi del testo imprecisa e/o incompleta  4 

Analisi del testo complessivamente corretta e adeguata  6

Analisi del testo puntuale e completa rispetto alle richieste  8 

 
Interpretazione del 
testo 

Capacità di collocare il 
testo nel periodo culturale; 
di porlo in relazione con 
altri autori/ con la 
produzione dell’autore/ con 
altri testi dello stesso 
genere 

Interpretazione lacunosa/ con errori, che soddisfa solo in parte le 
richieste; esposta in modo impreciso

4 

Interpretazione parziale, ma globalmente corretta/ esposta in modo 
accettabile

8 

Interpretazione adeguata nei contenuti e nell’esposizione 12

Interpretazione puntuale, articolata in modo coeso ed esposta con 
linguaggio appropriato

16 

Punteggio parziale tip. A: max 40  
 
 

TIPOLOGIA B
ASPETTO INDICATORI DESCRITTORI 
 
Comprensione del 
testo  
 
 

 
Individuazione della/e tesi 
(e antitesi) e delle 
argomentazioni;  
rielaborazione del testo 

Comprensione/ rielaborazione superficiale con errori di 
interpretazione

3 

Comprensione/ rielaborazione parziale 6
Comprensione/ rielaborazione sufficiente e globalmente corretta 9 

Comprensione/ rielaborazione puntuale e priva di errori 12 

 
Produzione di un 
testo 
argomentativo 
 
 

 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando i 
connettivi pertinenti 

Argomentazione limitata/ superficiale/ non del tutto coerente; uso 
improprio dei connettivi

4 

Argomentazione sufficiente/ non del tutto approfondita; parziale 
padronanza dei connettivi

8 

Argomentazione corretta, abbastanza approfondita; consapevole/ 
adeguato uso dei connettivi 

12 

Argomentazione approfondita e rielaborata criticamente; puntuale 
uso dei connettivi

16 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali limitati/ non del tutto congruenti/ parzialmente 
adeguati all’argomentazione

3 

Riferimenti culturali limitatamente corretti/ sufficientemente 
adeguati all’argomentazione

6 

Riferimenti culturali corretti/congruenti/ adeguatamente all’ 
argomentazione

9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del tutto congruenti/ 
puntualmente articolati

12 

Punteggio parziale Tip.B: max 40  
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TIPOLOGIA C 

ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI   

 
Comprensione della 
consegna  

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia/ 
documento d’appoggio. 
Coerenza del titolo ed 
eventuale 
paragrafazione 

Testo non pertinente rispetto alla traccia; titolo e paragrafazione 
incoerenti 

 
3 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia; titolo e/o 
paragrafazione non del tutto coerenti

6 

Testo sufficientemente pertinente rispetto alla traccia; titolo e/o 
paragrafazione sufficientemente coerenti 

9 

Testo del tutto pertinente rispetto alla traccia; titolo e/o 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

12 

 
Sviluppo 
dell’esposizione 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione superficiale nei contenuti e/o sviluppo disorganico 4 

Esposizione limitata e/o sviluppo non pienamente organico 8 

Esposizione sufficiente, sviluppata in modo adeguato 12 

Esposizione approfondita, sviluppata in modo efficace e 
coerente

16 

 
Sviluppo delle 
argomentazioni 

 
Correttezza ed 
articolazione delle 
argomentazioni 

Argomentazioni limitate/ non del tutto appropriate/ non 
sufficientemente articolate

3 

Argomentazioni limitate/ sufficientemente appropriate/ 
adeguatamente articolate

6 

Argomentazioni discretamente pertinenti/ ben articolate  9 

Argomentazioni ampie/ del tutto pertinenti/ puntualmente 
articolate 

12 

Punteggio parziale tip.C: max 40  

 
Voto ………./20                                                                                         Tot. P. ……../100 
                                                       Voto ………./10 
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Griglia di valutazione della seconda prova 
 
 

 Alunno _____________________________________ Classe ____________ Sezione ____________ 

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina 

Lacunosa e confusa 1 

Parziale e incerta 2 

Sufficiente 3 

Adeguata 4 

Ricca e approfondita 5 

   

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

Frammentaria e lacunosa 1 - 2 

Superficiale con qualche lacuna 3 - 4 

Essenziale ma non approfondita 5 

Adeguata  6 

Ampia ed appropriata  7 

Completa approfondita e consequenziale 8 

   

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

Incompleta con dati incerti e non corretti 1 

sufficientemente completa ma non approfondita 2 

Completa con dati corretti anche se non approfondita 3 

Completa, corretta e approfondita 4 

   

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Argomentazione limitata e superficiale 1 

Argomentazione corretta e adeguata 2 

Argomentazione organica e consequenziale  3 

TOTALE PUNTI ______/20 

 



Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato “L. Cremona" 
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Succursale1: Viale Resistenza, 1 - Pavia Tel. 0382 33.175 – Fax 0382 07.99.52 
                        Succursale2: Via Antona Traversi, 10 – Sannazzaro Tel. 0382 997575  

 MAIL: pvri4000a@istruzione.it -info@ipsiapavia.it  PEC: pvri04000e@pec.istruzione.it 
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_ 

Documento Consiglio di Classe                          Anno scolastico 2018-2019                                    Classe 5SMB 

Criteri di valutazione del colloquio di esame 
 
 

 Alunno _____________________________________ Classe ____________ Sezione ____________ 

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLO  
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 

LIVELLO RAGGIUNTO PER CIASCUN PARAMETRO 
INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4

Analisi di testi, documenti, esperienze. Progetti e/o 
problemi proposti dalla commissione, in conformità al 
percorso didattico delineato dal Documento del Consiglio 
di classe. 

    

Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 
previsti dal decreto legislativo n° 77/2005.descrizione 
attività svolta, collegamento con le competenze acquisite 
e ricadute di tipo orientativo. 

    

Valutazione delle attività, dei percorsi e dei progetti svolti 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, illustrati nel 
Documento del Consiglio di Classe. coerentemente con 
gli obiettivi del PTOF. 

    

Competenze di comunicazione sviluppate nell’area 
linguistica. Livello di competenza raggiunto 
nell’esposizione di una disciplina non linguistica in  
conformità alla metodologia CLIL. 

    

Capacità di argomentare le risposte fornite, anche con 
riferimento alle prove scritte, utilizzando efficacemente le 
competenze che caratterizzano il profilo educativo, 
culturale e professionale dell’indirizzo di studi prescelto. 
 

    

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

_________/20 
(in numeri) 

_________ venti 
                      (in lettere) 
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PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE

A. S. 2018t2019

CITTADII\I CONSAPEVOLI

OBIETTI\I: Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di "cittadinanza
allivd'ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La
conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.
Come previsto della riforma sulla mafurità 2019,1'orale deve accertare le conoscenze e le competenze
maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadrnanza e Costituzione, pertanto il
progetto si propone di:

Far comprendere l'importanza storica e la genesi della Costituzione del1a Repubblica.
Far individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento
e l'analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali.
Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità
Far comprendere f importanza del bene comune in una visione di economia circolare.
Far analizzare aspetti problematici della vita della Unione Europea e della dimensione dei
Di4tti Umani.
Orgarizzare un pensiero autonomo ed argomentato sugli stessi.

Competenze
Sviluppare edutilizzare in situazione competenze in campo storico, sociologico e giuridico.
Saper selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete.
Esporre in modo efficace.

ORGAIIICO: - Docenti di italiano e storia. Docente di diritto ed economia.

CLASSI:5 SMA-5 SMB.

DISCPLTi\E DI INSEGNAMENTO: STORIA (3h) - DIRITTO ED ECONOMIA (1h)

ORE SETTIMANALI: Ore totali 4 di cui 3 da svolgersi in orario curricolare 1 in orario pomeridiano
extracurricolare per la 5 SMA, 4 ore in orario curricolare per la 5 SMB

n^t\A



METODOLOGIA:
Lezione frontale, lezione interattiva.
Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe

Verifica solo conclusiva durante le interrogaziorl, di storia.

MODALITA »t SVOLGIMENTO: gli argomenti sono suddivisi in tre percorsi:

A. La Costituzione come mappa di valori

I Principi fondamentali
./ Una Repubblica demoqatica fondata sul lavoro.
,/ La centralità della persona umana
,/ Le diverse forme dell'uguagliarrza
/ Libertà religiosa
./ L'Italia nella comunita intemazionale
./ I doveri di solidarietà

B. Vivere in società: Diritti e doveri

Le diverse forme di libèrtà
,/ Diritto e tutela della salute
,/ Diritto dell'ambiente, diritto all'ambiente
,/ Tutela del lavoro
/ Partecrpazione politica
./ Diritto alf informazione

C. Cittadini d'Europa

I1 proeetto dell'unità europea
,/ Come nasce l'Unione Europea: origini ed obiettivi;
/ L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione Europea: istituzioni e fonti dell'UE;
,/ LaCarta dei diritti fondamentali dellUe e la cittadinanzaBtropea;
,/ Brevi riflessioni sul futuro dell'Unione Europea.

DURATA PROGETTO: da aprile 2019 a maggio 2019, circa 4 ore (3 di storia, I di diritto).

STRUMENTI:

a) Fotocopie.
b) Libro di testo di storia

Data:01 .04.2019 Le docenti

Bariani Stefania

Cristina Manuela

Girini Daniela



trffiffi Itstiatto Profossionafe rt $ato flnf,us*{a e[*rcglanato «L Cremmrii"
P.zza Mu coni, 6 - Pavia Tel. 03 82 4 6.92.7 I - Ia-x 03 82 4 6.09.92

Succursale [: Viale Resistenza, I - Pavia ]'el. 0382 33.175 - Fax 0382 07 .99.52
Succursale2: Via Artona Traversi, i0 - Sanna,zwoTeL.0382997575

MAIL: pvri4000a@istruzions.it -info@ipsiapavia-it PEC: p11iQ{!-0-[q@pqajstqziane=r1

Pavia, 15 maggio 2019

Anno scola§tico 2018/19

Il eonsiglio di classe

5SMA

MATERIA DOCENTE -\*
t\,

Religione Don Mario GRANATA Àrrg'b
ftaliano e Storia Manuela CRISTINA

Inglese Luisa MfRABELLI
i
'v{,LLrcL

Matematica Ezio STELLA

Tecnologia Meccanica e
Applicazioni

Davide SORISIO
Fabio BARALDO

Tecnologie e Tecniche di
fnstallazione e Manutenzione

Massimo ARLACCHI
Fabio BARALDO

Tecnologie Elettriche ed
Elettroniche

Laura GRIMI
tr'rancesco F'ALSETTI

'ffii**o 'S;'à,^-'
?**rrr--4*n:K

Scienze Motorie SpoÉive Gaia CALA.NDRIM 6roin
Laboratorio di Tecnologie e

Laboratorio Fabio BARALDO ftÉ.
Sostegno Elisa Armanda MIINICCHI

(Prof.ssa Miriam PATERNICO')
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