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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Catia Caterina Baroncini 
Coordinatore di classe: Prof.ssa Sodano Ilaria 
 

 Area di 
equivalenza 

   

Docente Materia Ore settimanali Prove Insegnante degli 
studenti da A.S. 

SODANO ILARIA 
 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 
STORIA 

4 S.O. 2017-2018 

SODANO ILARIA STORIA 2 S.O. 2017-2018 

BELLATI DANIELA 
 

INGLESE 3 S.O. 2017-2018 

CARBONE PAOLO 
 

MATEMATICA 3 S.O.  

DE ANGELIS FELICE SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
2 P.O. 2012-2013 

POZZOLI CHIARA 
 

IRC 1  2012-2013 

  15   

 
 
 

 Area tecnologica    

 Mteria Ore settimanali Prove Insegnante degli 
studenti da A.S. 

 
 
 
 
DE MONTE FAGINTO 

RAFFAELE 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI  

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNICHE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

 
3 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

S.P. 

 
 
 
 
 
 

2017-2018 

 
MONTALI CLAUDIO 
 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

3 S.O. 2017-2018 

MANCA NICOLA, 
MENEGOLA ALAN 
 

TECNOLOGIE 

ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

3 S.O. 2017-2018 
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MONTALI CLAUDIO 
 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 

8 S.O. 2017-2018 

  21   

La classe, come risulta dal prospetto, non ha fruito della continuità didattica, in particolare perché gli studenti 
provengono da un percorso scolastico quadriennale IeFP. 
 
 
2. ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

Cognome Nome 
 

Data di nascita 
 

Bettiga Kevin 08/06/1999 

Bianchi Kevin 25/12/1999 

Colli Giacomo 02/12/1999 

Cucinotta Kevin 06/09/1998 

Dell’Oca Elia 25/01/1999 

Delle Coste Mattia 08/01/1999 

Dos Santos Vinagre 
VinagreVinagre 

Alex 18/02/1999 

Ghouzlani Zaccaria 04/01/2000 

Girotti Aleandro 23/09/1999 

Levi Samuele 16/11/1997 

Paggi Davide 20/07/1999 

Pelloli Lorenzo 29/10/1998 

Prinoth Emanuel 18/10/1997 

Rogantini Cristian 03/05/1999 

Romano Davide 19/10/1999 

Salice Maurizio 10/03/1998 

Spavioli Andrea 22/03/1997 

Tarelli Umberto 14/05/1999 

 
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
3.1 SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 
     La classe è composta da 18 studenti dei quali nessuno proviene da 4 anni di corso statale di Manutenzione 
ed Assistenza tecnica bensì da corsi professionali: 

- 8 studenti hanno frequentato un triennio IeFP ad indirizzo ELETTRICO; 
- 10 studenti hanno frequentato un triennio IeFP ad indirizzo MECCANICO. 

Tutti i 18 discenti si sono iscritti ad un quarto anno regionale di TECNICO PER L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE. 
 
INFORMAZIONI desunte dai risultati degli esami finali del terzo e quarto anno del percorso IeFP 
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CLASSE   3^ IeFP 4^ TAI - IeFP 

5^ MAT      

  a.f. 2015-2016 a.f. 2016-2017 

      

  QUALIFICA DIPLOMA 

  PROFESSIONALE (esame IeFP  

  IeFP regionale) 

Cognome Nome VOTO VOTO 

    

BETTIGA KEVIN 83 92 

BIANCHI KEVIN 82 84 

COLLI GIACOMO 66 67 

CUCINOTTA  KEVIN 69 68 

DELL'OCA ELIA 80 85 

DELLE COSTE MATTIA 68 75 

DOS SANTOS VINAGRE ALEX 64 70 

GHOUZLANI  ZACCARIA 91 90 

GIROTTI ALEANDRO 64 70 

LEVI SAMUELE 80 90 

PAGGI DAVIDE 74 80 

PELLOLI LORENZO 65 65 

PRINOTH  EMANUEL 96 99 

ROGANTINI CRISTIAN 95 92 

ROMANO DAVIDE 69 70 

SALICE  MAURIZIO 90 75 

SPAVIOLI ANDREA 70 65 

TARELLI UMBERTO 76 80 
 
 
 
3.2 ANALISI DELLA CLASSE 
 
     La classe 5^A MAT a settembre 2017 era composta da 22 alunni, tuttavia ad oggi gli iscritti sono 18 (dei 
quali 2 non frequentano più dalla seconda decade di aprile). 
Sono presenti due alunni DSA. Tutta la documentazione recante le indicazioni relative alla diagnosi, alle 
modalità di somministrazione delle prove, all’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi è custodita agli 
atti presso gli uffici di Presidenza. 
Il rapporto con gli insegnanti è stato sostanzialmente corretto, tuttavia alcuni studenti nel corso dell’anno sono 
stati segnalati alla Dirigente per comportamenti negativi e verbalizzati dai docenti coinvolti. 
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Il livello di attenzione e di partecipazione durante le attività di classe è stato adeguato soltanto per un esiguo 
numero di alunni, così come il lavoro di studio domestico. Questi aspetti hanno rallentato il regolare 
svolgimento delle attività didattiche. 
Durante l’intero anno scolastico alcuni studenti si sono puntualmente assentati in concomitanza delle verifiche 
scritte e/o interrogazioni orali. Di questi atteggiamenti poco responsabili le famiglie degli alunni coinvolti sono 
state sempre informate. 
Nel primo quadrimestre è stato attivato un corso pomeridiano di inglese (durata venti ore) come attività di 
recupero in vista dell’Esame di Stato. La classe ha partecipato con costanza ed impegno, ottenendo un discreto 
miglioramento generale, a cui tuttavia non ha fatto seguito un impegno costante nelle lezioni curriculari.  
Al termine del primo quadrimestre la situazione complessiva ha messo in evidenza che soltanto due alunni 
risultavano pienamente sufficienti in tutte le discipline, quattro studenti avevano una sola insufficienza, mentre 
il resto della classe presentava lacune più o meno gravi in tre o più discipline. Per colmare le insufficienze il 
Consiglio di classe ha optato per il recupero in itinere con un periodo di pausa didattica (non superiore alle due 
settimane) all’inizio del secondo quadrimestre, con la possibilità per gli studenti di avvalersi di Scuola al centro 
e dello Sportello help (progetti pomeridiani attivati dalla scuola sin dal primo quadrimestre). 
Ad inizio secondo quadrimestre si è svolto un corso pomeridiano di italiano della durata di dieci ore, corso 
finalizzato ad una specifica preparazione sulle varie tipologie testuali in vista della prima prova dell’esame di 
Stato. La risposta al corso è stata, in parte, deludente a causa di una partecipazione altalenante e poco motivata 
per un gruppo della classe.  
Ad aprile è stato attivato un corso di recupero tenuto dal prof. Montali sui principi di fisica, termodinamica e 
impianti 
Sulla base dell’analisi fino ad ora condotta in merito al rendimento, è possibile suddividere la classe in due 
gruppi. Un primo gruppo è composto da coloro che hanno lavorato con impegno sia in classe che a casa, 
conseguendo risultati quasi sempre positivi; il secondo gruppo è eterogeneo perché include allievi che per 
l’intero anno scolastico hanno mostrato un impegno poco adeguato, altri che, ad un certo punto, hanno lavorato 
con impegno nel tentativo di colmare le lacune evidenziate, altri ancora che hanno assunto un atteggiamento 
rinunciatario e selettivo nei confronti di alcune discipline di cui non hanno ancora raggiunto gli obiettivi 
essenziali.  
Esistono comunque differenze significative tra gli alunni circa la capacità di svolgere i compiti assegnati in 
modo autonomo, alcuni sono in grado di portare a termine le consegne riuscendo ad organizzarsi il proprio 
tempo di studio, altri preferiscono il lavoro finalizzato agli impegni imminenti piuttosto che ad una 
pianificazione a medio-lungo periodo. 
Si riscontra una generale difficoltà nell’esposizione orale e scritta dei contenuti delle varie discipline e 
nell’utilizzo di una terminologia adeguata, nonché uno studio eccessivamente mnemonico. 
I singoli docenti hanno svolto quasi interamente i punti dei programmi disciplinari previsti nel piano annuale. 
In generale si lamenta la difficoltà nell’approfondimento e nello sviluppo più adeguato di alcune tematiche 
soprattutto a causa delle lacune iniziali degli allievi (i quali provengono da un percorso scolastico regionale di 
tipo professionale), oltre che all’assenza generale di un metodo di studio, dell’impegno ed un interesse poco 
proficuo da parte di alcuni.  
È necessario sottolineare che in molte discipline sono ancora programmate per l’ultimo periodo dell’anno 
scolastico verifiche sia scritte che orali, con le quali si potrà completare il quadro valutativo. 
 
     In ITALIANO la classe non ha lavorato sempre con un senso del dovere, di conseguenza non sono state 
propriamente rispettate le scadenze temporali dell’attività didattica. Gli alunni si sono approcciati per la prima 
volta allo studio della letteratura e sono fin da subito emerse difficoltà circa la collocazione spazio-temporale 
dei movimenti letterari e degli autori studiati, difficoltà ad assimilare concetti in alcuni casi più filosofici 
nonché ad avvicinarsi al testo letterario (sia in prosa che in versi) per comprendere meglio il pensiero di un 
autore.  Tale percorso è stato, pertanto, realizzato attraverso un approccio sintetico ad alcuni argomenti ed 
autori (puntando al raggiungimento degli obiettivi minimi), la cui scelta è stata fatta principalmente tenendo 
conto dei contenuti che potessero maggiormente interessare i discenti.  
Nello svolgimento del programma mi sono attenuta il più possibile alle indicazioni del Piano di lavoro annuale 
per quanto concerne finalità, obiettivi, metodologie, strumenti, modalità di verifica e valutazione. Tuttavia, per 
le difficoltà riscontrate, il programma svolto ha tenuto conto della lentezza nel procedere e ciò ha fatto sì che 
le ultime unità didattiche abbiano riguardato solo i primi decenni del Novecento. 
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Un’attenzione particolare è stata dedicata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, alla preparazione specifica per 
la prima prova scritta dell’Esame di Stato, attivando anche un corso pomeridiano con la prof.ssa Ambrosone 
e con una serie di esercitazioni in classe.  
Sulla base dell’analisi sin qui condotta, mi preme sottolineare che soltanto un esiguo numero di studenti è in 
grado di svolgere la prima prova dell’Esame di Stato nella tipologia B e D (tipologie sulle quali la classe si è 
esercitata sia nelle ore curricolari sia durante il recupero pomeridiano) senza incontrare particolari difficoltà 
nell’adempimento delle consegne e senza commettere gravi errori grammaticali, sintattici ed ortografici.  
 
     In STORIA la classe ha mostrato curiosità ed interesse ma a ciò non ha fatto seguito uno studio costante e 
mirato tale da permettere un quadro chiaro, anche se essenziale, dell’argomento.  La mancata conoscenza degli 
eventi storici verificatisi prima del Novecento ha rappresentato una grave lacuna che, solo in parte, il docente 
ha potuto colmare ripercorrendo sinteticamente gli ultimi decenni dell’Ottocento, ovvero le fasi dell’Unità 
d’Italia per consentire di cogliere la motivazione alla base di alcune scelte politiche sia nell’età giolittiana che 
durante il fascismo con la firma dei Patti lateranensi. Il programma è stato portato avanti con lentezza per 
consentire agli studenti di assimilare i contenuti e di avere un quadro storico degli eventi più o meno chiaro; 
ne consegue che gli ultimi argomenti trattati abbiano riguardato il secondo conflitto mondiale. Tenuto conto 
delle difficoltà della classe, per ciascuna materia le lezioni sono state strutturate in modo da prevedere un breve 
ripasso degli argomenti trattati e poi lavorando sul manuale, ovvero leggendo e facendo sottolineare i concetti 
fondamentali e proponendo schemi alla lavagna  
La classe ha risposto alle richieste didattiche ed alle sollecitazioni culturali in modo differenziato: la maggior 
parte di essa, spesso passiva al colloquio didattico, ha raggiunto gli obiettivi previsti con un approccio piuttosto 
ripetitivo e mnemonico, mentre solo in pochi hanno messo in atto una metodologia di lavoro con un approccio 
che si è sforzato di essere critico, anche se non sempre autonomo.  
 
INGLESE 
Gli alunni hanno un inadeguato bagaglio di conoscenze e competenze linguistiche avendo frequentato un corso 
di Formazione Professionale (2 ore curricolari) mentre l’alunno Prinoth ha affrontato lo studio della lingua 
inglese soltanto da 4 anni (proveniva dal Perù) pertanto il programma è stato svolto con lentezza e, a volte, 
non senza difficoltà, risultando, in fase finale, non completamente rispondente a quanto previsto. Durante 
primo quadrimestre è stato attivato un corso pomeridiano della durata di venti ore come attività di recupero 
proprio per cercare di colmare alcune lacune, in particolare linguistiche, in vista dell’Esame di Stato. La classe 
vi ha partecipato con costanza ed impegno, ottenendo un discreto miglioramento generale, a cui tuttavia non 
ha fatto seguito un impegno costante nelle lezioni curricolari.  
 
Infatti, gli alunni, pur essendo sufficientemente capaci, hanno dimostrato per tutto l’anno scolastico diffuse 
difficoltà di attenzione. Il comportamento è stato, in linea di massima, corretto dal punto di vista disciplinare 
ma sotto il profilo più strettamente didattico parecchi allievi non sono stati capaci di mettere a frutto le proprie 
potenzialità specie a causa di una applicazione superficiale e discontinua sia in aula che a casa. In particolare, 
l’interesse si è spesso dimostrato ridotto, evidenziando una certa settorialità nello studio. Alcuni studenti hanno 
presentato situazioni di fragilità sia nella grammatica (per la quale sono state programmate parecchie ore di 
ripasso/rinforzo) che nella produzione scritta e orale. Solo alcuni alunni sono stati abbastanza disponibili al 
confronto e all’approfondimento, a volte anche con qualche capacità di elaborazione personale; altri, pur non 
creando particolare disturbo nel normale svolgimento delle attività, non hanno partecipato attivamente ed 
hanno mostrato spesso superficialità e disinteresse; tale situazione ha comportato, ovviamente, un divario 
anche notevole tra gli obiettivi proposti e quelli raggiunti. 
 
La programmazione svolta è stata pertanto essenziale per dar modo di riprendere e approfondire gli argomenti 
trattati. 
 
Il rendimento nelle verifiche, tuttavia, è sempre stato nel complesso sufficiente, anche da parte di coloro che 
hanno mostrato minore maturità e consapevolezza. Spesso è stato necessario spronare la classe a un maggiore 
impegno e solo grazie a questo sprone continuo i risultati hanno avuto esito abbastanza positivo, specie nella 
comprensione scritta. Il livello di preparazione complessivo risulta per tutti sufficiente anche se permangono 
difficoltà nell’esposizione orale e nella produzione scritta.   
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Lo strumento di lavoro principale è stato il libro di testo (Ilaria Piccioni, Hightech – English for Mechanical 
technology, Electricity, Electronics and Telecommunications Editrice San Marco) e fotocopie fornite 
dall’insegnante. Le lezioni si sono sempre svolte in aula anche con l’aiuto di supporti multimediali. Gli 
argomenti affrontati sono stati sia grammaticali sia di contenuto specifico all’indirizzo di studio attraverso la 
lettura, la traduzione inglese-italiano e viceversa, esercizi a risposta multipla, esercizi vero e falso, risposta a 
domande aperte, esercizi di completamento. Il lavoro è stato prevalentemente eseguito in classe attraverso 
lezioni frontali, lavori individuali e/o a piccoli gruppi.   
 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
Nel corso del primo quadrimestre, la classe ha presentato alcune difficoltà nell’assimilare i contenuti della 
disciplina, soprattutto per gli alunni provenienti dal percorso elettrico che si sono approcciati per la prima volta 
allo studio della meccanica e nello specifico del Controllo Numerico.  
Nel secondo quadrimestre si è registrato un progresso nell’apprendimento, grazie anche al costante interesse, 
partecipazione e comportamento disciplinare sempre corretto. 
Gli argomenti trattati sono stati svolti con gradualità, passando da esercitazioni scritte e pratiche semplici verso 
quelle più complesse, utilizzando durante le spiegazioni un linguaggio chiaro e di facile comprensione. Sono 
state eseguite sistematiche verifiche scritte e ho esercitato gli allievi nella esecuzione/ripetizione di operazioni 
specifiche alle Macchine Utensili CNC al fine di consolidare la padronanza delle competenze operative, per 
rafforzare le conoscenze teoriche, relativamente in merito alle tipologie/fasi di lavorazione. 
 
MATEMATICA 
Nel complesso la preparazione iniziale della classe è risultata limitata soprattutto a causa delle notevoli lacune 
pregresse dovute al corso di studi precedente. Molti alunni presentavano numerose carenze a cui si è cercato 
di sopperire con l’attivazione del corso di potenziamento con la codocenza del prof. Coppola e attraverso 
lezioni semplificate procedendo con ritmi più lenti. 
 La classe ha mantenuto un comportamento vivace e non sempre corretto, provocando spesso momenti di 
dispersione disciplinare. 
Nel corso dell’anno scolastico la classe si è mostrata poco incline allo studio della disciplina, ciò ha 
condizionato la loro preparazione determinando insicurezza e poco rigore nella risoluzione di alcuni problemi 
ed esercizi. Non tutti gli alunni hanno saputo coglierne il valore didattico ed educativo  :  solo alcuni alunni si 
sono mostrati motivati allo studio, mentre la maggior parte ha tenuto atteggiamenti superficiali con uno studio 
e un lavoro domestico non sempre puntuale e sistematico. Più impegno e studio nella seconda parte dell’anno 
scolastico hanno, comunque permesso alla classe di raggiungere una sufficiente conoscenza dei contenuti 
minimi prefissati, anche se i livelli   raggiunti   nell’acquisizione delle competenze non sono risultati omogenei. 
Qualche alunno ha raggiunto una preparazione adeguata ed un discreto profitto, alcuni una preparazione e un 
profitto appena sufficienti, la maggior   parte manifesta difficoltà nell’operare collegamenti logici e processi 
di astrazione e quindi comprensione delle consegne e della applicazione corretta delle regole. 
 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONE 
Come già rilevato dai colleghi gli alunni hanno evidenziato, sin dall’inizio dell’anno, delle lacune di fisica, 
meccanica e termodinamica che impediva loro di capire a fondo il funzionamento dei macchinari. 
Un piccolo gruppo di studenti, con buona volontà e applicazione, hanno parzialmente colmato queste 
mancanze. Per buona parte della classe manca ancora una preparazione di base delle succitate materie.   
 
Per quanto riguarda i risultati delle prove, è emerso che gli alunni riescono a ottenere la sufficienza su prove 
prevalentemente descrittive basate sullo studio mnemonico e risultati discreti nelle materie pratiche, mentre 
quando necessita la risoluzione di problemi che richiedono una capacità logico-deduttiva, molti di loro non 
riescono ad applicare le formule studiate col dovuto ragionamento. 
 
TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
Il Prof. Menegola dichiara che nel primo quadrimestre, la classe si è presentata molto irrequieta dove molti 
ragazzi avevano un atteggiamento ostile e disinteressato sugli argomenti. 
Verso la fine del primo quadrimestre si è deciso di dividere la classe in due gruppi composti da ragazzi misti 
provenienti dai corsi Iefp indirizzo meccanico ed elettrico. 
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Quando i ragazzi erano in laboratorio col Professore Menegola Alan per lavorare su pannelli elettrici, hanno 
cambiato totalmente atteggiamento sia sul piano dell’impegno che sul comportamento. 
Si è potuto quindi lavorare con tranquillità e avere discreti risultati soprattutto coi ragazzi ex elettrici in quanto 
avvantaggiati nell’esecuzione di pannelli industriali già di loro conoscenza. 
Il Prof. Manca dichiara che nel corso del primo quadrimestre la classe, ad accezione di pochi elementi, ha 
tenuto un comportamento scorretto rendendo difficile il normale svolgersi delle lezioni. Gli alunni 
chiacchieravano o parlavano tra di loro a voce alta con poco o nessun interesse sugli argomenti trattati. A 
seguito di numerose note e grazie alla divisione della classe in due gruppi il comportamento è migliorato ed è 
stato possibile trattare gli argomenti in un clima più congruo. A livello didattico c’è stato un progressivo 
miglioramento anche grazie al recupero in itinere tenutosi durante il secondo quadrimestre. 
 
 
RELIGIONE 
Solo 8 alunni si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica partecipando in modo positivo al 
percorso didattico. Nel corso del primo quadrimestre gli alunni hanno seguito le lezioni proposte intervenendo 
in modo saltuario. Nel corso del secondo quadrimestre si è registrato un significativo miglioramento nella 
maturità personale di ognuno; ciò ha portato a costante confronto nel dialogo, positive analisi di situazioni 
sociali e nella formulazione di posizioni personali in riferimento ai valori proposti. Il comportamento si è 
mantenuto corretto per tutto il corso dell’anno.  
 
 
4. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
4.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
     Per i 16 alunni per i quali sono state registrate una o più valutazioni insufficienti al termine del primo 
quadrimestre, il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni dei singoli docenti ed individuata la natura 
delle lacune evidenziate, ha deliberato le seguenti attività di recupero:  

 Sportello Help e Scuola al centro (attività pomeridiane facoltative); 
 recupero in itinere con interruzione della programmazione (non superiore alle due settimane). 

 
Per favorire la motivazione all’apprendimento e recuperare le lacune registrate nelle varie materie sono state 
attivate le seguenti strategie: 

 costante controllo della comprensione / frequenti ritorni sui contenuti / ulteriori spiegazioni su 
richiesta;  

 attività di recupero in itinere, attraverso la revisione sistematica del lavoro svolto al termine di ciascuna 
unità didattica / esercitazioni specifiche; 

 discussioni in classe sui problemi riscontrati dagli studenti relativi al lavoro in classe e domestico, 
nonché alla mancanza di motivazione allo studio ed individuazione di possibili soluzioni; 

 assistenza alla progettazione dei lavori di ricerca per l’esame di Stato per gli alunni che ne hanno fatto 
richiesta. 

 
4.2 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 
     Nel corso dell’anno scolastico, come da delibera del Collegio Docenti, la scuola è rimasta aperta nelle prime 
ore di due pomeriggi a settimana per consentire lo svolgimento di varie attività integrative, in modo tale da 
poter permette agli studenti il recupero di argomenti curricolari nei quali manifestavano maggiori difficoltà.  
Durante il primo quadrimestre è stato attivato un corso pomeridiano di inglese (durata venti ore) come attività 
di recupero in vista dell’Esame di Stato. La classe ha partecipato con costanza ed impegno, ottenendo un 
discreto miglioramento generale.  
Ad inizio secondo quadrimestre si è svolto un corso pomeridiano di italiano della durata di dieci ore, corso 
finalizzato ad una specifica preparazione sulle varie tipologie testuali in vista della prima prova dell’esame di 
Stato. 
Nel mese di aprile, su richiesta del prof. Montali, è stato avviato un corso di recupero pomeridiano sui principi 
di fisica, termodinamica ed impianti per un totale di dieci ore. 
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4.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE 
 
     Nel corso del triennio sono state svolte le seguenti attività: 

 educazione alla salute 
o AIDO – valore della donazione degli organi 
o TREMENDA XXL – incontro con don Gigi Pini sulla dipendenza da droghe  
o FIDAL - lotta al doping 

 educazione alla legalità 
o incontro con gli avvocati della camera penale di Como-Lecco  

 attività di orientamento in uscita 
o Rotary Young 4J for job 
o Visita a facoltà universitarie 

 Progetto “Giovani & Impresa” 
 
4.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
     Nel corso del secondo, terzo e quarto anno gli studenti hanno svolto l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
per un totale di 720 ore, suddivise in 480 ore nel primo triennio e 240 ore in quarta.  
Al termine dell’attività è stata redatta dai tutors aziendali una scheda di valutazione per ciascuno studente. 
Tutte le valutazioni, depositate nei fascicoli personali e custoditi in segreteria, sono risultate positive.  
Si veda allegato D. 
 
 
4.5 TIPOLOGIA E CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME EFFETTUATE 
 

PRIMA PROVA 
 

SECONDA PROVA TERZA PROVA MATERIE TERZA PROVA 

Lunedì 19 marzo 
 

Martedì 13 marzo Lunedì 5 marzo 
(4 materie)* 

Matematica, Storia, Inglese, 
Tecnologie elettriche, elettroniche e 

applicazioni 
Lunedì 16 aprile 

 
Martedì 10 aprile Giovedì 19 aprile 

(5 materie)** 
Matematica, Storia, Inglese, 

Tecnologie elettriche, elettroniche e 
applicazioni, Tecnologie. meccaniche 

e applicazioni 
 
 

Martedì 8 maggio Giovedì 3 maggio 
(4 materie)* 

Matematica, Inglese, Tecnologie 
elettriche, elettroniche e applicazioni, 

Tecnologie. meccaniche e 
applicazioni 

8:00-14:00 
 

8:00-14:00 
 

8:00-11:00 
 

 

 
 
* Per ciascuna disciplina saranno somministrate 2 domande aperte da 10 righi ciascuna e 4 domande a scelta multipla  
 
** Matematica: 2 domande aperte e 3 domande a risposta multipla 
     Inglese: 2 domande aperte e 3 domande a risposta multipla 
     Tecnologie. meccaniche e applicazioni: 2 domande aperte e 3 domande a risposta multipla 
     Storia: 1 domanda aperta e 3 domande a risposta multipla 
     Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni: 1 domanda aperta e 4 domande a risposta multipla 
 
È ammesso l’uso di manuali tecnici, vocabolario bilingue italiano-inglese e del vocabolario di italiano con 
sinonimi e contrari.  
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4.6 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RELAZIONI DISCIPLINARI FINALI 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 5^A MAT  (indicare il numero di alunni rispetto al totale di 18) 

    

ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA 
LAB. 

TECNOLOGICI 

TECN. 
MECC. E 

APPL. 

TEC. EL. 
ELETTRO 

E APPL. 

TECN. 
TEC. DI 

INST. 
MANUT. 

SC. 
MOTORIE 

IRC 

PREPARAZIONE 
INIZIALE 

eccellente                 2    

soddisfacente                  7 8  

accettabile         10  1  5 1  9    

lacunosa           12  13 12      

esigua 18 18 18  18 8 5    5      

FREQUENZA 

regolare 12 12 12 12 12 12   12 12  13  7  
abbastanza 
regolare 4 4 4 4 4 4   4 4  3  1  

irregolare 2 2 2 2 2 2   2 2 2    

COMPORTAMENTO 

esemplare     1   1       2  2  

responsabile 4 4 6  1 6 4  2 4   4 6  

corretto 12 12 11  6 10 12  12 12  9    

a volte scorretto 2 2    11 1  2  4 2   3   

scorretto                     

PARTECIPAZIONE 

attiva 4 5 4  2 7 4    4   4 8  

sollecitata        4 10 7   6 7   10   

disordinata 14 13 14  12 1 7   9 7   4   

passiva              3       

disinteressata                     

IMPEGNO 

lodevole                     

notevole       1  3        4   

adeguato 6 6 6  9 6 4  4  4  10  8  

discontinuo 9 9 9  8 7 12  12 12   4   
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superficiale     3   2    3       

inconsistente 3 3       2   2     

PROFITTO 

ottimo         2         8  

buono 4 5 3  1 5 3   1   7   

discreto 3 5 8  2 5       4   5  5   8   

sufficiente 8 7 7  7 4        6  8 7   3   

insufficiente 1      6 1 5  5 3      
gravemente 
insuff. 2 1    2 1 2    2      

 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

IT
AL

IA
N

O
 

ST
O

RI
A

 

IN
G

LE
SE

 

M
AT

EM
AT

IC
A

 

LA
B.

 
TE

CN
O

LO
G

IC
I 

TE
CN

. M
EC

C.
 E

 
AP

PL
. 

TE
C.

 E
L.

 
EL

ET
TR

O
 E

 
AP

PL
. 

TE
CN

. T
EC

. D
I 

IN
ST

. M
AN

U
T.

 

SC
. M

O
TO

RI
E 
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C 

SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA 

completo         X        x   
quasi completo x x  x  x     x       x 
incompleto                     

METODOLOGIE DI 
VERIFICA 

interrogazioni lunghe x x          x  x     
interrogazioni brevi x x x x   x x x x x 
prove 
strutturate/semistrutturate x x x x X   x  x     

questionari a risposta aperta   x         x   x   
svolgimento di temi o problemi x     x       x     
relazioni x   x     x x x     
esercizi pratici     x x x x x x x   

DIFFICOLTA' INCONTRATE 

lacune nei prerequisiti x x    x X    x       
impegno carente x x   x  X    x       
mancanza di tempo                     
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difficoltà organizzative   x x x        x        

STRATEGIE PER SUPERARE 
LE DIFFICOLTA' 

lezioni semplificate x x x  x     x  X      
corsi di recupero x x x  x     x  X      
azioni di consolidamento x x x        x       
ritmo più lento x x x  x X    x X      
rallentamento del programma x x x  x X   x  X     

METODOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO 

lezioni frontali x x x  x X    x X  x  x  
gruppi di studio         X     X    x  
ricerca individuale                     
attività interdisciplinare                     
lezioni interattive x x  x        x       
didattica modulare               X      
esercitazioni x x  x  x X   x    x    
stage                     
didattica sul territorio                     
viaggi di istruzione                     
visite guidate                     
strumenti multimediali x x x   x X    x      x  

SUPPORTI DIDATTICI 

libro di testo / fotocopie x x x   x X    x  X x    
materiale multimediale x x  x  x      x     x  
laboratorio linguistico/ tecnico                     
palestra                 x    
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5.  CRITERI DI VALUTAZIONE : PROCEDURE UTILIZZATE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 
 
Il Consiglio di classe, secondo i criteri definiti nella sezione 9 pag. 28 Valutazione e nella parte Schede 
di riferimento pag. 54 - Credito scolastico e criteri per l’assegnazione del P.T.O.F. 2016/2019, 
aggiornato e approvato dal Collegio dei Docenti in data 31 ottobre 2017, ha individuato gli elementi 
che concorrono a determinare il credito scolastico all’interno della fascia di oscillazione, tenuto conto 
degli eventuali crediti formativi documentati e valutabili. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 
 
BELLATI DANIELA 
 

 
INGLESE 

 

 
CARBONE PAOLO 
 

 
MATEMATICA 
 

 

 
DE ANGELIS FELICE 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

 

 
DE MONTE FAGINTO RAFFAELE 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNICHE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

 

 
MANCA NICOLA 
 

TECNOLOGIE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

 

 
MENEGOLA ALAN 
 

LABORATORI DI TECNOLOGIE 

ELETTRICHE, ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

 

 
MONTALI CLAUDIO 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE  

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

 

 
POZZOLI CHIARA 
 

 
IRC 

 
 

 
FERNANDO DE NUCCIO 
 
sostituisce 
SODANO ILARIA 
 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
STORIA 

 

 
 
 
COLICO, 9 MAGGIO 2018 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Catia Caterina Baroncini 
 
       ______________________ 
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Programma svolto di Letteratura italiana 
classe 5^A Manutenzione e assistenza tecnica 

Prof.ssa Sodano Ilaria 
a.s. 2017/2018 

 
Testo adottato: La mia letteratura (vol. 3), A. Roncoroni, M. M. Cappellini, E. Sada, Carlo 
Signorelli Editore. 
 

 Naturalismo e Verismo 
 Il Naturalismo francese 
 Il Verismo in Italia 

 
 Giovanni Verga 

 La vita e le opere 
 Il pensiero e la poetica 
 Vita dei campi (cenni essenziali) 
 Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 
 Lettura delle novelle: Rosso Malpelo; La roba 

 
 Il Decadentismo 

 Il romanzo decadente 
 

 Gabriele D’Annunzio 
 La vita e le opere 
 Il pensiero e la poetica 
 La prosa: da Il piacere al Notturno 
 Il piacere: la trama 
 Alcyone: La pioggia nel pineto  

 
 Il Futurismo 

 La poesia del nuovo secolo in Italia 
 Una diffusa esigenza di rinnovamento 
 Un movimento d’avanguardia 
 L’esaltazione della modernità 
 Un nuovo linguaggio 

 
 Luigi Pirandello 

 La vita e le opere 
 Il pensiero e la poetica 
 Novelle per un anno. Letture: La patente; Ciàula scopre la luna 
 Il fu Mattia Pascal 
 Uno, nessuno e centomila. Letture: Un piccolo difetto (libro I, cap. I) 
 Il teatro 

 
 Italo Svevo 

 La vita e le opera 
 Il pensiero e la poetica 
 Una vita 
 Senilità 
 La coscienza di Zeno. Letture: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta. 
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 L’Ermetismo 
 
 Giuseppe Ungaretti 

 La vita e le opere 
 La poetica 
 L’allegria 
 Da L’allegria: Veglia, I fiumi, In memoria, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, San 

Martino del Carso 
 Sentimento del tempo e Il dolore 
 Da Sentimento del tempo: La madre 
 Da Il dolore: Non gridate più 

 
 Umberto Saba 

 La vita 
 Il canzoniere, l’opera di una vita 
 Un poeta «isolato» 
 La poesia del quotidiano 
 Uno stile semplice 
 A mia moglie, Goal, Amai, Mio padre è stato per me l’assassino  

 
I seguenti argomenti saranno svolti entro il 31 maggio 2018 
 

 Salvatore Quasimodo 
 La vita 
 La fase ermetica 
 La stagione dell’impegno 
 Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 

 
 
 
 
Colico, 09 maggio 2018                            Il Docente ______________________________ 
 
 
      
 

I Rappresentanti degli alunni  
 
__________________________________ 

 
             
__________________________________ 
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Programma svolto di Storia 
classe 5^A Manutenzione e assistenza tecnica 

Prof.ssa Sodano Ilaria 
a.s. 2017/2018 

 
Testo adottato: Storia e progetto. Il Novecento e oggi (vol. 5), V. Calvani, A. Mondadori Scuola.  
 

 L’Italia industrializzata e imperialista 
 Il Novecento porta al governo il liberale Giovanni Giolitti 
 Il progetto politico di Giolitti 
 Il protezionismo fa decollare il “triangolo industrial” del Nord 
 Il Sud non riesce a risollevarsi 
 Giolitti “ministro della malavita”? 
 L’Italia conquista la Libia 

 
 La Prima Guerra mondiale 

 L’assassinio degli arciduchi d’Austria a Sarajevo 
 La Guerra-lampo fallisce e gli eserciti si bloccano nelle trincee 
 L’Italia entra in Guerra al fianco degli Alleati 
 Il Fronte italiano e la disfatta di Caporetto 
 La Russia lascia il conflitto 
 L’entrata in Guerra degli Stati Uniti e la controffensiva degli Alleati 
 La sconfitta della Germania e dell’Austria 

 
 Una pace instabile 

 Guerra, morte, fame e poi… la “peste” 
 Nella Conferenza di Parigi domina il presidente degli Stati Uniti 
 Il Trattato di Versailles impone alla Germania condizioni umilianti 
 La Società delle Nazioni 

 
 La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

 La Russia è uscita dalla Guerra a causa di una doppia rivoluzione 
 La Rivoluzione russa di febbraio insedia un governo borghese 
 Gli eventi precipitano e si discute di pace e di guerra 
 Lenin si impadronisce del potere con la “Rivoluzione d’ottobre” 
 La Pace di Brest-Litovsk scatena la Guerra civile 
 Lenin decreta il “comunismo di Guerra” e si scatena il Terrore 
 La “dittatura del proletariato” degenera in “dittatura del Partito comunista sovietico” 
 Lenin vara la “Nuova politica economica” 
 Nasce l’URSS e Stalin prende il potere 
 Stalin abolisce la Nep 
 L’abolizione della Nep nelle campagne: l’agricoltura al disastro 
 L’abolizione della Nep nell’industria: i Piani quinquennali 
 Dalle “purghe” al Terrore come Sistema di governo 
 Come Stalin trasformò lo Stato socialista in Stato totalitario 

 
 Mussolini, “inventore” del fascismo 

 I partiti di massa vincono le elezioni. Esplode il Biennio rosso 
 Dal Partito socialista si scinde il Partito comunista 
 Le destre individuano due obiettivi: il primo le persegue D’Annunzio occupando 

Fiume… 
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 … il secondo lo realizza Mussolini fondando i Fasci di combattimento 
 Una spedizione punitive segna la nascita del fascismo 
 La Marcia su Roma induce il re a nominare Mussolini presidente del Consiglio 
 Lo Stato parlamentare viene trasformato in Stato autoritario 

 
 

 L’assassinio di Matteotti 
 L’Italia prima si indigna, poi si adegua; la posizione del duce si rafforza 
 Il duce vara le Leggi fascistissime e fonda il regime 
 Con i Patti lateranensi finisce l’ostilità della Chiesa verso lo Stato 
 Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 
 La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 

 
 1929: la prima crisi globale 

 La Guerra ha arricchito gli Stati Uniti 
 L’economia Americana cresce a ritmi prodigiosi 
 I mercati si contraggono 
 24 ottobre 1929: il crollo di Wall Street 
 Dal crack deriva la Grande depressione 
 La Grande depressione si propaga al mondo 
 Il presidente Roosevelt reagisce con il New Deal 

 
 Il nazismo 

 Le condizioni del Trattato di Versailles 
 Il peso della “pace infame” ricade sul nuovo governo socialdemocratico 
 Le Destre nazionaliste soffiano sul fuoco, mentre la Germania precipita nella miseria 
 Hitler espone in Mein Kampf la sua teoria razzista 
 Hitler, che ha fondato il Partito nazista, vince le elezioni in un Paese in rovina 
 Il capo dello Stato nomina Hitler cancelliere 
 Con le leggi eccezionali Hitler procede alla “nazificazione” della Germania 
 Nasce il Terzo Reich, la “comunità di popolo” della razza ariana 
 Hitler ottiene la fiducia delle democrazie… 
 … e il consenso dei Tedeschi 
 L’atteggiamento delle Chiese 
 Hitler vara le leggi di Norimberga 
 La “notte dei cristalli”: inizia la seconda fase delle persecuzioni 
 Il Führer ha sempre più sostenitori e si allea con Mussolini 
 Mussolini, “vassallo di Hitler”, emana le Leggi razziali 
 Comincia la vendetta: la “Grande Germania”, la Cecoslovacchia e il “corridoio di 

Dànzica” 
 
I secondi argomenti saranno svolti entro il 31 maggio 2018 
 

 La Seconda guerra mondiale 
 Una guerra veramente “lampo” 
 L’Italia entra in guerra 
 La Battaglia d’Inghilterra 
 L’attacco all’Unione Sovietica 
 La Legge “Affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 
 Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 
 Il “Nuovo ordine” nei Paesi slavi 
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 L’Olocausto 
 1943: la svolta nelle sorti della guerra 
 Il crollo del Terzo Reich 
 La resa del Giappone e la fine della guerra 

 
 La “guerra parallela” dell’Italia 

 L’Italia è sconfitta in Africa, nel Mediterraneo e nei Balcani 
 Gli italiani cominciano a distinguere tra propaganda e realtà 
 Gli Alleati sbarcano in Sicilia: cade il fascismo 
 8 settembre del 1943: l’Italia si arrende 
 L’Italia si divide in Regno del Sud e Repubblica di Salò 
 La Repubblica di Salò arruola i giovani e fa fucilare i membri del Gran Consiglio 
 Si formano i gruppi partigiani coordinati dal Cln 
 La “svolta di Salerno” determina la formazione di un governo credibile nel Regno 

del Sud 
 Scoppia una lacerante Guerra civile, ma la Resistenza restituisce dignità all’Italia 
 Arriva il giorno della Liberazione 

 
 
 
Colico, 09 maggio 2018                            Il Docente ______________________________ 
 
 
      
 

I Rappresentanti degli alunni  
 
__________________________________ 

 
             
__________________________________ 

 

 
  



IIS Marco Polo – Colico                                Esami di Stato 2018                         Classe V A MAT 

 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 1017/2018 

MATERIA MATEMATICA 

CLASSE 5A INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

DOCENTE: PROF. PAOLO CARBONE 

LIBRO  DI TESTO 
4 MATEMATICA.ROSSO – Seconda edizione con tutor 
Massimo Bergamini – Graziella Barozzi – Anna Trifone 
Editore - Zanichelli 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
o Equazioni e disequazioni di secondo grado 
o Equazioni e disequazioni frazionarie 
o Equazioni e disequazioni irrazionali 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 
o Funzione esponenziale 
o Equazioni e disequazioni esponenziali 
o Funzione logaritmica 
o Logaritmo e proprietà dei logaritmi 
o Equazioni e disequazioni logaritmiche 

FUNZIONI 
o Concetto di funzione 
o Dominio di una funzione 
o Segno e intersezione con gli assi cartesiani di una funzione 
o Funzioni crescenti e decrescenti 

LIMITI 
o Concetto intuitivo di limite 
o Limiti di funzioni elementari 
o Forme di indecisione di funzioni algebriche 
o Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

DERIVATA 
o Concetto di derivata 
o Derivate delle funzioni elementari 
o Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni 
o Criterio di monotonia per le funzioni derivabili: massimi, minimi e flessi orizzontali 

STUDIO DI FUNZIONE 
o Schema per lo studio del grafico di una funzione 
o Studio di una funzione polinomiale 
o Studio di una funzione razionale fratta 

 
Colico, 9 maggio 2018                            Il Docente ______________________________ 
 
 
     I Rappresentanti degli alunni ___________________________ 
 
         ___________________________ 
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Programma svolto di Inglese 
classe 5^A Manutenzione e assistenza tecnica 

Prof.ssa Bellati Daniela 
a.s. 2017/2018 

 
LIBRO  DI TESTO 

 
Ilaria Piccioni, Hightech – English for Mechanical technology, Electricity, Electronics and 
Telecommunications, Editrice San Marco 
 
 
MODULE 1 
Energy and  Matter 

 What is physics 
 What is matter 
 States of matter 
 What is energy 

 
MODULE 2 
Mechanics and Machines 

 Mechanical Technology 
 Materials and their properties 

 
MODULE 5 

From Electronics to Robotics 
 Electronics devices 
 Automation technology 
 CNC – Computerized Numerical Control 
 Industrial Robotics 

 
MODULE 8 
Safety at Work 

 Workplace Health and Safety 
 Workshop safety 
 Risks and Hazards in a workshop 

 
 

FOCUS ON LANGUAGE 
 How to write an e-mail 
 How to summarise a text 
 How to write a CV 
 Grammar worksheets 

o Tempi verbali: presente, passato, futuro 
o Comparativi e superlativi 
o I modali 
o Phrasal Verbs 
o La forma passiva 
o Il periodo ipotetico 
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o Le proposizioni relative 
 
 
 
 
Testi di approfondimento forniti dall’insegnante: 
 

 How Is Electronics Different from Electricity? 
 History of Electronics 
 Preparing for a Career in Electronics 
 What Is CNC Programming? 
 What is Maintenance 
 What is PPE and why it is important 
 Italy has high workplace death toll  
 Killed in action: three die in the workplace each day in Italy 

 
 
 
 
 
 

Colico, 09 maggio 2018                            Il Docente ______________________________ 
 
 
      
 

I Rappresentanti degli alunni  
 
__________________________________ 

 
             
__________________________________ 
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Programma svolto di Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni  
classe 5A Manutenzione e Assistenza Tecnica  

Prof. Nicola Manca – Prof. Alan Menegola 
 a.s. 2017/2018 

 
 

Libro di testo: Antonella Gallotti, Andrea Rondinelli, “Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni” Ed. Hoepli. 
 
 
 
Sistemi di protezione automatica 

 Generalità. 
 Sistema IT. 
 Sistema TT e relè differenziale. 
 Sistema TN e interruttore automatico magnetotermico. 

 
Impianto di terra 

 Struttura dell’impianto di terra. 
 collegamento equipotenziali. 

 
Impianti industriali 

 Impianto industriale utilizzatore. 
o Struttura dell’impianto. 
o Cenni sul dimensionamento. 

 Corrente di esercizio e potenza media convenzionale 
 Scelta del cavo. 

 Cabine elettriche. 
o Generalità. 

 
Impianti automatici 

 Componentistica 
o Sezionatori. 
o Pulsanti. 
o Selettori. 
o Relè. 
o Temporizzatori. 
o Teleruttori. 
o Sensori. 
o Lampade. 
o Trasformatori. 
o Schemi di comando e di potenza. 
o Circuiti di automazione elementari (simboli, autoritenuta, marcia/arresto di un 

motore asincrono trifase). 
Convertitori Statici 

 Conversione AC/DC 
o Generalità. 
o Raddrizzatore monofase. 

 Raddrizzatore a ponte non controllato. 
 Raddrizzatore a ponte con induttanza in serie al carico. 



IIS Marco Polo – Colico                                Esami di Stato 2018                         Classe V A MAT 

 

 Raddrizzatore a ponte con condensatore in parallelo al carico e induttanza in 
serie al carico. 

 
Motore aincrono trifase (cenni) 

 Struttura e principio di funzionamento. 
 
Attività di laboratorio: 
 
Impianti civili : 
- comando di un punto luce da un punto con interruttore 
-comando di un punto luce da due punti con due deviatori 
-comando di un punto luce da tre punti con due deviatori e un invertitore 
-comando di un punto luce da piu’ punti con rele’ passo passo 
 
Impianto di messa a terra : 
-criteri per la  sua realizzazione 
-collettore equipotenziale con collegamenti 
-tempi e modalita’ di verifica  
- misura in laboratorio di messa  a terra con strumento  
 
 
Interruttori differenziali : 
- criteri per la loro scelta 
- criteri per la loro installazione 
-tempi e modalita’ di verifica funzionamento  
- misura in laboratorio dei tempi di intervento  
 
Impianti industriali da realizzare in laboratoriocon  schemi elettrici , lavoro di gruppo. 
- schema funzionale  
- schema di comando e di potenza  
- impianto marcia arresto di un motore  
-impianto di teleinversione di un motore 
-impianto di teleinversione automatica  con due finecorsa di un motore 
-impianto di teleinversione automatica  con finecorsa e  un temporizzatore di un motore 
- impianto di automazione a scelta dello studente 
 
 
 
 
Colico 09/05/2018 
I rappresentanti degli alunni:       I docenti: 
 
_________________________     ________________________ 
 
_________________________     ________________________ 
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Programma svolto di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
classe 5ªA Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Prof. Raffaele De Monte Faginto 
a.s. 2017/2018 

 
 Libro di testo 
 Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 3° volume 
 Casa editrice: Cappelli, Autore: Massimo Pasquinelli 
 
Evoluzione delle Macchine Utensili: 
La macchina utensile tradizionale – la macchina utensile semiautomatica – l’automazione 
programmabile – la macchina utensile CN/CNC, caratteristiche comuni, l’unità di governo. 
 
I linguaggi del CNC:  
Funzioni ISO standard, coordinate: Macchina (R) – Zero macchina (M) Zero pezzo (W). 
Coordinate positive e negative – coordinate assolute e incrementali – interpolazione lineare. 
Elementi fondamentali delle funzioni ISO. Numero di blocco, funzioni preparatorie (G), funzioni 
ausiliarie o miscellanee (M), velocità di avanzamento (F), velocità di rotazione del mandrino (S), 
funzione utensile (T). 
Esempi di programmazione. Tornio CNC: sgrossatura esterna, finitura esterna, attestatura, smussi, 
raccordi, filettatura e determinazione dei dati tecnologici. 
Sono stati eseguiti diversi esercizi di programmazione in linguaggio ISO standard e 
successivamente, sistematici esercizi con programmazione Siemens. 
Utilizzo del tornio e centro di lavoro, struttura della macchina, utilizzo dei comandi, inserimento 
dati, azionamento della macchina, lavorazioni per la realizzazione di particolari meccanici.  
 
 
 
 
 
 
Colico, 09.05.2018                                                  Il Docente      __________________________   
    
 
                                                             ___________________________ 
                                                        I Rappresentanti degli alunni   
  
            ___________________________ 
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Programma svolto di Tecnologie Meccaniche e Installazioni 

classe 5ªA Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Prof. Claudio Montali – Prof. Raffaele De Monte Faginto 

a.s. 2017/2018 
 
 
        Libro di testo 
        Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 3° volume 
        Casa editrice: Cappelli, Autore: Massimo Pasquinelli 

 
 

 Normativa e documentazione tecnica: 
            Direttiva macchine 2006/427 CE. 

Esempio di manuale d’uso e manutenzione e suoi contenuti fondamentali. 
Catalogo ricambi. 
Sistema gestione qualità. 
Glossario della Qualità ISO 9001. 
Distinta base. 

 Automazione: 
Elementi di automazione. 
Sistemi di automazione. 
Dalla macchina utensile a quella CNC 
Macchine utensili CNC. 

 Tecnica della manutenzione: 
Probabilità o tasso di guasto. 
Affidabilità. 
Sistemi in serie. 
Disponibilità. 
Manutenibilità. 
Valutazione dell’affidabilità. 
Diagramma di Gantt. 
Diagramma di Pert. 
Struttura aziendale. 
Strategie manutentive. 
Tecniche di controllo e monitoraggio. 
Scelta della strategia manutentiva. 
Total Productive Maintenance (TPM) 
Sicurezza e manutenzione. 
Qualità e manutenzione. 
Outsourching e global service. 
Piano di manutenzione. 
Analisi economica. 
Manutenzione delle macchine utensili CNC. 
Retrofit. 
Telemanutenzione. 
Esempi di diagnosi di cedimenti su cuscinetti volventi. 
Glossario della manutenzione. 
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 Software per la gestione della manutenzione: 
Diagnostica dell’autoveicolo. 

 Energetica: 
Le fonti di energia. 
Lampade a risparmio energetico. 
Installazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico. 
Manutenzione di un impianto Eolico. 

 
Autocad: 
Generalità, interfaccia grafica classica, interfaccia con grafica multifunzione, gestione dei disegni, 
attivazione dei comandi e inserimento dei punti. 
Sistema di coordinate globali, coordinate cartesiane e polari. Snap ad oggetto, comando cancella e 
visualizzazione del disegno. 
Entità grafiche di base, comando linea, cerchio, arco, elisse, rettangolo, poligono, polilinea, linee di 
costruzione e raggi, tratteggi e sfumature di aree. 
Modifica delle entità grafiche, comando sposta, copia, taglia e estendi. 
Disegnare con i comandi di modifica, comando specchia, offset, cima, raccordo, ruota, spezza, 
allunga, scala. 
Utilizzo dei layer nel disegno, costruzione e modifica di entità geometriche appartenenti a un layer, 
eliminazione di un layer. 
Gestione dei testi e delle quote, testo riga singola, stile di testo, modifica di un testo già inserito, 
quote lineari, angolari, modifica della posizione di testo, creazione e modifica degli stili di quota. 
Realizzazione di pezzi e complessivi meccanici. 
Tecnologie e Tecniche di Manutenzione 
Relazione inerente al servizio di manutenzione aziendale, cause derivanti da una scarsa 
manutenzione, obiettivi della manutenzione, classificazione dei guasti, affidabilità, norme UNI di 
riferimento.  
 
 
 
 Colico, 09.05.2018                              
                                                                                                  __________________________   
                                                                                 I Docenti 
                                                                                                   ________________________ 
 
 
                                                                            ___________________________ 
                                                  I Rappresentanti degli alunni      
            ___________________________ 
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Programma svolto di Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 
classe 5ªA Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Prof. Claudio Montali – Prof. Raffaele De Monte Faginto 
a.s. 2017/2018 

 
Libro di testo 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 2° volume 
Casa editrice Hoepli. Autori S. Pilone, P. Bassignana, G. Furxhi, M. Liverani, A. Pivetta, C. Piviotti 
 
 Sicurezza nei luoghi di lavoro: 

Conoscenza e utilizzo dei D.P.I. in modo adeguato, rischio residuo. 
Principi fondamentali del DLgs 81/2008. 

 Manutenzione: 
Metodi di manutenzione tradizionali e innovativi: 
manutenzione a guasto, programmata, preventiva, autonoma, migliorativa, 
concetto di “retrofit”, manutenzione predittiva. 
Ingegneria della manutenzione, manutenzione assistita, telemanutenzione e teleassistenza. 

 Ricerca dei guasti (troubleshooting): 
Metodiche di ricerca dei guasti: tabelle per la ricerca dei guasti, metodo delle 5 W. 
Analisi delle informazioni. 

 Strumenti di diagnostica:  
prove non distruttive, ultrasuoni, termografia, correnti indotte, emissione acustiche e 
vibrazionali, liquidi penetranti, ultrasuoni, ispezione visiva, utilizzo di sensori e interpretazione 
dei loro messaggi. 

 Apparecchiature e impianti meccanici. 
 Sistemi industriali: 

procedure operative di smontaggio sostituzione e rimontaggio, manutenzione di un 
elettromandrino. 

 Sistemi di trasporto: 
procedure per la manutenzione di un elicottero. 
Stampanti 3 D. 
Impianti di mobilità delle persone: procedure per la manutenzione delle scale mobili, 
marciapiedi mobili, ascensori elettrici e idraulici; normative ed enti di riferimento (USTIF). 
 

 Apparecchiature e impianti oleodinamici. 
 Sistemi industriali: 

smontaggio e rimontaggio di sistemi pneumatici, oleodinamici. 
Impianti frigoriferi: spiegazione del ciclo di funzionamento teorico e reale. 

 Sistemi di trasporto: 
trasmissioni idrauliche, giunti idraulici, convertitori di coppia e loro applicazione. 

 Apparecchiature e impianti termotecnici. 
 Sistemi civili e industriali: 

Impianti di riscaldamento industriali e civili, normativa vigente e competenze e funzioni delle 
imprese che operano sugli impianti di riscaldamento.  
Impianti di teleriscaldamento e cogenerazione. 
Impianti frigoriferi civili e industriali: interventi di manutenzione e riparazione. 
Compressione e interrefrigerazione. 

 Sistemi di trasporto: 
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Procedure per la manutenzione dei motori degli autoveicoli, sistema per la diagnosi. 
Collegamenti e cablaggio delle moderne centraline di controllo e diagnosi negli autoveicoli. 
Configurazione della rete C.A.N. 

 Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici. 
 Sistemi industriali e civili: 

Generalità e cenni sullo smontaggio e rimontaggio. 
 Documentazione e Certificazione. 
 Normativa nazionale ed Europea: 

Nozioni sulla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
Distinta base e suo utilizzo. 
Modelli di documenti per la manutenzione: esempi di check –list per la manutenzione, modello 
di rapporto di intervento. 
Documenti di collaudo: protocollo di collaudo ed esempi di documentazione di collaudo dei 
lavori di manutenzione. 

 Certificazione: 
Certificazione di manutenzione di impianti secondo la normativa nazionale ed europea, norma 
UNI EN ISO 9001- 2000, UNI 10145-2007, UNI 11420-2011. 
Modelli di certificazione e dichiarazione di conformità dell’impianto “alla regola dell’arte”. 

 Costi di manutenzione: 
Elementi ci contabilità generale, contabilità industriale. Costi, ricavi, utile aziendale, margine di 
contribuzione. 

 Linee guida per definire un progetto e i costi di manutenzione: 
normativa UNI 10366, politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità. 
Procedura di manutenzione costruita sul modello dell’assicurazione qualità:  UNI EN ISO serie 
9000:2000. 
Diagramma di Gantt, diagramma di Pert. 
Gestione del “budget di manutenzione” e outsourching. 

 Esempi di organizzazione aziendale 
Organigramma 

 
 
AUTOMAZIONE PNEUMATICA: 
1) Impianti pneumatici 
2) Circuito di comando e di alimentazione 
3) Centrale e produzione dell’aria compressa (gruppo FRL) 
4) Valvole distributrici 5/2 e 3/2 NC – NA 
5) Valvole a controllo della portata, regolatrici di flusso 
6) Valvole di controllo della pressione 
7) valvole selettrici, OR –END 
8) Attuatori a doppio effetto 
9) Ciclogrammi delle sequenze 
Sono stati eseguiti i circuiti ai pannelli didattici della seri B Camozzi. 
Sistematiche verifiche pratiche ai pannelli didattici 
Sistemi di trasporto   
Relazione giunti idraulici e innesti, funzioni, definizione, principi di funzionamento e convertitore 
di coppia. 
Applicazione dei metodi di manutenzione 
Relazione impianti e macchinari, produzione e ciclo continuo, produzione in serie, manutenzione e 
guasto. 
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Apparecchiature e impianti Termotecnici 
Relazione impianti frigoriferi civili e industriali. Intervento e fasi di manutenzione di un impianto di 
climatizzazione di un ospedale, operazioni di pulizia di tubi e superfici, scovolatura, decapaggio e 
flussaggio 
 
 
 
Colico, 09.05. 2018                                                                      __________________________   
                                                                                    I Docenti 
                                                                                                      _________________________ 
 
 
                                                                                                        ___________________________ 
                                                       I Rappresentanti degli alunni    
                  ___________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
 Materia: Scienze motorie               
  
Docente: De Angelis Felice  
 
Classe: 5ª A                                                                   Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: Corpo libero 2  (Marietti scuola) 

    
Il programma di Scienze Motorie della classe V A si è sviluppato per gran parte secondo quando 
previsto nel piano didattico presentato all'inizio dell'anno scolastico. 
In particolare i contenuti delle lezioni hanno cercato di mirare ad un duplice obiettivo: 
 
 Raggiungimento di un buon grado di preparazione fisica a livello muscolare, articolare ed 

organico. A questo proposito si sono svolte esercitazioni di corsa lenta e continua, allunghi 
veloci, andature atletiche, ed esercizi a corpo libero e con i più svariati attrezzi tra quelli a 
disposizione. 

 
 Proposta di una pratica sportiva diversificata. Essa è stata rivolta in particolare ad alcune 

specialità dell'Atletica Leggera ( corsa resistente, salto in lungo, getto del peso) ed ai giochi di 
squadra quali: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Unihoc, ed individuali: badminton e tennis 
tavolo. 
Su questa parte del programma si sono svolte alcune prove valutative. 

 
 
Lo studente durante lo svolgimento delle attività è stato in grado di: 
Individuare ed utilizzare i fattori che permettono un miglioramento delle proprie capacità fisiche e 
neuromuscolari; tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato; svolgere 
compiti motori inusuali tali che richiedano la conquista, il mantenimento ed il recupero 
dell'equilibrio; rielaborare i giochi collettivi; partecipare alle attività con atteggiamento responsabile 
costruttivo e creativo. 
 
Teoria: Cenni di anatomia; apparato cardio-respiratorio; apparato locomotore; educazione 
alimentare; gestione del tempo libero; sicurezza e sport; informazioni sull’acquisizione di condotte 
adeguate per il raggiungimento e mantenimento della propria salute psicofisica. 
  
 
 
Colico, 09/05/2018                                                                                      
                                                                        Il Docente: 
                                                                                                         __________________________ 
 
 
 
            I Rappresentanti degli alunni   ___________________________ 
 
                  ___________________________ 
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Programma svolto di Religione 

classe 5^A Manutenzione e assistenza tecnica 
Prof.ssa Pozzoli Chiara 

a.s. 2017/2018 
 
 
Programma svolto orientato a sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
 
 
La dignità della persona 
 
 
L’uomo come individuo o come persona:  

- la coscienza,  
- la libertà,  
- la tolleranza  
- legge e autorità  

 
La dignità della persona e il personalismo cristiano:  

- diritti umani fondamentali 
 

 
Cittadini del mondo 
 
 
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana:  

- Il valore della pace e della giustizia 
- Il valore della libertà 
- Etica dell’Amore 
- La responsabilità delle proprie scelte 
- Questioni di Bioetica 
- Testimonianze di vita cristiana 

 
 
 
 
Colico, 09 maggio 2018                            Il Docente ______________________________ 
 
      
 

I Rappresentanti degli alunni  
 
__________________________________ 

 
             
__________________________________ 
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Allegato B 
Testi delle simulazioni delle prove dell’Esame di Stato 

 
 

CLASSE 5^ Sez. A Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO CLASSE 5^A MAT 
19 marzo 2018 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, 
Milano 1992  
 
«Io non potevo vedermi vivere. Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire 
assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi 
accadde di sorprendermi all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non 
poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità 
e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che 
passasse per via conversando. […] Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono 
proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo 
sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, 
scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un 
attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. E mi fissai 
d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che 
mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 
conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano 
vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo 
d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila 
Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, 
brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno 
ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, 
abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. Quando così il mio dramma si complicò, 
cominciarono le mie incredibili pazzie.»  
 
Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del 
Novecento, compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei 
personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua 
produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita.  
 
1. Comprensione del testo  
Riassumi il contenuto del testo. 
  
2. Analisi del testo  
2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto.  
2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 
14- 15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista.  
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2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli 
altri ma anche per me”? 
2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e 
“pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione. 
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed 
approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti.  
 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE. O DI UN ARTICOLO DI 
GIORNALE. 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale” utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. 
Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa 
base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 
ed esperienze di studio. Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una 
destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, 
rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in 
paragrafi cui potrai dare eventualmente, uno specifico titolo.   
Se scegli la forma dell’”articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo “pezzo”. Da’ all’articolo un titolo 
appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 
divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze 
immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: L’amicizia. 

                                                        
DOCUMENTI 

 
 
                                                                                                       
Briton RIVIÈRE – Il suo unico amico (1871), 
Manchester Art Gallery 

 
Il grande amico Un grande amico che sorga alto su me 
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e tutto porti me nella sua luce, 
che largo rida ove io sorrida appena 
e forte ami ove io accenni a invaghirmi… 
Ma volano gli anni, e solo calmo è l’occhio 
che antivede 
perdente al suo riapparire 
lo scafo che passava primo al ponte. 
Conosce i messaggeri della sorte, 
può chiamarli per nome. È il soldato presago. 
Non pareva il mattino nato ad altro? 
E l’ala dei tigli 
e l’erta (1) che improvvisa in verde ombría (2) si 
smarriva 
non portavano ad altro? 

Ma in terra di colpo nemica al punto atteso 
si arroventa la quota. 
Come lo scolaro attardato (3) 

– né più dalla minaccia della porta 
sbarrata fiori e ali lo divagano – 
io lo seguo, sono nella sua ombra. 
Un disincantato soldato. 
Uno spaurito scolaro. 
Vittorio SERENI, Gli strumenti umani, 
(in Appuntamento a ora insolita), Einaudi, Torino 1965 
(1) Salita; (2) ombríare = far ombra; (3) probabile riferimento 
allo 
scolaro François Seurel, personaggio del romanzo di Alain- 
Fournier Le grand Meaulnes (Il grande amico), che - 
fisicamente 
impedito - non può seguire l’amico. 

 
«Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non 
ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo 
avuto amici. Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea romantica che avevo 
dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di 
fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui avrei volentieri dato la vita. […] Erano ragazzi 
simpatici e io andavo abbastanza d’accordo con tutti. Ma così come non ero animato da particolari 
simpatie nei confronti di nessuno, nemmeno loro sembravano attratti da me. Non andavo mai a casa 
loro né loro venivano mai a trovare me. Un altro motivo della mia freddezza, forse, era che avevano 
tutti una mentalità estremamente pratica e sapevano già cosa avrebbero fatto nella vita, chi l’avvocato, 
chi l’ufficiale, chi l’insegnante, chi il pastore, chi il banchiere. Io, invece, non avevo alcuna idea di 
ciò che sarei diventato, solo sogni vaghi e delle aspirazioni ancora più fumose. Volevo viaggiare, 
questo era certo, e un giorno sarei stato un grande poeta. Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei 
dato volentieri la vita per un amico”, ma anche ora, a trent’anni di distanza, sono convinto che non si 
trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l’avrei fatto 
quasi con gioia. […] I giovani tra i sedici e i diciotto anni uniscono in sé un’innocenza soffusa di 
ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito e il bisogno appassionato di una devozione totale 
e disinteressata. Si tratta di una fase di breve durata che, tuttavia, per la sua stessa intensità e unicità, 
costituisce una delle esperienze più preziose della vita.» 

Fred UHLMAN, L’amico ritrovato, Feltrinelli, Milano 1986 
 
«“Che cos’è un amico? È qualcuno che conosciamo a fondo e a cui vogliamo bene comunque”. […] 
Ma l’amicizia non è soltanto completa conoscenza dell’altro. Occorre necessariamente, per lo 
sviluppo e la costruzione di questo sentimento, una parte importante di rispetto e ammirazione. Tali 
qualità risaltano in maniera tanto più autentica in quanto non sono distorte dal gioco della seduzione. 
All’inizio del rapporto amoroso, la voglia di piacere e di sedurre porta inevitabilmente a qualche 
menzogna, se pur piccola. Menzogne verbali per rendere più bella la realtà, o menzogne fisiche, 
sempre per rendere più bella la realtà: ci si pettina, ci si profuma, si fa uno sforzo per apparire migliori. 
C’è una trasformazione momentanea e non destinata a durare nel tempo, come un pavone che per fare 
la corte si incollasse addosso magnifiche piume; piume destinate a volar via col vento. Ma i vostri 
amici non hanno mai visto le vostre piume artificiali: tutto quello che hanno visto, amano, ammirano 
in voi è reale. C’è una forma di autenticità unica, possente, rassicurante. Non esiste doppio gioco. C’è 
un essere umano, completo, che è come voi lo vedete. Ed è questa verità assoluta che contribuirà a 
creare il legame di amicizia. Poiché in fondo, è di amore che parliamo.» 
Joël DICKER, La verità, soltanto la verità, sull’amicizia, «Corriere della Sera - la Lettura»,18 
settembre 2016 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Emoji ed emoticon: una forma di comunicazione sempre più diffusa.  

DOCUMENTI 
«L'uso di emoji ed emoticon può modificare la percezione che gli altri hanno di noi e influire sulle 
nostre relazioni sociali. A indicarlo è un lavoro pubblicato su Trends in Cognitive Science, dalla 
'cyberpsicologa’ Linda Kaye, dell'università britannica di Edge Hill, che indica come questa forma di 
comunicazione fornisca indicazioni sulla personalità di chi la usa.  
Oggi oltre il 90% degli utenti della Rete è solito usare emoticon ed emoji in testi scritti ed email. E 
non è solo un fatto generazionale, assicurano gli esperti. Un'indagine condotta nel 2014 su mille 
americani ha indicato che soltanto il 54% di chi usa le faccine ha dai 18 ai 34 anni. Tutti gli altri, 
quasi la metà, sono adulti fatti e finiti se non addirittura anziani. Segno che, spiegano le autrici del 
paper, questa forma di comunicazione è più collegata alla personalità che all'età.  
Durante un'interazione faccia a faccia, che sia dal vivo o attraverso video chiamate su Skype o 
FaceTime, usiamo non solo un linguaggio verbale ma anche una comunicazione veicolata ad esempio 
dal movimento delle mani, la postura o le espressioni facciali. Quando scriviamo tutto questo 'non 
detto' scompare ma l'uso delle emoji ed emoticon nelle chat va a creare un linguaggio che in qualche 
modo sostituisce la comunicazione non verbale.  
"Il più delle volte - ha detto Kaye - usiamo gli emoji come i gesti, come un modo di valorizzare le 
espressioni emotive. Ci sono molte peculiarità nel modo con cui gesticoliamo e le emoji sono 
qualcosa di simile, soprattutto nei differenti modi sul come e perché le usiamo". […]  
"Le persone formulano giudizi su di noi in base a come usiamo gli emoji", ha precisato Kaye. 
"Bisogna essere consapevoli - ha concluso - che questi giudizi possono differire a seconda del dove 
o con chi si usa quell'emoji, se ad esempio con persone di lavoro o con la famiglia o gli amici".»  

Altro che gesti, gli emoticon raccontano come siamo, «La Repubblica», 17.1.2017  
 

«Non sembra ci sia molto da ridere, di questi tempi. Eppure è l’emoji più popolare sul pianeta. 

I francesi — chi altro? — preferiscono però , secondo nella classifica internazionale. Al terzo 

posto assoluto l’affettuoso   , seguito dal tenero  e dal classico   . Non c’è che 
dire: il mondo, quando comunica, è felice. Oppure, nascosto dietro un disegno, finge di esserlo. A 
questi risultati sono giunti i ricercatori della University of Michigan e della università di Pechino. 
Hanno analizzato 427 milioni di messaggi usciti da 4 milioni di smartphone in 212 Paesi. I francesi 
sono risultati gli utilizzatori più appassionati — un messaggio su cinque contiene un emoji — seguiti 
a distanza da russi e americani (i messaggi illustrati, negli USA e in Russia, sono uno su dieci). Il 
primato degli emoji negativi va a Messico, Colombia, Perù e Israele. L’interpretazione dei ricercatori: 
sono società dove i legami tra le persone sono più stretti e le emozioni scorrono più liberamente. […] 
Gli emoji hanno arricchito la comunicazione scritta, personale e immediata, iniziata venticinque anni 
fa con i testi brevi (sms), continuata con i messaggi social e le app dedicate (WhatsApp in testa). I 
neo-disegnini rispondono a una salutare domanda di sintesi; offrono originalità di massa; e 
consentono di combinare espressività e cautela. […] Domanda: quanto durerà il gioco? L’impressione 
è che alcuni tra noi stiano cominciando a chiedersi: le vecchie parole non sono più adatte per portare 

le emozioni? Dietro «Sai che ti voglio bene?» si intuisce un sentimento. Dietro  si comincia a 
sentire il profumo dell’emozione preconfezionata.» 

 Beppe SEVERGNINI, Il senso del mondo è una faccia che ride, «Corriere della Sera», 5.1.2017  
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«L’uso di emoji è efficace sul piano comunicativo quando riesce a produrre un testo che è ironico e 
diretto. L’essenzialità della forma e la condensazione dei contenuti alleggeriscono il lavoro psichico 
alla base della ricezione del messaggio e producono un effetto distensivo che facilita il contatto, 
predispone alla comunicazione. L’ironia si accorda bene con questo meccanismo, che funziona nella 
sua stessa direzione, e aggiunge il proprio lavoro. Sospende, senza abolire, la censura di sentimenti 
repressi e di pensieri rimossi (incompatibili con la correttezza formale della relazione tra i 
comunicanti) e rende l’espressione dei sentimenti più immediata e sincera. La comunicazione ironica 
con gli emoji, consente di sostare tra il dire e il non dire, dove le cose dette, pur essendo dirette, non 
sono pietre che pesano. Si giova della libertà e della discrezione che alloggiano nell’allusione e 
trasforma l’immediatezza in prossimità. Tuttavia, la scrittura emoji stenta in modo evidente quando 
è usata per rappresentare emozioni e pensieri complessi. La rappresentazione per immagini stilizzate 
manca della ricchezza di connessioni e della plasticità della costruzione del discorso che offrono il 
testo scritto o l’opera pittorica. Di conseguenza irrigidisce il movimento/espansione del gesto 
psicocorporeo di apertura al mondo, che è all’origine di ogni nostra espressione. Si trova a disagio 
nell’area dell’incertezza tra ciò che riusciamo a sentire e ciò che ci sfugge, sentimenti che assumiamo 
e sentimenti in cui facciamo fatica a riconoscerci. Non riuscendo ad afferrare la potenzialità del nostro 
sentire, la scrittura emoji mente quando si cimenta con l’espressione del nostro modo di essere.»  

Sarantis THANOPULOS, Sentire, pensare e dire con gli emoji, «Il Manifesto», 30.5.2015 

 
 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader. 

DOCUMENTI 
 
«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al 
cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la 
responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati applausi — 
Molte voci: Tutti con voi! Tutti con voi!) Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un 
uomo, fuori il palo e fuori la corda; se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non 
invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! (Applausi). Se il fascismo 
è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e 
prolungati applausi — Molte voci: Tutti con voi!)» 

Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925 
(da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXVII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 3 gennaio 

1925 
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio) 

 
«Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere stabilmente 
conquistati ai grandi ideali del socialismo e del comunismo, se non vogliamo che essi rimangano dei 
«pratici», o, peggio, dei politicanti. Essi devono acquistare la certezza – volevo dire la fede – che 
l’avvenire e la salvezza della società umana sta nella sua trasformazione socialista e comunista, e 
questa certezza deve sorreggerli, guidarli, illuminarli in tutto il lavoro pratico quotidiano. […] Quanto 
alle grandi masse della gioventù, quello cui noi aspiriamo è di dare un potente contributo positivo per 
far loro superare la crisi profonda in cui si dibattono. Non desideriamo affatto staccare i giovani dai 
tradizionali ideali morali e anche religiosi. Prima di tutto, però, vogliamo aiutarli a comprendere come 
si svolgono le cose nel mondo, a comprendere il perché delle lotte politiche e sociali che si svolgono 
nel nostro paese e sulla scena mondiale, e quindi il perché delle sciagure della nostra patria e della 
triste sorte odierna della sua gioventù. Tutto questo non si capisce, però, se non si riesce ad afferrare 
che quello a cui noi assistiamo da due o tre decenni non è che la faticosa gestazione di un mondo 
nuovo, del mondo socialista, che si compie suscitando la resistenza accanita di un 
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mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è inesorabilmente 
condannato a sparire.» 

Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 22-24 maggio 1947 
(da P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971) 

 
«Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si pone come 
un limite invalicabile le forze sociali che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il 
pluralismo che esprime la molteplicità irriducibile delle libere forme di vita comunitaria. I giovani e 
i lavoratori conducono questo movimento e sono primi a voler fermamente un mutamento delle 
strutture politiche ed un rispettoso distacco; i giovani chiedono un vero ordine nuovo, una vita sociale 
che non soffochi ma offra liberi spazi, una prospettiva politica non conservatrice o meramente 
stabilizzatrice, la lievitazione di valori umani. Una tale società non può essere creata senza l’attiva 
presenza, in una posizione veramente influente, di coloro per i quali il passato è passato e che sono 
completamente aperti verso l’avvenire. La richiesta di innovazione comporta naturalmente la richiesta 
di partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e soprattutto a se stessi: non è solo una 
rivendicazione, ma anche un dovere e una assunzione di responsabilità. L’immissione della linfa 
vitale dell’entusiasmo, dell’impegno, del rifiuto dell’esistente, propri dei giovani, nella società, nei 
partiti, nello Stato, è una necessità vitale, condizione dell’equilibrio e della pace sociale nei termini 
nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere concepiti.» 

Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 29 giugno 1969 
(da A. MORO, Scritti e discorsi, Volume Quinto: 1969-1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988) 

 
«L’individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta 
che egli esista soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto 
dell’amministrazione dello Stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è 
finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede in se stessa un singolare valore che Stato e 
mercato devono servire. L’uomo è, prima di tutto, un essere che cerca la verità e si sforza di viverla 
e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e future. Da tale ricerca aperta 
della verità, che si rinnova a ogni generazione, si caratterizza la cultura della Nazione. In effetti, il 
patrimonio dei valori tramandati e acquisiti è sempre sottoposto dai giovani a contestazione. 
Contestare, peraltro, non vuol dire necessariamente distruggere o rifiutare in modo aprioristico, ma 
vuol significare soprattutto mettere alla prova nella propria vita e, con tale verifica esistenziale, 
rendere quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò che nella tradizione è valido da falsità 
ed errori o da forme invecchiate, che possono esser sostituite da altre più adeguate ai tempi.» 

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1° maggio 1991 
(da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005) 

 
 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Siamo soli? 
 

DOCUMENTI 
«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il 
cammino, ora pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e 
dell’evoluzione della vita fuori del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano 
a perseguire entusiasticamente la ricerca dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze 
fisiche che una biologia universale avrebbe portato con sé. In questa ricerca, però, essi si sarebbero 
dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla morfologia, se non sulla stessa 
esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i 
principi della biologia terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di 
incorporare tali principi in una biologia più generale.» 
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Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998) 
 

«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni 
passati, furono condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, 
per appurare la natura del fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i 
quali non è stato possibile addivenire a una spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è 
molto bassa, esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola percentuale potrebbe essere attribuita in 
gran parte a suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono numerose le ipotesi che possono 
spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un certo numero di 
avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli 
sperimentali segreti, senza tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non 
possiamo spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo 
scientifico non sembrano efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è 
insoddisfacente e/o troppo azzardata.» 

Pippo BATTAGLIA -Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre 
civiltà, Torino 2008 

 
«Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a 
scommettere tutti i miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. 
Secondo me, perciò, il fatto che anche in altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto 
di opinione, bensì di una salda fede (sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti 
vantaggi della vita).» 

Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781) 
 
«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia 
una specie progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è 
difficile che abbia tanti riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di 
quanti insetti o lombrichi schiacciamo sotto i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano 
scarsissime probabilità che la vita si sviluppi su altri pianeti o che, sviluppatasi, diventi intelligente. 
Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con motivi poco fondati, noi tentiamo di considerare 
l’intelligenza una conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I batteri 
se la cavano benissimo senza e ci sopravvivranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad 
autodistruggerci in una guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante 
definito da STAR TRECK, di un universo popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed 
una tecnologia avanzate ma fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che 
incrementeremo molto, e molto in fretta, la complessità biologica ed elettronica.» 

Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001) 
 
 
«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, 
un prodotto naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo 
profondo e ancora misterioso. Ci tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto 
specie sia inscritto nelle leggi della natura; il mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro 
del creato, né ne siamo la cosa più significativa. Ma questo non vuol dire neanche che siamo 
completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di scienza è 
il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli 
dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto 
centrale, ma comunque una posizione significativa. […] Se questo modo di vedere le cose è giusto, 
se la coscienza è un fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell’universo, 
possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La ricerca di esseri alieni può dunque essere vista 
come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in un universo che non solo è in 
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evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos primordiale, ma in cui la 
mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante della scoperta di 
forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un po’ di quella dignità di cui 
la scienza li ha derubati.» 

Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, 
Roma-Bari 1998 (1a ed. 1994) 

 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO  
La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo dilagava 
travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e 
socialdemocratici a dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita 
l'idea che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei 
e interpreti quasi esclusivi dei ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero 
boicottato il reclutamento degli eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione 
pacifista. Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che 
desiderosi di entrare in guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come 
avrebbero richiesto i trattati; qui, caso unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò 
sull'arco di parecchi mesi, fra 1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in guerra.  
 
Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di comprendere e di 
spiegare la particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto internazionale. 
 
 
 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
Competizione sociale e gioco d’azzardo. 
 
«Se parole come valutazione, classifica, selezione, merito, prevalgono nel discorso pubblico, 
indirizzano i programmi politici, improntano il lessico dell’economia, è perché il modello competitivo 
ha un successo incontrastato. La competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, con 
se stessi e con gli altri, quasi fosse una legge primordiale. Non c’è più quasi lembo di vita che si 
sottragga al modello della gara. […] Il paradigma agonistico ha un’estensione e una profondità tali 
da poter essere considerato uno dei tratti peculiari della nostra epoca. […]  
Dietro questa fiducia nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una 
gara. L’assunzione di questo agonismo, che porta con sé l’obbligo di vincere, ha conseguenze 
devastanti. Che ne è, infatti, di chi perde? Disagio, depressione, «passioni tristi», come le chiamava 
Spinoza, scandiscono questa tarda modernità. Ma qui non deve sfuggire un altro fenomeno correlato: 
il gioco d’azzardo. Chi si sente escluso, avviato alla sconfitta, tenta la mossa estrema. Il «rischia 
tutto!», messaggio reiterato dalla pubblicità, viene preso alla lettera: si mettono in gioco non solo i 
soldi, gli averi, ma il tempo, i legami affettivi, la dignità, la vita stessa. Da un lato il gioco d’azzardo 
appare la rivolta esterna all’agonismo, la scorciatoia per aggirare tutte le gare vincendo d’un colpo, 
dall’altro ne è solo la versione parossistica che porta quasi sempre alla rovina.» 
 

Donatella DI CESARE, Il boomerang dell’agonismo, «Corriere della Sera - la Lettura», 13 marzo 
2016 

 
Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai 
sviluppare, se vuoi, il tuo elaborato riflettendo: 

 sul significato da attribuire al c.d. «modello competitivo» che viene oggi imputato alla nostra società, 
adducendo esemplificazioni in cui – nel contesto sociale – esso si rivela e si rende effettivo; 
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 se sia fondato l’assunto che questo «modello competitivo» interferisce con le relazioni interpersonali 
e – in caso affermativo – sulle modalità con cui tale interferenza si manifesta; 

 sull’eventuale relazione fra insuccesso nella competizione e pulsione della «mossa estrema»; 
 sulle forme del disagio sociale e sulle altre «passioni tristi» che colpiscono i c.d. perdenti, adducendo 

– se lo ritieni – eventuali esemplificazioni; 
 sul fenomeno del gioco d’azzardo, sulle sue cause, sui suoi effetti, sulle responsabilità, sul ruolo della 

pubblicità. 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza 
all’elaborato. 
Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con un tuo personale approfondimento sugli 
interessi, occulti e/o palesi, connessi al fenomeno del gioco d’azzardo e sugli interventi che 
risulterebbero necessari per contrastarlo. 
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO CLASSE 5^A MAT 
16 aprile 2018 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 
 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di 
psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso 
a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, 
che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona 
perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si 
fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 
lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità 
e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 
 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), 
fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, 
Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella 
azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri 
scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature 
europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella 
elaborazione del suo terzo romanzo. 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 
2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), 
“memorie” (r. 9). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
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Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti 
al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo 
proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere 
che hai letto e studiato. 
 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE. 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale” utilizzando i 
documenti e i dati che lo corredano. 
Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa 
base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze 
ed esperienze di studio. Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una 
destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, 
rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in 
paragrafi cui potrai dare eventualmente, uno specifico titolo.   
Se scegli la forma dell’”articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo “pezzo”. Da’ all’articolo un titolo 
appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 
divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze 
immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: Il rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento. 

DOCUMENTI 
 

Mio padre è stato per me “l’assassino” 
Mio padre è stato per me “l’assassino”, 
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto. 
Allora ho visto ch’egli era un bambino, 
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto. 
Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, 
un sorriso, in miseria, dolce e astuto. 
Andò sempre pel mondo pellegrino; 
più d’una donna l’ha amato e pasciuto. 
Egli era gaio e leggero; mia madre 
tutti sentiva della vita i pesi. 
Di mano ei gli sfuggì come un pallone. 
“Non somigliare - ammoniva - a tuo padre”. 
Ed io più tardi in me stesso lo intesi: 
eran due razze in antica tenzone. 
Umberto Saba, Il canzoniere sezione 
Autobiografia, Einaudi, Torino 1978 

Giorgio 
de 
Chirico, Il 
figliol 
prodigo, 
1922 
Milano - 
Museo del 
Novecent
o 
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«Dei primi anni ricordo bene solo un episodio. Forse anche tu lo ricordi. Una notte piagnucolavo 
incessantemente per avere dell’acqua, certo non a causa della sete, ma in parte probabilmente per 
infastidire, in parte per divertirmi. Visto che alcune pesanti minacce non erano servite, mi sollevasti 
dal letto, mi portasti sul ballatoio e mi lasciasti là per un poco da solo, davanti alla porta chiusa, in 
camiciola. Non voglio dire che non fosse giusto, forse quella volta non c’era davvero altro mezzo per 
ristabilire la pace notturna, voglio soltanto descrivere i tuoi metodi educativi e l’effetto che ebbero su 
di me. Quella punizione mi fece sì tornare obbediente, ma ne riportai un danno interiore. L’assurda 
insistenza nel chiedere acqua, che trovavo tanto ovvia, e lo spavento smisurato nell’essere chiuso 
fuori, non sono mai riuscito a porli nella giusta relazione. Ancora dopo anni mi impauriva la 
tormentosa fantasia che l’uomo gigantesco, mio padre, l’ultima istanza, potesse arrivare nella notte 
senza motivo e portarmi dal letto sul ballatoio, e che dunque io ero per lui una totale nullità.» 

Franz KAFKA, Lettera al padre, traduzione di C. GROFF, Feltrinelli, Milano 2013 
 
«Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d’avversione: ora lo 
considerava, magro e pallido, inutile agli interessi; come un idiota qualunque! Toccava il suo collo 
esile, con un dito sopra le venature troppo visibili e lisce; e Pietro abbassava gli occhi, credendo di 
dovergliene chiedere perdono come di una colpa. Ma questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, 
irritava di più Domenico. E gli veniva voglia di canzonarlo. […] Pietro stava zitto e dimesso; ma non 
gli obbediva. Si tratteneva meno che gli fosse possibile in casa; e, quando per la scuola aveva bisogno 
di soldi, aspettava che ci fosse qualche avventore di quelli più ragguardevoli; dinanzi al quale 
Domenico non diceva di no. Aveva trovato modo di resistere, subendo tutto senza mai fiatare. E la 
scuola allora gli parve più che altro un pretesto, per star lontano dalla trattoria. Trovando negli occhi 
del padre un’ostilità ironica, non si provava né meno a chiedergli un poco d’affetto. Ma come avrebbe 
potuto sottrarsi a lui? Bastava uno sguardo meno impaurito, perché gli mettesse un pugno su la faccia, 
un pugno capace d’alzare un barile. E siccome alcune volte Pietro sorrideva tremando e diceva: - Ma 
io sarò forte quanto te!- Domenico gli gridava con una voce, che nessun altro aveva: - Tu?- Pietro, 
piegando la testa, allontanava pian piano quel pugno, con ribrezzo ed ammirazione.» 

Federigo TOZZI, Con gli occhi chiusi, BUR Bibl. Univ., Rizzoli, Milano 1986 
 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 

DOCUMENTI 
 

«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte 
del lavoro oggi svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i 
Paesi emergenti: quelli che fino a ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto 
contando su una manodopera a costi stracciati. Quella stessa manodopera, domani, potrebbe perdere 
il lavoro perché superata in economia dalle macchine. Il campanello d’allarme è stato suonato 
dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio 
e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice il report Robot and 
Industrialization in Developing Countries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà più 
pesante. […] Come evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi 
emergenti è banale ma ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai 
banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le 
competenze manageriali e professionali necessarie a lavorare con le nuove tecnologie”.» 
Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 

18 novembre 2016 
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«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una 
ricerca di Manpower Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 
2017 di Davos. L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il 
tema dell'impatto della digitalizzazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove competenze dei 
lavoratori. […] 
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro 
faranno crescere il totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un 
impatto positivo sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di 
lavoro prevedono di implementare specifici programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi 
oggetto dell'indagine, è l’Italia ad aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di lavoro grazie alla 
quarta rivoluzione industriale al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle competenze, con 
una creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%.» 

Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017 
 

«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole 
Pew Research che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti 
tecnologici che hanno partecipato all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli 
esperti, la nuova ondata dell’innovazione, fatta di auto che si guidano da sole, robot e network di 
intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla creazione di posti di lavoro. Nei prossimi anni, 
dunque, le macchine e i programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma anche 
gli impiegati. Ne conseguiranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, addirittura, 
la rottura dell’ordine sociale. L’altra metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità 
che la tecnologia e l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno 
perduti a vantaggio dei robot. Perché l’uomo, così come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale 
in avanti, non smetterà di creare nuovi tipi di lavoro, nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 

Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità? 
«Panorama», 12  

 agosto 2014 
 
 
 
3. AMBITO STORICO – POLITICO 
ARGOMENTO: Il lavoro: tra diritti e possibilità. 

DOCUMENTI 
 

Art. 4 della Costituzione italiana: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. 
 
«Precari e con 1500 euro al mese: così lavoriamo noi fisici dell’Infn.  
Nel giorno della conferma sperimentale della scoperta delle Onde gravitazionali, la cui esistenza Albert 
Einstein aveva previsto 100 anni fa grazie alla teoria della relatività generale, c’è solo spazio per l’entusiasmo. 
Eppure tra qualche giorno il sorriso si spegnerà, di fronte alle difficoltà pratiche della battaglia quotidiana. […]  
Sette anni di stipendi bloccati, nessuna possibilità di carriera, personale precario a rischio di licenziamento, 
salario accessorio più basso rispetto agli altri enti di ricerca e finanziamenti che arrivano col contagocce. […] 
Più di 300 su 1900 persone che lavorano nelle 24 sedi sparse per l’Italia. […] Ogni due ricercatori che vanno 
in pensione se ne può assumere uno solo, ma c’è ancora una vecchia graduatoria a cui attingere. […] Il clima 
è ottimo, […] il lavoro più bello del mondo, […] e andiamo avanti con spirito di sacrificio e abnegazione.»  
 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come- lavorano-fisici-dell-infn-
4e33bd76-d105-11e5-9819-2c2b53be318b.shtml  
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«“Certo un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono, prima non si era mai visto.” Prima non si era 
mai visto. Ci ho pensato a lungo, nei giorni seguenti. Non ha detto, Stefano, che era giusto o sbagliato, 
morale o immorale. Ha detto che non si era mai visto, e credo sia perfettamente vero. Possiamo pensare, di 
te, di Pedro, del vostro sonno diurno nel pieno di un giorno speciale per tutti, ciò che vogliamo, che sia la più 
imperdonabile delle mancanze, oppure che sia il segno di una nuova e geniale maniera di vivere. Ma non c’è 
dubbio che “un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono” non si era mai visto; e che questo sonno 
ostinato, pregiudiziale, del tutto indipendente da quanto vi circonda, per giunta pagato dal lavoro altrui (il 
lavoro dei vecchi), sia un inedito. Una cosa mai vista. Un meccanismo sconosciuto che muta e complica gli 
ingranaggi della macchina del tempo.»  

Michele SERRA, Gli sdraiati, ed. Feltrinelli, novembre 2013 
 

 
 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo che 
ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 
 

DOCUMENTI 
 
«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri 
problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa 
è la risposta». 

L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52 
 

«Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che vediamo 
attorno a noi e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da che cosa ha avuto 
origine l’universo e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria unificata possibile, essa 
sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che infonde vita nelle equazioni e che costruisce 
un universo che possa essere descritto da esse? L’approccio consueto della scienza, consistente nel costruire 
un modello matematico, non può rispondere alle domande del perché dovrebbe esserci un universo reale 
descrivibile da quel modello. Perché l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo a scoprire una 
teoria completa, essa dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a 
pochi scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in grado di partecipare 
alla discussione del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a trovare la risposta a questa 
domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di 
Dio». 

S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988 
 
«Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La scienza è un 
modo, e un modo decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo dobbiamo dire che la realtà, entro 
la quale l’uomo odierno si muove e si sforza di mantenersi, è codeterminata in misura crescente nei suoi tratti 
fondamentali da ciò che si usa chiamare la scienza occidentale o la scienza europea. Se riflettiamo su questo 
processo, vediamo che la scienza, nel mondo occidentale e nelle varie epoche della storia di questo, ha 
sviluppato una potenza mai prima conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere conclusivamente questa 
potenza su tutto il globo terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto dell’uomo sviluppatosi fino 
a questo livello di dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un giorno…sia anche possibile rovesciare 
questo suo dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia portata? Forse nella scienza c’è qualcos’altro 
che domina, oltre al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio così. C’è qualcos’altro che qui domina. 
Ma questo altro ci si nasconde, fino a che rimaniamo attaccati alle rappresentazioni correnti della scienza». 

M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 
1957 

 
«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi enormi 
successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati strettamente e del 
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tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e contato. Ma ogni delimitazione 
comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste fuori” tutte le questioni che riguardano il perché 
dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se gli scienziati affermassero che quanto hanno 
scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe un superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per 
motivi di fede ma per motivi di ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il misurabile e 
l’enumerabile. Arriva anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di senso». 

Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno nell’universo, LA REPUBBLICA, 
6/11/2005 

 
«Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non credetegli neppure 
se vi dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a ripetere gli errori commessi dai 
suoi predecessori per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia modesto come lo scienziato; allora egli 
potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma non gli si chieda che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo 
piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di unirla a quella degli altri. Il mondo non ha alcuno scopo o significato 
all’infuori di quello che vi introduciamo noi». 

H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961 
 
«La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la veridicità, poiché la 
completa veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. Quando la scienza è considerata 
contemplativamente, non praticamente, ci si accorge che ciò che crediamo lo crediamo per la nostra fede 
animale, e che alla scienza dobbiamo solo i nostri disinganni. Quando, d’altro canto, la scienza si considera 
come una tecnica per la trasformazione di noi stessi e di quanto ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del 
tutto indipendente dalla sua validità metafisica. Ma noi possiamo solo usare questa potenza, cessando di 
rivolgerci delle domande metafisiche sulla natura della realtà. Eppure queste domande sono la testimonianza 
dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così, solo in quanto noi rinunciamo al mondo come amanti, 
possiamo conquistarlo da tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è di meglio nell’uomo. 
Non appena si comprende l’insuccesso della scienza considerata come metafisica, il potere conferito dalla 
scienza come tecnica si otterrà solo da qualcosa di analogo alla adorazione di Satana, cioè, dalla rinuncia 
dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della scienza, salvo nel tratto in cui la scienza consiste della 
ricerca del sapere. La scienza, come ricerca del potere, non deve ostacolare la sfera dei valori, e la tecnica 
scientifica, se vuole arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe servire». 

B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931 
 
«Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente dire – questa 
scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per 
l’uomo, il quale, nei nostri tempi tormentati, si sente in balìa del destino; i problemi del senso o del non-senso 
dell’esistenza umana nel suo complesso…concernono l’uomo nel suo comportamento di fronte al mondo 
circostante umano ed extra-umano, l’uomo che deve liberamente scegliere, l’uomo che è libero di plasmare 
razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda. Che cos’ha da dire questa scienza sulla ragione e sulla 
non-ragione, che cos’ha da dire su noi uomini in quanto soggetti di questa libertà?…La verità scientifica 
obiettiva è esclusivamente una constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo psichico sia il mondo spirituale, 
di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le scienze ammettono come 
valido e come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la storia non ha altro da insegnare se non 
che tutte le forme del mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme che volta per volta hanno 
fornito una direzione agli uomini, si formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così è sempre stato 
e sempre sarà, che la ragione è destinata a trasformarsi sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in 
flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in questo mondo in cui il divenire storico non è altro 
che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni? » 

E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim 
 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO  
Le leggi razziali del ’38. 
«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia 
contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel 
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corso del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro 
fenomeno: l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite 
radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori 
Laterza, Bari, 1996 

 
Linee orientative. Per lo svolgimento del tuo elaborato potrai, se vuoi, fare riferimento ad alcuni tra i 
seguenti argomenti: 
al contesto storico in cui vengono emanate le «leggi razziali»; 
ad alcune misure discriminatorie previste in queste leggi; 
ai concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 
alle origini storiche dello stereotipo antisemita; 
al modo in cui queste «leggi razziali» furono applicate; 
a eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 
Potrai, infine, concludere il tuo elaborato, se vuoi, con riflessioni e argomentazioni personali. Se lo 
ritieni, potrai aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono quando 
la loro visibilità 
pubblica è «acquisita». 
 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran 
parte delle informazioni rischia, a causa dell’impatto immediato e prevalentemente emozionale, tipico 
del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio stesso e 
sulla riflessione critica del destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta, che è proprio la immagine 
a favorire varie forme di apprendimento, rendendone più efficaci e duraturi i risultati. 
Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali considerazioni. 
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 Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti della seconda parte 
 
PRIMA PARTE 
 
Il candidato, prendendo come riferimento una macchina utensile nota: 
 Elabori una scheda da tenere a bordo macchina che permetta all’operatore di lavorare in sicurezza 

e faciliti le attività di manutenzione. Essa deve contenere i dati identificativi della macchina, le 
modalità d’impiego, i rischi connessi al suo utilizzo ed i dispositivi di protezione necessari, le 
precauzioni da prendere prima, durante e dopo il suo impiego, le principali attività manutentive 
necessaria a mantenerla efficiente. 
 

 Proponga un piano di manutenzione, scegliendo tra le tipologie previste dalla normativa e 
motivando opportunamente le scelte fatte; 
 

 Stili la documentazione necessaria a gestire la manutenzione (check list delle attività, cartellini di 
manutenzione…) 
 

SECONDA PARTE 
 
 Si calcoli il costo di fermo macchina dovuto a un intervento di manutenzione straordinaria su una 

fresatrice utilizzando i seguenti dati: 

 -Cma= 0,7 €/min 
-Ci= 0,6€/min 
-Tp=2,5 min/pezzo 
-Cmp= 1,0 €/pezzo 
-Costi consumi= 0,5 €/min 
 
 Un condominio ha un impianto centralizzato alimentato da una caldaia a gas metano da 375Kw. 

Il candidato elenchi i principali obblighi a cui deve adempiere l’impresa incaricata della gestione 
dell’impianto, per il rispetto delle leggi e norme di riferimento. 
 

 Un manutentore è chiamato per la sostituzione di una pompa di ricircolo a servizio di un impianto 
di riscaldamento. La nuova elettropompa ha un costo di listino pari a 2.200,00 €. Per eventuali 
accessori si consideri il 10% del prezzo di listino dell’elettropompa. Il candidato, facendo le 
opportune considerazioni, effettui un preventivo dettagliato da esporre al committente che tenga 
conto del costo dei materiali, manodopera, e dell’utile d’impresa. Rediga inoltre una 
rappresentazione su scala temporale o reticolare di tutte le fasi necessarie. 
 

 Il candidato illustri, sulla base dell’esperienza da lui fatta direttamente nell’ambito di stage 
aziendali o di alternanza scuola lavoro, le mansioni e le attività lavorative svolte, evidenziando le 
competenze acquisite e gli obiettivi raggiunti. 
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Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti della seconda parte 
PRIMA PARTE: 
Per movimentare un nastro trasportatore in una fabbrica si propone di utilizzare un motore 
asincrono trifase a 4 poli con potenza pari a 6 Kw; scorrimento 5%, rendimento del motore ɳ= 
80%. 
Il motore è accoppiato con un riduttore epicicloidale con rapporto di riduzione Ԏ=50/1, 
rendimento ɳ=90%. Sull'albero di uscita del riduttore è montata una puleggia di raggio r= 0.3m. 
che trasmette il moto al nastro trasportatore. 
La coppia resistente fornita dal nastro trasportatore e pari a 900Nm. 
• Il candidato verifichi l'idoneità del motore proposto. 
• Calcoli la velocità del nastro trasportatore. 
• Indichi i controlli da effettuare secondo la normativa vigente. 
• Proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli intervalli manutentivi. 
 
SECONDA PARTE: 
l) Il Candidato, fatte le considerazioni che ritiene opportune pianifichi l'intervento di 
sostituzione e collaudo del motore elettrico, valuti i rischi e gli aspetti organizzativi del 
lavoro in relazione alla sicurezza, avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e 
risorse umane prevede di utilizzare 
 
2) Il candidato rediga un computo metrico di offerta del motore da utilizzare, comprensivo di 
collaudo e di un contratto di manutenzione annuale da proporre al cliente. 
 
3) Il verbale redatto da un manutentore di una caldaia per riscaldamento e produzione di acqua 
calda, consiglia la sostituzione della stessa a seguito della constatazione di diverse anomalie. 
Il candidato illustri le probabili cause che hanno portato alla sostituzione e pianifichi 
l'intervento d' installazione descrivendo quali mezzi, attrezzature e risorse umane intende 
utilizzare. 
 
4) Ad una ditta di impianti termoidraulici viene richiesta la sostituzione di una caldaia a gas 
murale in servizio in un appartamento. La nuova caldaia ha le seguenti caratteristiche: 
Potenza nominale 26,5 Kw, caldaia del tipo a doppio scambiatore a condensazione; prezzo di 
listino pari a € 890,00. Si chiede al candidato di effettuare un'analisi del preventivo da esporre 
al committente e la realizzazione di un diagramma di Gantt (o un Pert), con i relativi tempi e 
le fasi di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS Marco Polo – Colico                                Esami di Stato 2018                         Classe V A MAT 

 
 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta 3  -  23823 COLICO   

Tel. 0341/940413 - Fax 0341/940448 
Codice Fiscale: 92038240138  - Cod. Mecc. LCIS003001 - Codice Univoco Ufficio UFGDY3 

e-mail: lcis003001@istruzione.it  pec mail: lcis003001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.marcopolocolico.gov.it   

 

                                 
 
 
 
 
 

CLASSE 5^A MAT 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

5 marzo 2018 
 
 
 

Materie coinvolte: 
 Matematica 
 Storia 
 Inglese 
 Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni 

 
Per ciascuna disciplina è prevista la TIPOLOGIA B e C. 
TIPOLOGIA B: n. 02 domande aperte con risposte da 10 righe. 
TIPOLOGIA C: n. 04 domande a scelta multipla con n. 4 risposte di cui solo una esatta. 

 
Tempo: 180 minuti 

 
 

NOME 

 

COGNOME 
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MATEMATICA 
 
Nello svolgimento della prova è consentito utilizzare la calcolatrice scientifica non 
programmabile. 
 
QUESITO 1 
L’equazione  ( − 4) = (3 − 2). Ammette soluzione: 

A 4.              B  –1.            C                 D  non ammette soluzioni 

Scrivi i calcoli che fai (sul foglio protocollo) per trovare la risposta e infine riporta il risultato  
 
QUESITO 2 
 
L’equazione  3log 1 0x   : 

A non ammette soluzioni ;                   B    ammette come soluzione x = –1 

C ammette come soluzione x = 2 ;      D    ammette come soluzione x = 0 

 
Scrivi i calcoli che fai (sul foglio protocollo) per trovare la risposta e infine riporta il 
risultato  

 
QUESITO 3 

Il campo di esistenza della funzione =
 
   è : 

A.  −∞, 0         B.  −∞, −1  U −1, +1 1, +∞         C.  −∞, −1 U +1, +∞         D. R 
Scrivi i calcoli che fai (sul foglio protocollo) per trovare la risposta e infine riporta il risultato  
 
QUESITO 4 

Le intersezioni degli assi cartesiani con la funzione   =
√

                   Sono: 
 
A    (±1, +1)  ;                         B (±1, −1)                          C   (+1, −1)               D. (−1, +1) 
Scrivi i calcoli che fai (sul foglio protocollo) per trovare la risposta e infine riporta il risultato  
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QUESITO 5 
 

Calcolare il dominio della seguente funzione :  = √  

 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................ 
  
...............................................................................................................................................................  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
QUESITO 6 
 
Studia il segno delle seguenti funzioni nel loro dominio e trova eventuali punti di intersezione del 
grafico con gli assi. Rappresenta nel piano cartesiano le zone in cui si trova il grafico 

=
√ + 1

2 + 2 − 2
 

 
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................ 
  
...............................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................... 
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STORIA - TIPOLOGIA B  
 
1) Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l’Italia rimase inizialmente neutrale e, in seguito, entrò al fianco 
dell’Intesa. Spiegane le motivazioni.  
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Quali furono le fasi della rivoluzione in Russia?  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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STORIA - TIPOLOGIA C 
 
1) Volendo “vendicare la vittoria mutilata”, D’Annunzio occupò la città di Fiume per impedirne il passaggio 
a quale paese?  
 

 Austria 
 

 Croazia 

 Iugoslavia 
 

 Slovenia 

 
 
2) Cosa sono i “soviet”?  
 

 Reparti militari.  Consigli operai. 
 

 Partito politico.  Consigli di kulàki. 
 

 
 
3) Che cosa s’intende per “biennio rosso”?  
 

 Un periodo rivoluzionario europeo 
precedente alla prima guerra mondiale, che 
ha avuto come protagonisti gli operai. 

 La grande avanzata politica del movimento 
operaio europeo – che assunse anche tratti di 
agitazione rivoluzionaria sulla scia del mito 
della rivoluzione russa - tra il 1919 e il 1920. 
 

 Un momento di grandi trasformazioni 
sociali durante la rivoluzione russa. 

 La prima fase della rivoluzione russa, che ha 
portato al potere Lenin. 
 

 
 
4) Cos’è l’autarchia (autosufficienza) che Mussolini introdusse in Italia? 
 

 Una teoria economica per cui un paese non 
deve importare merce da altri paesi. 
 

 Una teoria economica per cui un paese non 
deve esportare prodotti interni. 

 Una teoria economica che si ispira al libero 
mercato. 
 

 Una forma di tirannia. 
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INGLESE 
 
The Automated Factory   
Modern manufacturing is not based on human labour, it is based on the robot. Factory automation 
can make production smoother, faster, and more cost-effective. Automation relies on programmed 
machines to perform tasks which were once performed by a human. 
 
Huge portions of assembly lines are 100% mechanized in the factories of today. The US Bureau of 
Labour Statistics expects automotive jobs to decline 18% by 2018 despite expected increases in 
production. Robots eliminate the need for more workers. Most cars are made with less than 24 hours 
worth of human labour. The rest is all done by automation. 
 
Robots dramatically improve product quality. Since robots have the ability to work at a constant speed 
without pausing for breaks, sleep or holidays, they have the potential to produce more than a human 
worker. Besides, applications are performed with higher precision and repeatability. Finally, robots 
increase workplace safety. Workers are moved to supervisory roles, so they no longer have to perform 
dangerous applications in hazardous settings. The presence of robots, however, can create other safety 
problems. 
Another problem is that the initial investment of robots is significant and regular maintenance needs 
can have a financial toll as well. Besides, employees will require training in programming and 
interacting with the new robotic equipment, which normally takes time and financial output. 
 
Currently, 50% of all robots are used in car manufacture. Robotic-assisted auto manufacturing allows 
a car to be made with much more precise welds, closer tolerances and more accurate engineering 
overall than could be achieved by humans. 
 
MULTIPLE CHOICE: tick the correct answer. 
 

1. Modern manufacturing is based on: 
a. Automation 
b. Human labour 
c. Both automation and human labour 
d. The US Bureau of Labour Statistics 

 
2. What is the effect of automation in manufacturing? 

a. All tasks are performed by humans 
b. Only few parts of assembly lines are mechanized 
c. Robots have replaced many workers 
d. Human workers produce more than robots 
 

3. Read again the text and find the word corresponding to the following definition: “the automatic 
operation or control of equipment” 
 
…………………………… 

4. Match each term in the second column with the term in the first one: 
 
1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 

1. Human 
2. Assembly 
3. Product 
4. Constant 
5. Dangerous 
6. Higher 

a. Speed 
b. Quality 
c. Labour 
d. Applications 
e. Precision 
f. Lines 
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Answer the questions: 
 

1) How Is Electronics different from Electricity? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) What are the main advantages of using robots in industrial manufacturing?  
 

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

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

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

................................................................................................ 
………....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................ 
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

Note:  non è consentito l’uso della scolorina.  
            nelle domande a risposta multipla solo una risposta è corretta. 
 

1. Dato un sistema di protezione attivo TN cosa indica la prima lettera?   
           V F 

a. conduttore neutro collegato all’impianto di terra dell’ente   
distributore di energia         

b. masse metalliche impianto utilizzatore collegate al neutro     
c. conduttore di fase collegato all’impianto di terra  

dell’utente           
d. conduttore neutro collegato all’impianto di terra dell’utente    

 
2. Secondo le norme CEI cos’è la corrente “Ib” nel dimensionamento di un cavo? 

           V F 
a. corrente nominale di taratura della protezione       
b. corrente di esercizio di taratura della protezione       
c. corrente di impiego della linea         
d. portata effettiva del cavo          

 
3. Negli impianti di automazione industriale in che modo il circuito di potenza è separato 

elettricamente dal circuito di comando?        
V F 

a. attraverso un condensatore          
b. attraverso un trasformatore          
c. attraverso un trasformatore in serie a un condensatore      
d. attraverso un motore          

 
 
 

4. Dato un impianto di un’azienda, se la potenza attiva del carico è di 300 kW e il fattore di 
potenza è di 0,5 quanto vale la potenza apparente del carico? 

V F 
a. 900 kVA            
b. 150 kVA            
c. 600 kVA            
d. 300 kVA            

 
 

5. Cos’è un quadro elettrico? Quanti tipi ne conosci? (Indicane almeno tre - max dieci righe) 
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6. Scrivere una definizione di cabina pubblica e disegnare lo schema. (Max dieci righe) 
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CLASSE 5^A MAT 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

19 aprile 2018 
 
 
 

Materie coinvolte: 
 Matematica 
 Inglese 
 Storia 
 Tecnologie elettriche, elettroniche e applicazioni 
 Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 
Per ciascuna disciplina è prevista la TIPOLOGIA B e C. 
TIPOLOGIA B: domande aperte con risposte da 10 righe. 
TIPOLOGIA C: domande a scelta multipla con n. 4 risposte di cui solo una esatta. 
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MATEMATICA  
 
Nello svolgimento della prova è consentito utilizzare la calcolatrice scientifica non 
programmabile. 
 
QUESITO 1 
 
Nella figura è rappresentato il grafico della funzione f(x). 

 
Possiamo presumere che: 

A   


xf
x
lim . 

B   


xf
x 2
lim . 

C   


xf
x 1
lim . 

D 


)(lim
2

xf
x
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E   2lim 


xf
x
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QUESITO 2 
 
La funzione del quesito 1 ha  
a) un asintoto verticale: l’asse delle ascisse  b) un solo asintoto verticale: x= -2 
c) due asintoti verticali x=-2 e x=-1 d )due asintoti verticali: x=1 e x= 0 e) nessun asintoto 
verticale 
 
QUESITO 3 
 
Per ogni domanda c’è una sola risposta giusta. Non sono ammesse correzioni. Le correzioni sono 
considerate risposte errate.  
 
  

1) lim
→

− 2 +      a) 0  b) -8  c) -4  d) +8  

2)  



 x

x
x 2

1
lim

2

1
      a)

2

1
      b) 0       c) 2  d)       

3)  lim
→

                        a) 4            b) −∞       c) 1  d)     
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QUESITO 4 
 
FORME INDETERMINATE 
Calcola i seguenti limiti 
 

1) lim
→

 

 

2) lim
→
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QUESITO 5 
 
Determina le equazioni degli eventuali asintoti orizzontali, verticali e obliqui della seguente 
funzione 
 
 

=  
− − 2

− 1
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................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................ 
  
...............................................................................................................................................................  
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............................................................................................................................................................... 
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INGLESE   
     
Quality control: an essential step in the production line.  
Quality control is a process aimed at ensuring that a product is of the standard of quality that the 
manufacturer or supplier has determined. It means that during design and production the quality 
of the work and materials must be up to the standard laid down. Sometimes the standard is set by 
law, for example as far as the safety of soft toys or pollution from vehicles exhaust emissions are 
concerned. 
Many different methods have been developed to test quality in manufacturing; one of these is 
environmental testing. Environmental tests can be classified mainly as climatic and dynamic.  
Temperature, humidity and altitude are three examples of climatic tests. Objects are put in 
rectangular boxes, called climatic chambers, where they are subjected to extreme cold or heat, from 
-310° F to + 300° F. and to varying humidity conditions. In addition, temperatures can be rapidly 
ramped up and down, to place more stress on the product. Some products are put in wind tunnels 
that reach speed up to 500 mph with variable temperatures and icing conditions. Products can also 
be exposed to blowing sand that is heated and reaches speed of more than 3,500 feet per minute. 
Altitude tests can simulate a product at heights of 100,000 feet or more.  
As for dynamic tests, they include vibration and shock. In other environmental chambers, also called 
shakers, products are violently shaken, twisted and eventually broken, as it is only when a product 
breaks that its defects can be identified and fixed.  
In the real world, the finished product may never be subjected to the extreme stresses faced during 
environmental testing. But the data discovered during these tests will help to discover problems 
before products go into mass production, and the product can be redesigned or its manufacturing 
methods changed. 
Answer the questions:  

1) What is quality control?  
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................  
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2) What are environmental tests? Give examples. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) MULTIPLE CHOICE: tick the correct answer. 
 
1) Automation can be defined as :  

 a. a technology that helps carrying out a process only in the automobile industry;  
 b. a technology that helps carrying out a process with human intervention;  
 c. a technology that helps carrying out a process by means of programmed commands 

without human intervention;  
 d. a technology used exclusively in a manufacturing context;  

 
2) The word automation was coined: 

 a. during the Industrial Revolution;  
 b. in the nineteenth century;  
 c. around 1946;  
 d. recently; 

 
3) Programmed commands:  

 a. are combined with feedback control systems;  
 b. are the same in different systems;  
 c. never respond to variations in materials or operating conditions.;  
 d. are rarely stored in the computer memory;   

 
4) Automation has evolved from:  

 a. monitoring techniques;  
 b. mass production;  
 c. mechanization;  
 d. robotics; 
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STORIA - TIPOLOGIA B  
 
 
1) Illustra le cause della crisi del 1929 negli Stati Uniti.  
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

STORIA - TIPOLOGIA C 
 
1) Cosa stabilì il Patto Gentiloni? 
 

 Accordo tra liberali e socialisti per le 
elezioni del 1913 
 

 Accordo tra cattolici e liberali per le 
elezioni del 1913 

 Accordo tra cattolici e socialisti per le 
elezioni del 1913 
 

 Accordo tra cattolici e liberali per le 
elezioni del 1914 

 
 
 
2) Quale tra queste tattiche politiche adottò Giolitti?  
 

 Si appoggiava soprattutto alla Chiesa.  Si appoggiava sempre alle forze armate. 
 

 L’abbandonare nei momenti difficili il 
potere nelle mani di uomini di fiducia. 

 Nonostante i momenti difficili, non 
abbandonò mai il posto di Governo, 
riuscendo a mantenere sempre il controllo. 
 

 
 
 
3) Quale modello economico avevano adottato gli Stati Uniti fin dalle origini?  
 

 Liberista.  Liberalista. 
 

 Protezionista.  Collettivista. 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

Note:  non è consentito l’uso della scolorina.  
nelle domande a risposta multipla marcare la risposta corretta. 

 
 

1. Dato un sistema di protezione attiva TT, secondo le norme CEI, qual è il limite della 
tensione di contatto da rispettare in condizione ordinarie:  

  
a. 50 V            
b. 10 V            
c. 5 V            
d. 25 V            

 
 

2. Secondo le norme CEI cos’è la corrente “Iz” nel dimensionamento di un cavo? 
            

e. corrente nominale di taratura della protezione       
f. corrente di esercizio di taratura della protezione       
g. corrente di impiego della linea         
h. portata effettiva del cavo          

 
 
 

3. Dato un impianto di un’azienda, se la potenza apparente del carico è di 300 kVA e il 
fattore di potenza è pari a 0,5 quanto vale la potenza attiva del carico? 

  
a. 900 kW            
b. 150 kW            
c. 600 kW            
d. 300 kW            

 
 

4. Quale delle seguenti affermazioni sugli organi di protezione è esatta? 
 

a. devono intervenire quando l’impianto funziona in condizioni normali;        
b. sono costituiti da sezionatori e fusibili;       
c. sono costituiti da interruttori e fusibili;       
d. devono intervenire in caso di guasto sul circuito;      
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5. Disegnare lo schema di un raddrizzatore a ponte in un circuito elettrico e spiegare cosa 
comporta alla tensione e alla corrente su un carico resistivo. 

 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS Marco Polo – Colico                                Esami di Stato 2018                         Classe V A MAT 

 
 

 
 
 
                                       TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 
Il candidato illustri gli argomenti delle due domande aperte di seguito riportate e  
risponda alle tre domande a risposta multipla. 
 
PRIMA DOMANDA 
Si illustri in cosa consiste l’automazione quali sono i diversi sistemi per realizzarla e quali sono i 
componenti che si utilizzano per far funzionare un sistema automatizzato. 
 
SECONDA DOMANDA 
Il candidato illustri che cos’è l’affidabilità, come può una manutenzione eseguita costantemente 
influire sull’affidabilità e qual è la sua relazione con i costi di manutenzione (si tracci il grafico che 
collega i due parametri e si commenti).  Si descrivano quali sono i parametri fondamentali della 
affidabilità e come si calcola normalmente e in caso di sistemi in serie. Si diano inoltre le definizioni 
di Disponibilità e Manutenibilità. 
 
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

1) La Direttiva macchine prevede precisi requisiti delle macchine in termini di: 

a) Sicurezza 
      b) Economia 

             c) Leggerezza 
             d) Robustezza 
             e) Trasporto. 

2) La relazione: MTBF/(MTBF+MTTR), rappresenta la grandezza: 
 
a) Affidabilità 
b) Probabilià di guasto 
c) Manutenibilità 
d) Riparabilità 
e) Disponibilità. 

 
3) Il diagramma di Gantt è: 

 
a) La curva di affidabilità di un componente 
b) La rappresentazione grafica di un cronoprogramma 
c) Un metodo di indagine dei guasti 
d) Un metodo di ricerca di mercato 
e) Un grafico che rappresenta l’andamento dei guasti di un componente 
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Materie coinvolte: 
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MATEMATICA 
 
Nello svolgimento della prova è consentito utilizzare la calcolatrice scientifica non 
programmabile. 
 
QUESITO 1 

La derivata di =  −  è: 

A    =  − 1                B   =  − 1                C   =                     D =        
 
 
QUESITO 2 
La derivata di =  √  è: 
A    =  

√
                B   =  

√
               C   =  √                   D =   √2       

 
QUESITO 3 

Il campo di esistenza della funzione =
 
   è : 

A.  −∞, 0         B.  −∞, −1  U −1, +1 1, +∞         C.  −∞, −1 U +1, +∞         D. R 
Scrivi i calcoli che fai (sul foglio protocollo) per trovare la risposta e infine riporta il risultato  
 
QUESITO 4 

Le intersezioni degli assi cartesiani con la funzione   =
√

                   Sono: 
 
A    (±1, +1)  ;                         B (±1, −1)                          C   (+1, −1)               D. (−1, +1) 
Scrivi i calcoli che fai (sul foglio protocollo) per trovare la risposta e infine riporta il risultato  
 
 
 
QUESITO 5 
 
Calcola le derivate delle seguenti funzioni 

a) =     ;         b)  =  
)

( )
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................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................ 
  
...............................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
QUESITO 6 
 
Determina le equazioni degli eventuali asintoti della seguente funzione 
 

=
− 4

− 5
 

 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................ 
  
...............................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................... 
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INGLESE       
 
“UK needs more home-grown energy”.  
In just over five years Britain will run out of oil, coal and gas, researchers have warned. A report by 
the Global Sustainability Institute said shortages would increase dependency on Norway, Qatar and 
Russia. The report also says that Russia has more than 50 years of oil, more than 100 years of gas 
and more than 500 years of coal left, on current consumption. By contrast, Britain has just 5.2 years 
of oil, 4.5 years of coal and three years of its own gas remaining. “The EU is becoming ever more 
reliant on our resource-rich neighbours such as Russia and Norway, and this trend will only continue 
unless decisive action is taken", the Institute's Professor Victor Anderson said. He added: "Coal, oil 
and gas resources in Europe are running down and we need alternatives. The UK urgently needs to 
be part of a Europe-wide drive to expand renewable energy sources such as wave, wind, tidal, and 
solar power”. However, Jim Skea, Research Councils fellow in UK Energy Strategy, expressed doubts 
on the findings of the report. He told BBC News: "This sounds very unlikely. What's more, it is 
irrelevant - the UK has a stable supply of imported energy, even if it is a good idea to increase our 
own supplies". Ministers are hoping that enough shale gas - extracted by fracking - will be obtained 
to make a difference, the BBC's environment analyst Roger Harrabin says. They are also offering 
incentives for more oil research in the North Sea - and trying to persuade the USA to export more 
gas, he added.       (Adapted from BBC)  
 
After reading the text, answer the questions below.  
1) Explain the meaning of the title “UK needs more home-grown energy” and write a short 
summary of the article.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2) To what extent are Professor Anderson and Jim Skea’s opinions different? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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MULTIPLE CHOICE: tick the correct answer. 
 
1.   CAD stands for:  
a)  Car aided design  
b)  Computer aided manufacturing  
c)  Computer aided drawing  
d) Computer aided design 
 
2.  When writing  a CV, it is important to list  
a)  Every single detail on education since childhood  
b)  Relevant details about education, skills and working experiences  
c)  Only positive information as it is important to convey a good impression  
d)  Just a few basic facts because details will be given during the job interview 
 
3.  When operating a machine a worker should  
a)  Wear loose clothing  
b)  Keep body parts near moving machines  
c)  Use small handtools only  
d)  Keep the work area clean 
 
4.  Which of these can cause an accident in a workplace? 
a)  Administration  
b) Manual handling  
c)  Insufficient lighting  
d)  Adequate noise 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

Note:  non è consentito l’uso della scolorina.  
nelle domande a risposta multipla marcare la risposta corretta. 

 
1. Dato un sistema di protezione attiva TT, qual è la protezione che viene scelta contro i 

contatti diretti e indiretti:  
  

a. interruttore automatico magnetotermico       
b. fusibile           
c. interruttore automatico         
d. interruttore automatico con relè differenziale      

 
 

2. Dato lo schema relativo alla rete elettrica, qual è il tratto di rete dove sono presenti 4 
conduttori? 
            

a. produzione           
b. trasmissione           
c. distribuzione           
d. utilizzazione            

 
 
 

3. Qual dei seguenti è un dato di targa di un trasformatore? 
  

a. potenza reattiva          
b. coefficiente autoinduttivo         
c. potenza apparente          
d. coefficiente di mutuo accoppiamento        

 
 
 

4. Dato un circuito raddrizzatore a ponte non controllato, qual è l’elemento elettrico che viene 
utilizzato per rendere continua la tensione sul carico? 
 

a. un’induttanza in serie al carico       
b. un condensatore in serie al carico        
c. un’induttanza in parallelo al carico       
d. un condensatore in parallelo al carico      
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5. Avvalendoti anche dell’utilizzo di schemi definire e fare un esempio di selettività orizzontale. 
                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

 
6. Disegna lo schema di un relè magnetico e spiega il principio di funzionamento. 
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I.I.S. " Marco Polo "- Colico Esami di stato a.s. 2017/2018 Classe 5^ A Manutenzione 
 

Terza prova 
Tecnologie meccaniche e applicazione 

 
 
Il candidato illustri due delle domande aperte di seguito riportate e 
risponda alle tre domande a risposta multipla. 
 
Prima domanda: 
Qual'e la metodologia applicata per lavorare in un sistema qualità, 
affrontare e risolvere i problemi sulla base di un miglioramento continuo? 
Quali sono i principati organismi di normazione Italiani ed Europei? 
 
Seconda domanda: 
Il candidato descriva i diagrammi di Pert e di Gantt, evidenzi la loro utilità 
e importanza facendo un esempio applicativo. 
 
Domande a risposta multipla: 
 
1) Che cosa si intende con ciclo Plan-DO-Check- Act? 

a) Pianifica-fai-controlla-agisci. 
b) Programma-controlla-fai-agisci 
c) Controlla-programma-fai-agisci. 
d) Controlla-fai-programma-agisci 
e) Nessuna delle precedenti 

 
2) Quale affermazione sulla manutenzione correttiva è esatta: 

a) Manutenzione eseguita a intervalli predeterminati. 
b) Manutenzione eseguita a seguito di un'avaria. 
c) Manutenzione eseguita a seguito della individuazione e misurazione di più 
parametri. 
d) Equivalente alla manutenzione ciclica. 
e) Tutte le precedenti. 

 
3) L'energia del vento è sfruttabile se la velocità e compresa tra: 

a) 3 e 25 m/s 
b) 0 e 20 m/s 
c) 10 e 50 m/s 
d) 5 e 40 m/s 
e) 0 e 40 m/s 
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Allegato C 
Griglie di valutazione delle simulazioni 

 
CLASSE 5^ Sez. A Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
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Griglia di valutazione seconda prova 
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ESAME DI STATO a.s. 2017/2018 
Griglia di valutazione terza prova 

 Candidato:_______________________________             Classe 5^A MAT 
 
  

 
 

PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE 

 

CORRISPONDENZA FRA PUNTI ASSEGNATI  
E GIUDIZI ESPRESSI 

 
 
CONOSCENZE 
(completezza e 
pertinenza della 
trattazione/ 
comprensione del 
testo) 
 
Punti da 1 a 7 

Nulle o quasi nulle 1 

La trattazione è incoerente e gravemente lacunosa 2 

Sono presenti diverse lacune  3 

Il contenuto è pertinente ma incompleto 4 

Il contenuto è pertinente e sufficientemente completo 5 

Il contenuto è pertinente e completo 6 

Il contenuto è pertinente, completo e ben articolato 7 

 
 
COMPETENZE 
(correttezza formale, 
precisione 
terminologica, 
eventuale applicazione 
di formule) 
 
Punti da 0 a 5 

Non valutabili   0 

Sono presenti gravi improprietà formali o lessicali. 1 

Sono presenti alcune gravi improprietà formali o lessicali. 2 

Nonostante la presenza di alcune imprecisioni, l’elaborato è 
sufficientemente corretto. 

3 

L’elaborato è formalmente corretto ed il linguaggio usato è 
complessivamente preciso. 4 

L’elaborato è formalmente corretto ed il linguaggio usato 
molto preciso.                                                                                             5 

 
CAPACITA’ 
(di eseguire analisi o 
sintesi, di 
rielaborazione 
personale, di spiegare 
chiaramente le 
difficoltà concettuali) 
 
Punti da 0 a 3 

Non valutabili  0 

L’elaborazione è confusa 1 

L’argomento è analizzato correttamente nei suoi aspetti 
essenziali 

2 

Le informazioni e i concetti sono organizzati in modo coerente 
e sintetico 3 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA TERZA PROVA: 

 
/15 
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Allegato D 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro - Riepilogo 

 
CLASSE 5^ Sez. A Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
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