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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 

 
Il profilo di uscita dello studente 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio.  È in grado di:  
•controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 
loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente;  
•osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi;  
•organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  
•utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  
•gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;  
•reperire e interpretare documentazione tecnica;  
•assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;  
•agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità;  
•segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;  
•operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.  
1.Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
2.Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche.  
3.Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  
4.Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 
e delle procedure stabilite.  
5.Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti.  
6.Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione.  
7.Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci e economicamente correlati alle richieste.  
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Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in 
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
Il quadro orario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUADRO ORARIO   

Manutenzioni e Assistenza Tecnica 

 1° 

BIENNIO 

2° 

BIENNIO 

5°  

ANNO 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2    

Scienze integrate (Sc. della Terra e 

Biologia) 

2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  2(1)  2(1)    

Scienze integrate (Chimica) 2(1)  2(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

3  3    

Tecnologie dell'informazione e 

comunicazione 

2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 5** 4**  4**  

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 

applicazioni 

  5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 

  3 5 8 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
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Presentazione della classe: profilo ed elenco alunni 

 

Elenco alunni della classe 

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita Classe precedente 

1 
4869468 28/04/2003 CIVITAVECCHIA 

4C 

2 
16554367 22/05/2002 ROMANIA 

4C 

3 
6643334 17/09/2002 ROMA 

4C 

4 
2851656 22/10/2003 BRACCIANO 

4C 

5 
4870322 18/05/2001 CIVITAVECCHIA 

4C 

6 
6702851 25/01/2002 ROMA 

4C 

7 
4687231 25/07/2002 CIVITAVECCHIA 

4C 

8 
5014888 09/12/2001 ROMA 

4C 

9 
4128168 17/09/2003 ROMA 

4C 

10 
7017186 18/10/2002 CIVITAVECCHIA 

4C 

11 
8771832 25/11/2003 CIVITAVECCHIA 

4C 

12 
2937480 13/07/2003 BRACCIANO 

4C 

13 
8771874 08/12/2003 CIVITAVECCHIA 

4C 

14 
3178790 28/04/2003 SIENA 

4C 

15 
4899242 17/07/2003 ROMA 

4C 

16 
7194651 09/07/2002 CIVITAVECCHIA 

5D 

17 
8990578 20/08/2002 ROMA 

4C 

18 
5014928 21/03/2001 ALBANIA 

4C 

19 
7697594 17/11/2000 ALTAMURA 

4C 

20 
6698498 13/04/2003 ROMANIA 

4C 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Continuità 

didattica 

ARU ANNESA MATEMATICA NO 

VICEDOMINI 

EUGENIO 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

SI 

BARGIACCHI 

EGISTO 
TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

SI 

LONGO PATRIZIA LINGUA INGLESE SI 

RINALDI DANIELA STORIA SI 

RINALDI DANIELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI 

CIVITELLI MICHELE TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

NO 

BRANDI BIAGIO TECNOLOGIE E TECNICHE 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

SI 

VICEDOMINI 

EUGENIO 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

SI 

D’ELIA NICOLA TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

SI 

PALUZZI SIMONETTA RELIGIONE CATTOLICA SI 

VICEDOMINI 

EUGENIO 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

SI 

CASALINI VITTORIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI 

DAMORE PAOLO SOSTEGNO NO 

 

Dati generali della classe 

La classe è costituita da 20 studenti, di cui 19 frequentanti e 1 ritirato d’ufficio per le troppe assenze. 
La 5C si presenta  eterogenea dal punto di vista della provenienza geografica,  la maggior parte dei ragazzi 
risiede a Civitavecchia, un gruppo ristretto nei paesi limitrofi. 
L’attuale gruppo classe si è costituito a partire dal terzo anno di corso, solo un esiguo numero di alunni 
frequenta la stessa classe dal primo anno. Nel corso del triennio, nonostante l’eterogeneità che caratterizza 
il suddetto gruppo, si è creato un clima piuttosto armonioso e una discreta coesione. 
Il rispetto reciproco ha caratterizzato il rapporto tra i componenti della classe, favorendo l’inclusione dei 
soggetti più fragili.  
Nella classe ci sono studenti con Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi minimi. 

 Sono inoltre presenti studenti DSA per i quali è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
contenente le misure compensative e/o dispensative necessarie per il raggiungimento del successo 
formativo. 

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe, in precedenza, sempre partecipe e disciplinata, ha purtroppo risentito in maniera evidente della 
situazione determinata dall’emergenza Covid 19 degli anni precedenti. 
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La didattica a distanza durante il terzo e quarto anno ha destabilizzato e demotivato gli alunni, 
determinando un calo dell’impegno anche nei soggetti più maturi. In molti casi , la partecipazione al 
dialogo educativo è stata condizionata da problemi di connettività e carenza di strumentazione, ma anche 
da un’evidente resistenza di alcuni studenti ad adattarsi al cambiamento. 

Nell’arco dei tre anni si è poi assistito ad un continuo alternarsi di docenti, specialmente per ciò che 
concerne le materie di indirizzo e la matematica per le quali è venuta meno la continuità.  

Questi fattori hanno richiesto, nel corrente anno, uno sforzo superiore da parte dei docenti che hanno 
dovuto sollecitare di continuo gli studenti, invitandoli ad un più costante impegno e regolarità nella 
frequenza. 

Alcuni  di questi, anche se di recente, ha risposto adeguatamente, intensificando impegno e frequenza, un 
gruppo  ha invece mantenuto impegno discontinuo nello studio e partecipazione limitata al dialogo 
educativo, anche a causa delle numerose assenze. 

Per alcuni  permangono  carenze nelle competenze di base. 

Al fine di rendere più fruibili dagli studenti i contenuti proposti, è stato effettuato quasi sempre dai 
docenti un lavoro di rielaborazione, semplificazione e schematizzazione, attraverso riassunti, schemi, 
diagrammi, mappe concettuali.  
Parallelamente alla lezione frontale, anche con l'utilizzo della LIM, sono stati proposti lavori di gruppo, 
discussioni, proiezioni di video, attività di laboratorio. 
Dal punto di vista del comportamento, la classe si è dimostrata , in generale, rispettosa delle regole e corretta 
nei confronti dei docenti e del contesto scolastico. Anche se nel corso degli anni sono stati necessari dei 
provvedimenti disciplinari. 
Anche al di fuori del contesto scolastico, tale atteggiamento si è rivelato costruttivo. 
I contenuti previsti in sede di programmazione iniziale sono stati, in linea di massima, portati a termine, 
pur con delle riduzioni. 
Il momento della valutazione è risultato strettamente connesso all’intera fase educativa e si è realizzato 
quotidianamente, valutando nel complesso tutti i momenti, formali e non, dell’attività scolastica, attenzione, 
rispetto delle regole , verifiche in classe. 

Livello di preparazione raggiunto 

A conclusione dell’anno scolastico si evidenziano nella classe tre gruppi che più o meno confermano una 
tendenza che era andata profilandosi già dagli anni precedenti. 
Il primo gruppo è costituito da alunni dotati di buone capacità, che hanno lavorato assiduamente e in 
maniera sempre costruttiva, ed hanno dimostrato di aver acquisito buone conoscenze e competenze  , 
dimostrando altresì un buon grado di maturità nell’organizzare e nel gestire autonomamente le fasi 
conclusive della loro preparazione all’esame finale. 
Nel secondo gruppo figurano ragazzi che, pur avendo buone potenzialità , non hanno frequentato con 
regolarità, conseguendo così un profitto più che sufficiente, ma non commisurato alle proprie capacità. 
Infine il terzo e ultimo gruppo è costituito da alcuni studenti che hanno conseguito risultati modesti, dovuti 
ad una applicazione ed un impegno discontinuo, ad un metodo di studio poco produttivo o ad una minore 
predisposizione verso singole discipline. Permangono difficoltà nella comprensione del testo scritto, così 
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come nella produzione sia scritta che orale, sia lessicali che sintattici e mostrano le loro limitate abilità 
espressive. Inoltre, pochi di loro non possiedono un metodo di studio efficace e manifestano lacune anche 
nelle materie professionali. 
Il livello di conoscenza, abilità e competenza acquisito risulta pertanto differenziato secondo le specificità 
individuali. 
Gli insegnanti hanno mantenuto nei riguardi della classe un atteggiamento comune, già evidenziato in fase 
di programmazione iniziale. Sono stati valorizzati gli aspetti positivi riscontrati inizialmente nella classe, 
in particolare la disponibilità a formare un gruppo unico amalgamando caratteristiche e qualità eterogenee. 
Si è cercato di potenziare le capacità di ascolto e la partecipazione al dialogo educativo, durante il quale i 
docenti hanno costantemente invitato gli allievi all’applicazione, allo studio, all’approfondimento, 
all’analisi personale e critica nelle rispettive discipline. 
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Lingua e letteratura italiana x x  x  x 

Storia x x  x  x 

Matematica x x  x  x 

Lingua inglese x   x x x 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni x x x x x x 

Tecnologie meccaniche e applicazioni x x x  x x 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
applicazioni x x x x x x 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione x x x x x x 

I.R.C. o attività alternative x   x  x 

Scienze motorie e sportive x x x x  x 
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STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti di verifica e modalità di recupero 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.   

 Il recupero delle discipline è stato svolto in itinere nel mese di febbraio con interruzione 
dell’avanzamento della programmazione per una settimana. Per alcune discipline, su richiesta 
degli alunni, sono stati attivati corsi di recupero.  

 

Criteri di attribuzione del credito 

 

Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti relativa allo scrutinio finale, che ne determina la 
fascia di appartenenza con la possibilità di muoversi solo entro la banda di oscillazione individuata 
da tale media. La corrispondenza tra crediti da attribuire e media dei voti fa riferimento ai criteri 
espressi dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, comma 2.  
Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della 
media nella fascia alta (decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti condizioni: 
 
A. assiduità frequenza; 
B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 
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Lingua e letteratura italiana x x x x x  

Storia x x x x x  

Matematica x x   x  

Lingua inglese x x  x x  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  x x x x  

Tecnologie meccaniche e applicazioni x x x x   

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 
applicazioni x x x x   

Tecnologie e tecniche di installazione 
e manutenzione x x x x   

I.R.C. o attività alternative x x x x   

Scienze motorie e sportive  x x x x  
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D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 
E. capacità rilevante di recupero; 
F. credito formativo valutabile. 
 
Per quanto riguarda la lettera F – credito formativo valutabile – si fa presente che esso non ha 
valore preponderante nelle rispettive bande di oscillazione, e che con la dicitura valutabile si 
intendono certificazioni inerenti alle seguenti attività: 
• esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e partecipazione ad 

attività di ordine culturale che abbiano carattere di continuità; 
• partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano dell’Offerta 

Formativa; 
• frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 
• stage linguistici all’estero; 
• ECDL: patente europea dell’informatica; 
• pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi compresa la 

danza e la scuola di arbitraggio); 
• forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza; 
• studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 
• stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 
 
Per gli studenti che abbiano una media superiore a 8/10, l’incremento da attribuire nell'ambito 
delle bande di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media matematica 
dei voti. 

I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del quinto anno, consegnati e 
protocollati prima del 15 maggio. 

Di seguito sono riportati i crediti scolastici acquisiti dagli alunni nei due anni precedenti in base al 
D. Lg. 62/2017. Considerato l’art. 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 concernente Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 14 marzo 
2022, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe provvederà alla conversione di tali crediti 
come previsto dall’Allegato A della suddetta Ordinanza.  
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Crediti scolastici conseguiti  

 

N Cognome e nome Credito cl. 

terza 

Credito cl. 

quarta 

1.  4869468 9 10 

2.  16554367 10 11 

3.  6643334 9 10 

4.  2851656 9 9 

5.  4870322 8 9 

6.  6702851 10 11 

7.  4687231 9 9 

8.  5014888 9 10 

9.  4128168 9 10 

10.  7017186 8 10 

11.  8771832 10 10 

12.  2937480 11 11 

13.  8771874 10 10 

14.  3178790 10 11 

15.  4899242 9 10 

16.  8990578 10 12 

17.  5014928 9 10 

18.  7697594 9 10 

19.  6698498 10 10 
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B) EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO AGLI A.S. 2020/2021 E 2021/2022 

In merito all’introduzione obbligatoria della nuova disciplina  “EDUCAZIONE CIVICA” sono state 
svolte attività proposte dall’Istituto ed inoltre, tutti i docenti trasversalmente, hanno individuato e 
concordato ore e moduli  da sviluppare, coerentemente con gli argomenti della materia 
d’insegnamento o tra materie affini, che saranno oggetto di  valutazioni parziali, che concorreranno a 
definire un voto unico al termine dell’anno scolastico. Di questa novità viene allegata tabella sintetica 
riassuntiva : 
 

 

N 

 

DISCIPLINA 

 

TEMATICA SCELTA 

 

Titolo e numero del 

modulo trattato 

Tempo (ORE) 

associato per 

ogni modulo 

 
  1 

 
Italiano 

Daniela Rinaldi 

1.COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà. 

Statuto Albertino 5 h 

Costituzione Italiana 
 

Organismi 
internazionali, in 
particolare UE ,  
ONU e NATO 

 

2  
Storia 

Daniela Rinaldi 

1.COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

Statuto Albertino 5h 

Costituzione Italiana  

Organismi 
internazionali, in 
particolare UE ,  
ONU e NATO 

 

 
3 

 

TEEA 

[Egisto 

Bargiacchi] 

LA CITTADINANZA 
DIGITALE 

Il lavoro: 
comportamento sul 
lavoro, lavoro 
dipendente ed 
autonomo. La  
tassazione. Regimi di 
tassazione 

2h 

La trasformazione 
della società per 

2h 
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mezzo delle 
tecnologie 

Sicurezza sul lavoro. 
Il datore di lavoro ed 
il lavoratore 

 2h 

 
4 

 

TMA 

Michele 

Civitelli 

 

LA CITTADINANZA 
DIGITALE 

Sicurezza sul luogo 

di lavoro 

 

4h 

5  

Tecnol e 

tecn.di 

diagnostica e 

man.ne mez. 

Trasp.  

[Brandi Biagio] 

Il mondo del lavoro, Diritti 

e Doveri 

 

Il lavoro: perché è un 
diritto, come 
funziona il mondo 
del lavoro, 
l’evoluzione del 
mondo del lavoro, 
diritto alla pensione, 
gli Articoli della 
Costituzione che 
tutelano il Lavoro. 

 

2 h 

La Nuova Direttiva 
Macchine 
2006/42/CE. 

 

2 h 

6  

LAB. ED 

ESERC. 

  [Eugenio 

Vicedomini] 

CONTRATTI DI LAVORO 
E LEGGI CHE LO 
REGOLAMENTANO  

Tutela dei lavoratori 2 h 

Diritto al lavoro, 
Diritto alla pensione 

2h 

L’evoluzione delle 
nuove tipologie di 
lavoro e contratti 

2h 

7  

Scienze 
Motorie 

Le competenze dell'UE 

 

• Federazione, 
Confederazione 

1h 
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       [Vittorio 

Casalini] 
• Sovranazionalita' in 
ambito sportivo 

8  

Religione 

    [Simonetta 

Paluzzi] 

(AREA 1: LA 
COSTITUZIONE) IL 
VALORE PRIMARIO 
DELLA PERSONA 
TITOLARE DI DIRITTI E 
DI DOVERI  

Primato della persona 
e dignità umana 

Diritti inviolabili e 
doveri inderogabili di 
solidarietà 

I diritti sociali come 
diritti fondamentali 

2h 

   Totale ore quinto 

anno 

33h 

 
 

C) PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO  

Qui di seguito sono indicate le strutture in cui sono state svolte le attività di PCTO, fornendo una 
breve descrizione esplicativa del lavoro svolto. In riferimento ad una progettazione per competenze, 
la tabella sottostante riporta le competenze performance e le competenze di indirizzo che si voleva 
far raggiungere agli alunni mediante la partecipazione a tali progetti. 

Progettazione per competenze 

Competenze performance  Competenze di indirizzo 

Accetta e prende in carico compiti nuovi 
ed aggiuntivi, riorganizzando le proprie 
attività in base alle nuove esigenze. 

Organizza lo spazio di lavoro e le attività 
pianificando il proprio lavoro in base alle 
disposizioni ricevute 

Affronta problemi e situazioni di 
emergenza mantenendo autocontrollo e 
chiedendo aiuto e supporto quando è 
necessario 

Riesce a cercare/trovare soluzioni e a relazionarsi 
in modo responsabile col tutor aziendale. 
Dimostra spirito d’iniziativa e prontezza 

Aggiorna le proprie competenze e 
conoscenze 

Utilizza in modo adeguato le risorse che possiede 
e le implementa autonomamente 

Si relaziona con gli utenti e con lo staff 
con proprietà di linguaggio e competenza 

Ha acquisito, nella lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze comunicative 

Collabora con i compagni/colleghi Ha acquisito, nella lingua madre, competenze 
comunicative e consapevolezza del linguaggio 
specifico e settoriale 
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Competenze performance  Competenze di indirizzo 

Conosce e riconosce la struttura tipica del 
settore di lavoro ed è in grado di 
segnalare eventuali criticità ed anomalie 

Comprende ed utilizza con competenza ed 
appropriatezza il linguaggio formale specifico del 
settore specifico 

Assume le responsabilità e porta a 
termine i compiti affidati, adeguando il 
proprio comportamento alle circostanze 

Conosce e agisce in coerenza con la normativa 
specifica e correla le diverse situazioni a quanto 
appreso 

 

 

ATTIVITA’ DI PCTO 

Ente/Impresa Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia 

Progetto CONOSCERE LA BORSA 

Tipologia Fondazione  

Attività Simulazione di trading 

Discipline coinvolte Economia 

Monte ore ASL  50 

Tutor scolastico Prof.ssa  De Fazi 

Tutor aziendale Ing. Andrea Bargiacchi 

Breve descrizione delle attività  Si tratta di un progetto internazionale che ha 
coinvolto ragazzi di tutta Europa per la durata di 
cento giorni, dal mese di ottobre 2021 a gennaio 
2022, un concorso a squadre che vuole avvicinare i 
ragazzi al mondo dell’economia e della finanza 
attraverso la simulazione di trading su una 
piattaforma dedicata. 

ATTIVITA’ DI PCTO 

Ente/Impresa AGCI  
Progetto FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 

Tipologia Associazione Generale Cooperative Italiane 
Attività Alternanza scuola lavoro per giovani imprenditori 

Discipline coinvolte Diritto, Economia 
Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

10 

Tutor scolastico Prof.ssa Sabina De Fazi 
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Tutor aziendale Dott. Massimiliano Pennica 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

L’iniziativa, destinata agli studenti delle classi IV e 
V si articola in 2 incontri seminariali on line della 
durata di 5 ore ciascuno ed intende promuovere la 
cultura d’impresa, stimolare la sensibilità verso la 
cultura d’impresa, le metodologie di gestione 
aziendale e l’autoimprenditorialità nei confronti dei 
ragazzi, illustrando altresì le possibilità 
occupazionali offerte dalla creazione di piccole e 
medie imprese con particolare riferimento 
all’impresa cooperativa.  

 

ATTIVITA’ DI PCTO 

Ente/Impresa IIS Calamatta 

Progetto ELEMENTI E CONCETTI DI DIAGNOSTICA 

Tipologia Esperienza laboratoriale in officina autronica 

Attività Diagnosi e ricerca del guasto 

Discipline coinvolte Meccanica e Diagnostica 

Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

4  

Tutor scolastico Vicedomini Eugenio 

Tutor aziendale Compagnone Orlando 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Attività svolta presso l’officina Autronica dell’Istituto, 

mirata all’apprendimento del metodo di ricerca e 

diagnosi di un probabile guasto in un’automobile. 
 

ATTIVITA’ DI PCTO 

Ente/Impresa Federazione Maestri del lavoro 
Progetto Verso un’economia del mare 

Tipologia Associazione  
Attività Formazione in e-learning 
Discipline coinvolte Navigazione, Meccanica e macchine, Elettronica ed 

elettrotecnica 
Monte ore ASL  30 
Tutor scolastico Prof. Nicola D’Elia 
Tutor aziendale Maestra Alba Frezza 
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Breve descrizione delle attività in 

azienda 

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono 
decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” conferita 
con Decreto del Presidente della Repubblica e che 
comporta il titolo di “Maestro del Lavoro", 
professionisti attivi o in pensione che mettono a 
disposizione degli studenti le loro conoscenze con 
particolare riferimento alle materie specifiche 
d’indirizzo ma anche ad argomenti inerenti le 
competenze trasversali. 

 

ATTIVITA’ DI PCTO 

Ente/Impresa Corso Sicurezza sul lavoro 

Progetto SICUREZZA SUL LAVORO 

Tipologia S.r.l. 
Attività Corso Sicurezza sul lavoro 
Discipline coinvolte Navigazione / Meccanica e Macchine 
Monte ore ASL presso struttura 

ospitante 

12 

Tutor scolastico Dott.ssa Giovannina Corvaia 
Tutor aziendale Prof. Frau 

Breve descrizione delle attività in 

azienda 

Corso Sicurezza sul lavoro 

 

ATTIVITA’ DI PCTO 

Ente/Impresa JA Italia 
Progetto IDEE IN AZIONE 

Tipologia Organizzazione no profit 
Attività Educazione all’imprenditorialità  
Discipline coinvolte Team building, Cooperative learning, Problem solving 
Monte ore ASL  40 
Tutor scolastico Prof. Sabina De Fazi 
Tutor aziendale Dott. Emanuele Morciano 
Breve descrizione delle 
attività  

“Idee in azione” è il programma di educazione 
imprenditoriale che avvicina i giovani al mondo del 
lavoro di oggi. Le classi partecipanti costituiscono 
dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal 
concept di un’idea alla realizzazione del modello di 
business, fino al prototipo del prodotto/servizio. 
Questo processo agevola lo sviluppo di un set di 
competenze imprenditoriali (es. lavoro di gruppo; 
risoluzione di problemi; pianificazione; comunicazione 



18  

in pubblico; etc.) e di competenze di cittadinanza attiva, 
utili per la comprensione di problematiche sociali e 
ambientali, fondamentali per tutti i giovani 
indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. 

 

N° 
Cognome e 

Nome alunno 
Azienda 

classe Monte ore 

1 4869468 ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
10+10h (quinto 
anno) 
10 

Totale 136 ore 

2 16554367 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
12+10h (quinto 
anno) 
10 

Totale 138 ore 

3 6643334 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

    AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50 (quinto anno) 
12 
18+10h (quinto 
anno) 
10 

Totale 144 ore 

4 2851656 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
18+10h (quinto 
anno) 
10 



19  

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

Totale 144 ore 

5 4870322 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 40 
50(quinto anno) 
12 
10+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 132 ore 

6 6702851 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
20+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 146 ore 

7 4687231 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
12+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 138 ore 

8 5014888 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
10+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 136 ore 

9 4128168 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

3C,4C,5C 40 
50(quinto anno) 
12 
16+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 138 ore 
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AGCI 

10 7017186 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
16+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 142 ore 

11 8771832 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
4+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 130 ore 

12 2937480 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 40 
50(quinto anno) 
12 
20+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 142 ore 

13 8771874 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
4+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 130 ore 

14 3178790 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 40 
50(quinto anno) 
12 
18+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 140 ore 
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15 4899242 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
18+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 144 ore 

16 8990578 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
10+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 136 ore 

17 5014928 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
10+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 136 ore 

18 7697594 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
12+10h (quinto 
anno) 
10 
Totale 138 ore 

19 6698498 

ELEMENTI E 

CONCETTI DI 

DIAGNOSTICA 

IDEE IN AZIONE 

CONOSCERE LA 

BORSA 

3C,4C,5C 4 
40 
50(quinto anno) 
12 
20+10h (quinto 
anno) 
10 
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CORSO 

SICUREZZA SUL 

LAVORO 

MAESTRI DEL 

LAVORO 

AGCI 

Totale 146 ore 
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D) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 
STATO ( indicare eventuali simulate delle prove di esame svolte, e allegare le relative griglie 

usate) 

Le Griglie utilizzate in tutte le prove simulate fanno riferimento a quella Ministeriale 

in allegato al documento. 

Traccia Simulata Prima prova: 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 
 

Negli anni dell’adolescenza e della gioventù la Compagnia è l’istituzione più 
importante di tutte, l’unica che sembra dar senso alla vita. Stare insieme con gli amici 
è il più grande piacere, davanti al quale tutto il resto impallidisce. 

«Il tempo che si trascorreva lontano dagli amici pareva sempre tempo perduto», 
dice mio fratello. Andare a scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle né 
brutte, ma sgradite perché consumavano tempo; si sciupava tempo perfino a 
mangiare alla tavola di casa. Appena possibile ci si precipitava “fuori”, ci si trovava 
con gli amici, e solo allora ci si sentiva contenti. Per questo verso nessun’altra 
esperienza successiva può mai essere altrettanto perfetta. Il mondo era quello, auto-
sufficiente, pienamente appagato. Se si potesse restare sempre così, non si vorrebbe 
mai cambiare. 
 

(Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, Milano, 2006) 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza rifletti su come le modalità di aggregazione giovanile 
siano mutate rispetto al contesto delineato dallo scrittore Luigi Meneghello in 
relazione alla realtà della provincia italiana negli anni Trenta del Novecento.   
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con 
un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 
 

La crisi è la miglior benedizione che può arrivare a persone e nazioni, perché la 
crisi porta progresso. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in cui il 
giorno nasce dalla notte oscura. È dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi inibisce il proprio talento 
e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni.  
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La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide e senza sfide 
la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi 
che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza crisi sfuggiamo alle nostre 
responsabilità e non maturiamo. Dobbiamo invece lavorare duro per evitare l’unica 
crisi che ci minaccia: la tragedia di non voler lottare per superarla. 
 
 
PRODUZIONE 
Rifletti sulla frase di Albert Einstein facendo riferimento a situazioni personali, 
individuali e collettive. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente 
titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il 
contenuto. 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
Luigi Pirandello 

Il “suicidio” di Adriano Meis 

(da Il fu Mattia Pascal, cap. XVI) 

 

Un brivido mi colse, di sgomento, che fece d’un subito1 insorgere con impeto rabbioso tutte le mie vitali 
energie armate di un sentimento d’odio contro coloro che, da lontano, m’obbligavano a finire, come 
avevan voluto, là, nel molino della Stia2. Esse, Romilda3 e la madre, mi avevan gettato in questi frangenti: 
ah, io non avrei mai pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro. Ed ecco, ora, dopo essermi 
aggirato due anni, come un’ombra, in quella illusione di vita oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, 
trascinato pei capelli a eseguire su me la loro condanna. Mi avevano ucciso davvero! Ed esse, esse sole si 
erano liberate di me... 
Un fremito di ribellione mi scosse. E non potevo io vendicarmi di loro, invece d’uccidermi? Chi stavo io 
per uccidere? Un morto... nessuno... 
Restai, come abbagliato da una strana luce improvvisa. Vendicarmi! Dunque, ritornar lì, a Miragno4? 
Uscire da quella menzogna che mi soffocava, divenuta ormai insostenibile; ritornar vivo per loro castigo, 
col mio vero nome, nelle mie vere condizioni, con le mie vere e proprie infelicità? Ma le presenti? Potevo 
scuotermele di dosso, così, come un fardello esoso5 che si possa gettar via? No, no, no! Sentivo di non 
poterlo fare. E smaniavo lì, sul ponte, ancora incerto della mia sorte. 
Frattanto, ecco, nella tasca del mio pastrano6 palpavo, stringevo con le dita irrequiete qualcosa che non 
riuscivo a capir che fosse. Alla fine, con uno scatto di rabbia, la trassi fuori. Era il mio berrettino da 
viaggio, quello che, uscendo di casa per far visita al marchese Giglio, m’ero cacciato in tasca, senza 
badarci. Feci per gittarlo al fiume, ma – sul punto – un’idea mi balenò; una riflessione, fatta durante il 
viaggio da Alenga a Torino, mi tornò chiara alla memoria. 
– Qua, – dissi, quasi inconsciamente, tra me, – su questo parapetto... il cappello ... il bastone... Sì! 
Com’esse là, nella gora del molino7, Mattia Pascal; io, qua, ora, Adriano Meis... Una volta per uno! Ritorno 
vivo; mi vendicherò! Un sussulto di gioia, anzi un impeto di pazzia m’investì, mi sollevò. Ma sì! ma sì! 
Io non dovevo uccider me, un morto, io dovevo uccidere quella folle, assurda finzione che m’aveva 
torturato, straziato due anni, quell’Adriano Meis, condannato a essere un vile, un bugiardo, un miserabile; 
quell’Adriano Meis dovevo uccidere, che essendo, com’era, un nome falso, avrebbe dovuto aver pure di 
stoppa il cervello, di cartapesta il cuore, di gomma le vene, nelle quali un po’ d’acqua tinta avrebbe dovuto 
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scorrere, invece di sangue: allora sì! Via, dunque, giù, giù, tristo fantoccio odioso! Annegato, là, come 
Mattia Pascal! Una volta per uno! Quell’ombra di vita, sorta da una menzogna macabra, si sarebbe chiusa 
degnamente, così, con una menzogna macabra! E riparavo tutto! Che altra soddisfazione avrei potuto dare 
ad Adriana8 per il male che le avevo fatto? Ma l’affronto di quel farabutto9 dovevo tenermelo? Mi aveva 
investito a tradimento, il vigliacco! Oh, io ero ben sicuro di non aver paura di lui. 
Non io, non io, ma Adriano Meis aveva ricevuto l’insulto. Ed ora, Adriano Meis s’uccideva. 
Non c’era altra via di scampo per me! 
Un tremore, intanto, mi aveva preso, come se io dovessi veramente uccidere qualcuno. Ma il cervello 
mi s’era d’un tratto snebbiato, il cuore alleggerito, e godevo d’una quasi ilare lucidità di spirito. 
Mi guardai attorno. Sospettai che di là, sul Lungotevere, ci potesse essere qualcuno, qualche guardia, 
che – vedendomi da un pezzo sul ponte – si fosse fermata a spiarmi. Volli accertarmene: andai, guardai 
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prima la Piazza della Libertà, poi per il Lungotevere dei Mellini. Nessuno! Tornai allora indietro; ma, 
prima di rifarmi sul ponte, mi fermai tra gli alberi, sotto un fanale: strappai un foglietto dal taccuino 
e vi scrissi col lapis10: Adriano Meis. Che altro? nulla. L’indirizzo e la data. Bastava così. Era tutto lì, 
Adriano Meis, in quel cappello, in quel bastone. Avrei lasciato tutto là, a casa, abiti, libri... Il denaro, 
dopo il furto, l’avevo con me. 
Ritornai sul ponte, cheto11, chinato. Mi tremavano le gambe, e il cuore mi tempestava in petto. Scelsi 
il posto meno illuminato dai fanali, e subito mi tolsi il cappello, infissi nel nastro il biglietto ripiegato, 
poi lo posai sul parapetto, col bastone accanto; mi cacciai in capo il provvidenziale berrettino da 
viaggio che m’aveva salvato, e via, cercando l’ombra, come un ladro, senza volgermi addietro. 
 
1. d’un subito: d’improvviso. 
2. Stia: fiume le cui acque alimentano il mulino dove era stato rinvenuto il cadavere di uno 

sconosciuto scambiato per Mattia Pascal. 

3. Romilda: la moglie di Mattia Pascal. 

4. Miragno: si tratta del luogo di nascita di Mattia Pascal. 

5. esoso: che è costato parecchio. 

6. pastrano: cappotto. 

7. gora del molino: canale che porta l’acqua al mulino. 

8. Adriana: la figlia del signor Paleari, l’affittacamere dove abita Adriano Meis. Adriana e 

Adriano sono innamorati. 

9. farabutto: il cognato di Adriana che in un alterco ha offeso il Meis. 

10. lapis: matita. 

11. cheto: in silenzio. 

 
Comprensione e analisi 

1. Quali meditazioni animano Mattia/Adriano? 

2. In quale persona avviene la narrazione dei fatti? Il personaggio narrante e il lettore sono a 

conoscenza degli stessi fatti o uno dei due ha una maggiore informazione? 

3. Individua nel testo l’utilizzo del discorso diretto, rilevandone la frequenza e l’efficacia sul piano 

espressivo e in relazione al contenuto. Nel rispondere, osserva anche l’insistito ricorso, da parte del 
narratore, a interrogazioni ed esclamazioni. 

4. Nel brano ricorrono frequentemente i termini «ombra», «illusione», «menzogna», «finzione», 

«fantoccio»: c’è una corrispondenza tra queste scelte lessicali e il tema affrontato? 
5. È possibile individuare nel testo, sebbene in controluce, riferimenti a una sorta di “messa in 
scena” teatrale? Nel rispondere, considera anche dettagli apparentemente irrilevanti (scenari, gesti, 

oggetti ecc.) della narrazione. 

 
Interpretazione 

 

A partire dal brano analizzato, e tenendo presente i fondamentali presupposti della poetica 
pirandelliana, sviluppa una riflessione complessiva sul tema del rapporto fra vita e morte 
considerando sia altre opere narrative dell’autore che conosci, sia la sua produzione teatrale in 
riferimento a quanto da te letto o visto in rappresentazione scenica. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito tecnologico) 
 
 
Massimo Gaggi, Metaverso: la realtà virtuale pensata da Zuckerberg fa le 
prime «vittime» (dal Corriere della Sera, 11 febbraio 2022) 
Massimo Gaggi è editorialista e inviato del Corriere della Sera. 
 
 

Nessuno sa ancora se e come si materializzerà questa sorta di reincarnazione di 
Internet [il Metaverso, n.d.A] nella quale la realtà fisica e quella digitale si 
intrecceranno in modo inestricabile dando vita a una nuova realtà virtuale nella 
quale ognuno di noi dovrebbe poter esistere quando e dove vuole. Una ubiquità 
che molti non riescono nemmeno a concepire. Difficile perfino parlarne, e la politica 
fatica a capire. Così le attività che dovrebbero diventare parti costitutive del 
Metaverso continuano a svilupparsi senza alcun controllo. Fino ai pastori che, come 
D.J. Soto in Pennsylvania, costruiscono chiese virtuali. 

Novità che non impressionano i tanti che non credono alla nascita di un mondo 
parallelo totalmente virtuale nel quale, come sostiene Zuckerberg, giocheremo, 
lavoreremo, faremo acquisti e coltiveremo le nostre relazioni sociali, attraverso i 
nostri avatar. Questo scetticismo è più che giustificato: il fondatore di Facebook 
lancia la sfida del Metaverso per spostare l’attenzione dai gravi danni politici e 
sociali causati dalle sue reti sociali e perché la redditività delle sue aziende, basata 
sulla pubblicità, è crollata da quando la Apple ha dato agli utenti dei suoi iPhone la 
possibilità di bloccare la cessione dei loro dati personali alle imprese digitali: da qui 
la necessità, per Zuckerberg, di inventare un nuovo modello di business. Che non 
è detto funzioni. 

Per Jaron Lanier, tecnologo e artista che di realtà virtuale se ne intende visto 
che è stato lui a condurre i primi esperimenti fin dagli anni Ottanta del Novecento, 
Zuckerberg sta vendendo un’illusione: «Non esiste alcun posto dove collocare tutti 
i sensori e i display digitali necessari» per un’immersione totale nella realtà digitale. 
Ma anche lui, che ora lavora per Microsoft, punta al Metaverso, sia pure in versione 
meno ambiziosa: fatta di realtà aumentata più che virtuale e concentrata sul 
lavoro, le riunioni aziendali, gli interventi medici e chirurgici. 

Anche Scott Galloway, docente della New York University e guru della tecnologia, 
è convinto che Zuckerberg abbia imboccato un vicolo cieco: per Galloway il visore 
Oculus1 non sarà mai popolare come un iPhone o le cuffie AirPods. E se anche il 
fondatore di Facebook avesse successo, si troverebbe contro tutti gli altri gruppi di 
big tech: «Se riuscisse davvero a controllare le nostre relazioni sociali e le 
interazioni con la politica diventerebbe un dio scientifico. E l’idea di un dio di nome 
Zuckerberg terrorizza tutti». Secondo l’accademico è più probabile che si formino 
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aggregazioni dominate non da società di cui non ci fidiamo più come i social media 
ma da compagnie asettiche come quelle che gestiscono sistemi di pagamento (tipo 
PayPal) che, intrecciandosi con imprese del mondo dell’informazione e dei 
videogiochi, creino delle super app: piattaforme in grado di offrire all’utente una 
messe sterminata di servizi, anche in realtà aumentata2 e virtuale, trattenendolo 
a lungo in una sorta di full immersion: la Cina ha già qualcosa di simile con WeChat 
che consente all’utente di pagare le bollette e trovare l’anima gemella, chiamare 
un taxi ed espletare le pratiche per un divorzio. 

Anche se non vivremo in un mondo totalmente virtuale, Internet e le reti 
evolveranno. I social privi di regole hanno fatto disastri. Non studiare per tempo i 
nuovi mondi virtuali, non introdurre vincoli etici minimi, significa esporsi a 
patologie sociali — dal bullismo digitale alla difficoltà di trovare la propria identità 
e costruire rapporti interpersonali equilibrati in un mondo di avatar in continua 
trasformazione — molto più insidiose di quelle che abbiamo fin qui conosciuto 
nell’era del web. 

 
 
1. Visore Oculus: dispositivi che forniscono la realtà virtuale a chi lo indossa. 
2. Realtà aumentata: l’arricchimento della percezione sensoriale attraverso un 
supporto elettronico. 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Sulla base delle informazioni presenti nel testo fornisci una definizione di 

Metaverso. 
2. Quali sono le reazioni più diffuse al Metaverso? 
3. Quali secondo alcuni le motivazioni della sua “creazione”? 
4. Quali nuovi orizzonti vengono prefigurati? 
5. Da quali rischi mette in guardia l’autore dell’articolo? 
6. Quale tesi puoi individuare nel testo? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base di quanto emerge nel testo, delle tue conoscenze e della tua esperienza 
rifletti su come incida oggi nella vita di un ragazzo della tua età l’esistenza di realtà 
virtuali e parallele e su quali rischi essa possa comportare. 
Steven Sloman – Philip Fernbach 

L’illusione della conoscenza 

Prova assegnata nella sessione ordinaria 2019 
 
 

 

 

 

 

 

Prendendo spunto da un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di 

esperimenti sugli effetti di esplosioni termonucleari, gli autori riflettono sui limiti 

delle conoscenze umane: costruiamo bombe potentissime, ma non sappiamo 

prevedere l’entità dei danni che possono provocare; abbiamo sistemi di governo 
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«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un 

metro, chiacchierando di casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura 

oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri sopra di loro, 

all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il 

calore e il fumo riempivano 

5 la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, 

l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) 

Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, 

fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano 

Pacifico 

10 quando assistettero alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la 
conflagrazio- ne di una bomba a fusione termonucleare soprannominata “Shrimp”, 
nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

chiusi in un bun- ker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, 

avevano assistito ad altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che 

l’onda d’urto li investisse 45 

15 secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. 

L’equi- paggio del B-36, in volo per una missione scientifica finalizzata a 

raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si 

sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu 

investito da un’ondata di calore. Tutti questi militari furono fortunati in confronto 

all’equipaggio del Daigo Fukuryu 

20 Maru: due ore dopo l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le 

scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più angosciante di tutte 

fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati 

Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le 

stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da 

radiazioni e temporaneamente 

25 trasferite in un’altra isola. Ritornarono sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di 
nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte 

peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente 

maggiore del previsto. […] 

30 L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali com- 

ponenti della bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente 
umana è, allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono 
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imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla 
scoperta del 

35 nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di 
quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni 
democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì 
delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. 
Ognuno di noi va soggetto a errori, qualche volta a cau- sa dell’irrazionalità, 
spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in 

40 grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli 
esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le 
facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro 
funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo 
ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la 
maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

45 funzionino. E malgrado ciò la società umana funziona incredibilmente 
bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 
indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro 
ingegnosità e contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? 
Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 
comprensione sia spesso limitata?» 

Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, 

(ed. it. a cura di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano 2018. 
 
 
 

  COMPRENSIONE E ANALISI  

1. Partendo dalla narrazione di un tragico 
episodio accaduto nel 1954, nel corso di 
esperimenti sugli effetti di esplosioni 
termonucleari svolti in un atollo dell’O- 
ceano Pacifico, gli autori sviluppano una 
riflessione su quella che il titolo del libro 
definisce «l’illusione della conoscenza». 
Riassumi il contenuto della seconda 

parte del testo, evidenziandone tesi e 

snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è 
definita: «allo stesso tempo, geniale e 
patetica, brillante e stolta»? 

3. Spiega il significato di questa 
affermazione contenuta nel testo: «È 
incredibile che gli esseri umani siano in 
grado di costruire bombe termonucleari; 
altrettanto incredibile è che gli esseri 
umani costruiscano effettivamente 
bombe termonucleari». 

 
  PRODUZIONE  

Gli autori illustrano un paradosso dell’età 
contemporanea, che riguarda il rapporto tra 
la ricerca scientifica, le innovazioni 
tecnologiche e le concrete applicazioni di tali 
innovazioni. 
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Elabora le tue opinioni al riguardo 
sviluppandole in un testo argomentativo in cui 
tesi ed argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti 
con le tesi espresse nel testo sulla base delle 
tue conoscenze, delle tue letture e delle tue 
esperienze personali. 

 
Attenzione alla traccia! 

Questo testo propone una forma di 
argomentazione molto efficace, che 
consiste nel trarre una conclusione dalla 
narrazione di un fatto. Per sostenere la 
complessità della mente umana, geniale e 
stolta nello stesso tempo, si ricorda 
un’esplosione termonucleare provocata 
benché i responsabili non fossero del tutto 
consapevoli dei possibili esiti.  

 
Lasciano abbastanza perplessi le due 
interrogative finali, che non sono interrogative 
retoriche, perché la risposta non è implicita. La 
risposta viene data nel libro, in cui si sostiene 
che noi prosperiamo malgrado le carenze 
della nostra mente perché viviamo in una 
comunità della conoscenza, che ci permette 
di approfittare del sapere collettivo. Il 
sottotitolo del libro è infatti Perché non 

pensiamo mai da soli: questo sapere collettivo 
è frutto della conoscenza degli altri, che ci 
fornisce al momento giusto pezzi di 
conoscenza.
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO 2022 
 

CLASSE 5^ SEZIONE C 
“INDIRIZZO ISTITUTO PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA”” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

 
IL THERMO MANAGEMENT 

(GESTIONE TERMICA DEL MEZZO DI TRASPORTO) 

 
Composizione ed evoluzione per soddisfare le emissioni inquinanti nei motori EURO6 

 
 
Considerazioni ambientali ed energetiche stanno cambiando le prospettive nella progettazione dei 
sistemi di controllo della temperatura del motore e dell’abitacolo. La progettazione di sistemi di 
“thermo-management” ha un ruolo chiave nella definizione delle prestazioni del propulsore, dei suoi 
limiti operativi e del comfort del veicolo. Ulteriori miglioramenti rispetto alla situazione attuale si 
possono ottenere attraverso un controllo più accurato delle necessità termiche di bordo. Molte, infatti, 
sono le opportunità che possono essere colte tramite un più intelligente controllo del sistema: ridurre 
il periodo di warm-up motore, limitando le emissioni; ottimizzare la temperatura del lubrificante, 
aumentando l’efficienza meccanica; aumentare più rapidamente la temperatura del motore, 
migliorare la qualità del condizionamento dell’abitacolo, eccetera.  
Per raggiungere questi obiettivi, un tradizionale termostato non è più sufficiente: è necessario 
introdurre ulteriori variabili di attuazione da controllare per via elettronica. Talvolta sono proposti 
sistemi molto innovativi e dal forte appeal, certamente superiori dal punto di vista del controllo 
termico, ma purtroppo non sempre applicabili nella produzione di serie, in quanto troppo costosi. Le 
specifiche tecniche per il sistema di thermo-management possono essere divise in tre gruppi: le parti 
metalliche, il refrigerante e il comfort interno. I primi due aspetti fanno riferimento alle prestazioni 
tradizionalmente attese (potenza, coppia, consumo di combustibile, emissioni, …), mentre il terzo è 
strettamente connesso al comfort del veicolo.  
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In seguito all’accensione nel quadro strumenti della spia evidenziata , un cliente porta in una 
officina il suo mezzo per le necessarie verifiche.  
 
Con riferimento ad un mezzo di trasporto generico, il candidato, dopo aver analizzato con attenzione 
la traccia del tema proposto, lo svolga seguendo le indicazioni sotto riportate.  

a) descrivere in modo generale il funzionamento del sistema di raffreddamento/riscaldamento 
evidenziandone la funzione e, dopo averne disegnato uno schema a blocchi con relativa 
legenda, descrivere dettagliatamente la funzione dei singoli componenti;  

 
b) descrivere, anche con l’ausilio di schemi grafici, la composizione dei moderni sistemi di 

thermo-management adottati sui mezzi di trasporto per la riduzione delle emissioni inquinanti 
nel rispetto della normativa EURO6. Specificare inoltre le motivazioni per cui i costruttori 
hanno adottato tale soluzione tecnologica;  
 

c) descrivere quali componenti in avaria possono aver provocato sul mezzo l’accensione della 
spia indicata, pianificare i controlli da effettuate sul mezzo per individuare i possibili difetti e 
le azioni per il ripristino della funzionalità. Inoltre, specificare e motivare, per ogni operazione 
indicata, le attrezzature e gli strumenti diagnostici utilizzati, anche facendo riferimento alle 
proprie eventuali esperienze in contesti operativi. 
 

d) descrivere quali sono i controlli da eseguire sul sistema di thermo-management durante le 
attività di manutenzione ordinaria utili a mantenere il sistema in efficienza e prevenire quindi 
possibili rotture, specificando anche le caratteristiche dei fluidi utilizzati;  
 

e) descrivere le strategie di recovery più comuni adottate dalle case costruttrici dei mezzi di 
trasporto in caso di guasto al sistema di thermo-management e le motivazioni che hanno 
portato alla scelta di tali soluzioni;  
 

f) un motore di un motorino è raffreddato ad aria ed è dotato di alette di raffreddamento per una 
superficie totale di 750 cm2. Ipotizzando una temperatura delle alette di 95° C ed una 
temperatura dell’aria circostante di 300 K, con un coefficiente K di conduzione naturale pari 
a 13,5 W/(m2 °K), determinare il flusso termico (espresso in W), successivamente il calore 
ceduto in 1 ora (espresso in J). 
 

g) indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire gli interventi di 
manutenzione sul sistema in avaria e le procedure per lo smaltimento dei componenti 
eventualmente sostituiti;  
ALLEGATO N.1: Immagini a disposizione del candidato 
 
Il candidato può far riferimento ad alcune delle seguenti immagini, dopo aver opportunamente 
numerato e segnalato (con asterisco) solo i componenti impiegati nella stesura dell’elaborato. 
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ALLEGATO N.2: Formulario a disposizione del candidato 
 
Il candidato può far riferimento ad alcune delle seguenti formule, dopo aver opportunamente 
segnalato (con asterisco) solo quelle impiegate nella stesura dell’elaborato. 
 

▪ 𝐹𝑎 = 𝜂𝑆𝑣0ℎ  
 

▪ 𝐶 = 𝐵 𝑆 𝐼 cos 𝛼  
 

▪ 𝑓 = 𝑃 𝑁60  
 

▪ 𝑆 = 𝑣22 𝑔 𝛾 
 

▪ 
𝐹1𝑆1 = 𝐹2𝑆2 
 

▪ 𝑞 = 𝐾 𝑆 (𝑇𝑟 − 𝑇𝑎) 
 

▪ 𝐶𝑠 = 100 𝑉𝑣−𝑉𝑟𝑉𝑣  

▪ 𝑓 = 12 𝜋 √ 𝑘𝑚 

 

▪ 𝑆1 𝑣1 = 𝑆2 𝑣2 
 

▪ 𝑝1 + 12  𝑑 𝑣12 =  𝑝2 + 12  𝑑 𝑣22 
 

▪ 𝑞 = 𝐶 𝑆 ( 𝑇𝑚1002 − 𝑇𝑎1002) 
 

▪ 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 
 
▪ 𝑄 = 𝑞 ∗ 𝑡 

 

▪ 𝑆 =  𝜋 𝑅2 =  𝜋 𝐶 𝐴𝑙24   
 

▪ 𝜌 = 𝑉𝑐𝑐+𝑉0𝑉0  
 

▪ 𝑅𝐵 = 𝑉3𝑉2 =  𝑇3𝑇2  
 

▪ 𝑃 = 𝐿𝑢 𝑛𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 
 

▪ 𝜂 = 1 − 1𝜌0,4 
 

▪ 𝜂 = 1 − [( 1𝜌0,4) (𝑅𝐵1,4−1𝑅𝐵−1 )(0,714)] 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO 2022 
 

CLASSE 5^ SEZIONE C 
“INDIRIZZO ISTITUTO PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA”” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

 
L’IMPIANTO DI AVVIAMENTO E RICARICA BATTERIA 

 
 

Un cliente lamenta l’intermittente accensione della seguente spia  e la scarsa 
efficienza della batteria, che, pur ricaricata tende velocemente a scaricarsi. 
 
Individuare ed elencare quali possono essere tutte le cause del problema. Indicare inoltre: 
 

a) quale controllo può essere effettuato, senza smontare alcun componente del sistema, 
per capire quale parte dell’impianto di ricarica può essere danneggiata; 

 
b) i possibili problemi nel caso in cui il controllo dell’efficienza dell’alternatore abbia 

dato esito negativo (alternatore malfunzionante); 
 

c) descrivere le azioni necessarie per ripristinare l’efficienza del sistema nel caso (B); 
 

d) descrivere le modalità di controllo della batteria; 
 

e) indicare le misure di sicurezza da adottare in caso d’intervento ed i DPI da utilizzare. 
 
 
I nuovi sistemi di blocco e riavvio del motore sono una consuetudine delle vetture di oggi. 
Anche le piccole city car possono spesso contare su questo recente sistema di risparmio del 
combustibile. Le prime perplessità sulla tecnologia, nota come Start&Stop, in uso da qualche 
anno, hanno riguardato le batterie e la loro durata sul lungo periodo. Poi l’attenzione si è 
spostata sui motorini di avviamento che, in presenza di questo genere di tecnologia, si sono 
trovati a dover soddisfare condizioni di esercizio completamente differenti, come l’aumento 
notevole dei cicli di accensione. I costruttori hanno spiegato che le nuove unità di avviamento 
sono state ampiamente testate e i clienti considerano ad oggi la tecnologia acquisita sotto ogni 
aspetto. Ma questa tecnologia quale effetto ha sui motori, riavviati e spenti un numero 
considerevole di volte, e sull’impatto ambientale? 
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In seguito all’accensione nel quadro strumenti della spia riportata ad inizio elaborato, un 
cliente porta in un centro di manutenzione il suo mezzo provvisto di un sistema di avviamento 
Start&Stop e della gestione del circuito di ricarica a controllo elettronico. 
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato, dopo aver con attenzione 
analizzato la traccia del tema proposto, risponda alle seguenti richieste: 
 

f) descrivere in modo generale il sistema evidenziando le motivazioni che hanno portato 
alla sua realizzazione e diffusione, vantaggi e svantaggi che l’implementazione sul 
mezzo ha comportato; 

 
 

g) descrivere il funzionamento complessivo del sistema di ricarica e di avviamento. 
Specificare quali tipi di batterie sono utilizzate nei due sistemi, evidenziando per 
entrambi le tecnologie costruttive; 
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ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

I.I.S. “L. CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA 
 

 

Classe: V sez. C Manutenzione 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docenti: LONGO Patrizia 

Materia: Lingua Inglese 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1) Exploring Electricity: 

• Electricity, static electricity and electric current, how to measure electricity 

• Electric circuits: open, closed and parallel circuits 

• Alternators 

• Transformers 

• Batteries 

• Electrical safety 

• Energy sources: non-renewable and renewable 

 

 

 

2) Engines and Vehicles 

• The four stroke internal combustion engine 

• The Diesel engine 

• The Hydrogen engine 

• Engine Subsystems: the ignition, the cooling, the air intake, the starting, the lubrication 
the fuel, the exaust, the elctrical systems 

• Some car components: brakes and tyres 

 

 

 

3) Mechanics and Machines 

• Machine tools 

• Machining operations: turning, facing, boring, grinding 

• Computerized Numerical Control 
 

 

 

4) Safety at work 

• Workplace health and safety 
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• Workshop safety 

 

 

Gli Alunni        Il Docente 
 
 
 
 

___________________________________________                           _______________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________________________                         

 

 

 

___________________________________________ 

 

I.I.S. “L. CALAMATTA” 

CIVITAVECCHIA 
 

Classe: V sez. C Manutenzione 

Anno Scolastico: 2021/2022 

Docenti: BRANDI Biagio, VICEDOMINI Eugenio 

Materia: Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

5) Principi di Termodinamica, Organi principali del Motore, Dinamica del Motore: 

• Le proprietà dei gas, Fondamenti di Termologia. 
• I cicli e le trasformazioni termodinamiche. 
• La combustione e i combustibili. 

 

 

6) Concetti base di Manutenzione 

• Metodi di Manutenzione tradizionale: manutenzione straordinaria, ordinaria, 
preventiva, a guasto, programmata, autonoma, migliorativa. 

• Metodi di Manutenzione innovativi: manutenzione sensorizzata e assistita. 
• Ingegneria della Manutenzione. 
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7) Impianti di Raffreddamento e Lubrificazione 

• Impianto di raffreddamento: schema di funzionamento e inconvenienti di 
manutenzione. 

• Impianto di lubrificazione: tipi di lubrificanti, circuito e sistemi di lubrificazione, 
interventi di manutenzione. 
 

 

8) Principi di pneumatica 

• Le leggi che governano la pneumatica: Equazione della Portata e Principio di 
Bernoulli. 

• Il Carburatore: funzionamento, struttura e circuiti integrati. 
 

 

9) Collegamenti al suolo 

• Impianto frenante: componenti dell’impianto, i cuscinetti, i freni a disco, i freni a 
tamburo, cenni sui freni ad aria compressa. 

• Manutenzione dell’impianto frenante. 
• ABS e ESP. 

 

10) Organi di trasmissione 

• Cambi meccanici e differenziali: la Frizione, il Cambio e il Differenziale. 
 

 

11) Macchine Elettriche 

• Impianti di avviamento e ricarica batteria: Accumulatori al Piombo, Dinamo, 
Alternatore, interventi di manutenzione. 

• Componenti di un motorino di avviamento. 
 
 

12) Sospensioni e Organi di direzione 

• Principi fisici basilari e definizione dei principali moti oscillatori; 
• Molle e Ammortizzatori; 
• Tipi di Sospensione; Sospensioni a smorzamento controllato 

• Impianto Sterzante: Organi di direzione, scatola guida e Servosterzo 

 

 

13) Il mondo del lavoro, Diritti e Doveri 

• Il lavoro: perché è un diritto, come funziona il mondo del lavoro, l’evoluzione del 
mondo del lavoro, diritto alla pensione, gli Articoli della Costituzione che tutelano il 
Lavoro. 

• La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

 

 

Gli Alunni        I Docenti 
 
 
 
 

___________________________________________                           _______________________________________ 
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___________________________________________                           _______________________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5 C A. S. 2021/2022 

PROF.SSA ANNESA ARU 

 

Richiami su: risoluzione di una equazione di primo grado in una incognita, risoluzione 

di una equazione di secondo grado in una incognita, risoluzione di una disequazione 

di primo grado in una incognita, risoluzione di una disequazione di secondo grado in 

una incognita, risoluzione di disequazioni fratte. 

Funzioni reali di variabile reale: intervalli ed intorni, corrispondenze e funzioni, 

funzioni composte, classificazione delle funzioni, dominio di una funzione, le 

funzioni notevoli. 

Funzioni e limiti: concetto di limite, calcolo di limiti finiti ed infiniti, forme 

indeterminate, limiti destro e sinistro, asintoti verticali ed orizzontali. 

Funzioni continue, punti di discontinuità. 

Calcolo differenziale: derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico, derivata delle funzioni elementari, derivata della somma, del prodotto 

e del quoziente, derivata di una funzione composta, derivate successive. 

Applicazione della teoria delle derivate: equazione della retta tangente ad una curva 

in un punto, funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi, concavità, 

flessi a tangente orizzontale. 

Da semplici equazioni algebriche razionali al grafico: classificazione della funzione, 

ricerca del campo di esistenza, ricerca degli asintoti, intersezioni con gli assi, 
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intervalli di positività e negatività, crescenza e decrescenza, massimi e minimi 

relativi, concavità, flessi a tangente orizzontale, grafico. 

Studio del grafico di una funzione: dominio, asintoti, intersezioni con gli assi, 

intervalli di positività e negatività, crescenza e decrescenza, massimi e minimi 

relativi, concavità, flessi a tangente orizzontale. 

              

            Gli alunni                                                               L’insegnante 

CLASSE VC MAT        PROF.SSA D. RINALDI 

 

STORIA  

PROGRAMMAZIONE SVOLTA A.S. 2021 – 2022 

 

 

 

I contenuti disciplinari svolti sono i seguenti: 

- la Belle Epoque; 

- la Prima Guerra Mondiale; 

- la Rivoluzione Russa; 

- il Fascismo; 

- la crisi del 1929; 

- il Nazismo; 

- la Seconda Guerra Mondiale; 

- la decolonizzazione; 

- la Guerra Fredda; 

- gli anni di piombo; 

- il Terzo Millennio; 

- Organismi Internazionali 

 

- Educazione civica (Statuto Albertino e Costituzione Italiana) 

- Il Parlamento Italiano 

 

Gli argomenti sono stati trattati con lezioni frontali, letture in classe o a casa, ricerche e didattica a 

distanza. 
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Le verifiche sono avvenute attraverso discussioni, esercizi, questionari. 

La valutazione ha tenuto conto della conoscenza degli eventi storici, della capacità di stabilire relazioni 

tra fatti storici, della comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica e 

della partecipazione alle lezioni in modalità di didattica a distanza. 
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CLASSE VC        PROF.SSA D. RINALDI 

 

ITALIANO 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021– 2022 

 

 

Durante il corso dell’anno scolastico, sono stati i trattati i seguenti argomenti: 

- il Positivismo; 

- il Naturalismo; 

Zola → L’Assomoir 

- il Verismo 

Verga →i romanzi, le novelle (La Roba, Libertà, Rosso Malpelo) 

Deledda → novella Il cinghialetto 

- Carducci → Pianto Antico, Nevicata 

- Pascoli → Il Fanciullino, X Agosto, Lavandare 

- D’Annunzio → Il Piacere, I Pastori 

- Il Futurismo 

Marinetti all’automobile da corsa 

- Svevo → La Coscienza di Zeno 

- Pirandello→romanzi e novelle (Il Fu Mattia Pascal, La Patente, Ciaula scopre la luna, Marsina 

stretta) 

- L’Ermetismo 

Ungaretti →Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, La Madre 

Montale → Meriggiare pallido e assorto, Ho sceso dandoti il braccio 

- Quasimodo → Ed è subito sera, Milano 1943 

- Panorama del dopoguerra 

Primo Levi → Se questo è un uomo 

Carlo Levi → Cristo si è fermato a Eboli 

- Accenni a :Pavere, Moravia, Cassola, Calvino, Morante, Luzi, Merini 

 

Le verifiche sono avvenute attraverso discussioni, elaborati scritti, test, lavori di gruppo. 
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La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze acquisite, del livello di partenza e dell’impegno e della 

partecipazione alla didattica a distanza. 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 
5C 
Manutenzio
ne A.S. 
2021/2022 
DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 

 

• Alcuni aspetti della cultura contemporanea sotto il profilo 

antropologico, filosofico, 

     biblico, storico, sociologico, etico. 

• Il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali. 

• Differenza e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza. 

• Il pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

     principio del diritto alla libertà religiosa. 

•   Alcune questioni di bioetica. 

• La filosofia della negazione di Dio e della religione: 

- Marx 

- Nietzsche 

- Sartre 

• La definizione di giustizia secondo la filosofia antica e i Padri della chiesa. 

- Giustizia e corruzione 

- Il contrasto alle mafie 

- Le vittime delle mafie 

• Il valore primario della persona titolare di diritti e di doveri (Ed. Civica). 

- Il primato della persona e dignità umana 

- Diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà 

- I diritti sociali come doveri fondamentali 

 

Gli alunni                                                                               Il docente 
Simonetta Paluzzi 

 

       
PROGRAMMA SVOLTO  

A.S 2021/2022 

Materia: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

Classe: 5C MAN 
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Insegnante: Vicedomini Eugenio 

Numero e titolo modulo o 

unità 

didattiche/formative 

 

Argomenti e attività svolte 

1 Strumenti di misura Calibro decimale, ventesimale, 

cinquantesimale, centesimale. 

Micrometro centesimale 

Comparatori centesimali 

(Ripasso) 

2 Motori endotermici  Motori Ciclo otto e ciclo Diesel 

3 Motori a due tempi Ciclo e funzionamento 

Diagramma di distribuzione 

Organi di funzionamento 

4 Motori a quattro tempi Ciclo e funzionamento 

Diagramma di distribuzione 

Le valvole  

La lubrificazione 

Pompa di lubrificazione 

L’albero motore 

Il turbo compressore 

Sistema di alimentazione carburante 

Differenza tra ciclo Diesel e Ciclo 

Otto 

Pompa di alimentazione 

Iniettori e pompanti 

Sistemi ad Iniezione diretta e 

common-rail nei Diesel 

 

5 Meccatronica Esempio di diagnosi ed 

individuazione del guasto elettrico 

su autovetture con appositi 

strumenti di diagnostica. 

Lettura e Cancellazione della 

memoria gusti. 

 Studio dei Relè, Attuatori,  Sensori 

NTC/PTC. 

6 Sistemi Anti-inquinamento nei 

motori diesel  

Filtro anti particolato (FAP e DPF) e 

valvola di ricircolo gas di scarico ( 

EGR ) 

7 Sistema di lubrificazione nei motori 

4 tempi 

Proprietà dei lubrificanti: 

Viscosità 

Detergenza 

Disperdenza  

Refrigerazione 
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Lubrificazione 

Classificazione degli oli lubrificanti  

Struttura dell’impianto lubrificante 

8 Sistema di refrigerazione nei motori 

4 tempi 

Proprietà del liquido refrigerante 

Composizione del sistema 

refrigerante: 

Pompe centrifughe 

Valvola termostatica 

Vaso d’espansione 

Scambiatori di calore con relative 

ventole 

Sensori e spie caratteristiche 

dell’impianto 

9 Manutenzione Esempi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria: 

Sostituzione cinghia distribuzione e 

servizi, con relativa messa in fase. 

Cambio pastiglie e ganasce freni con 

spurgo dell’impianto frenante. 
Sostituzione olio motore e filtri 

(tagliando completo) 

Sostituzione del liquido refrigerante 

con eventuale spurgo. 

 

10 Organi di trasmissione della 

potenza 

Ingranaggi (cenni), catene (cenni) e 

Cinghie: 

Piane 

Scanalate 

Trapezoidali 

Dentate 

11 Sistema frenante Classificazione: freni a disco, 

tamburo ad aria, baffati, forati e 

ventilati, con relativo olio utilizzato. 

Cenni sul sistema ABS e ESP 

12 Sistema di sospensioni e 

ammortizzatori 

Descrizione del funzionamento e 

classificazione del sistema: 

Mozzo, porta-mozzo, braccio 

oscillante, ralla, molla, flangia, 

biellette, testine, silent-block ecc… 

13 Educazione Civica: Tutela dei lavoratori; 
Diritto al lavoro; 
Diritto alla pensione; 
L’evoluzione delle nuove tipologie di 
lavoro e contratti.  
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Gli alunni                                                                                     Docente Vicedomini 

Eugenio 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2021-2022   

Disciplina: Scienze motorie e sportive                                                                                                                                      

Classe: 5^C MAT                                                                                                                                                                            

Prof. Casalini Vittorio 

 

1.  Capacità coordinative: 

 

Obiettivi formativi raggiunti: 

 

•    Sa controllare i segmenti corporei in situazioni complesse 

•    E' in grado di utilizzare e trasferire le abilità acquisite in contesti diversi 

• Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento di quelli esistenti.                                             

 

Contenuti: 

 

o Esercizi, percorsi e circuiti a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

o Esercizi di coordinazione per arti superiori ed inferiori, combinati tra loro ed in applicazione 

a gesti sportivi. 

o Giochi con la palla a squadre. 

 

 

2.  Capacità condizionali: 

 

Obiettivi formativi raggiunti: 

 

• E’ in grado di valutare il ruolo dell’apparato cardio-respiratorio nella gestione del 
movimento 

•    E’ consapevole e sa valutare le proprie capacità 

•    E’ in grado di incrementare i propri parametri di base rispetto ai grandi apparati muscolo-

scheletrici 
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Contenuti: 

 

o Esercizi e circuiti per potenziamento dei principali gruppi muscolari (arti superiori, inferiori, 

addominali, dorsali) anche con l’utilizzo di piccoli pesi (in carico). 

o Esercizi di stretching attivo e passivo. 

o Salti e saltelli. 

o Esercizi di traslocazione e trazione alla spalliera ed alla scala orizzontale. 

o Scatti e cambi di direzione, ripetute, staffette. 

o Rilevazioni della frequenza cardiaca a riposo e dopo uno 

sforzo. 

o Circuit training 
 

3.  Sport di squadra e individuali 

 

Obiettivi formativi raggiunti: 

 

•    Sa applicare le qualità di rapidità e resistenza all’interno del 

gioco. 

• Sa adattare i propri schemi motori in relazione a situazioni 
diverse e sempre adattabili di gioco 

• Sa eseguire con precisione sempre maggiore i fondamentali di alcuni 
sport di squadra 

•    Conosce e applica le regole del gioco in campo 

•    Sa creare situazioni di collaborazione e partecipazione 

•    E’ in grado di svolgere ruoli di arbitraggio e conosce i principali 

gesti arbitrali. 

• Rispetta i compagni e gli avversari. Sa gestire emotivamente la vittoria e 
la sconfitta (fair play). 

 

Contenuti: 

 

o Pallavolo (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata, muro) 

      o Pallacanestro (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio in corsa, cambi di 

mano, direzione, velocità, tiri liberi da varie posizioni, passaggi con variazione di intensità e 

lunghezza, terzo tempo, piccoli schemi di gioco, partite 3 vs 3). 
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o Calcetto (con regolamento adattato e finalizzato all’incolumità degli studenti) 

o Atletica leggera (test corsa di resistenza 8’-10’-12’, test corsa veloce 30 mt, partenze 
da varie posizioni, tecnica e didattica del getto del peso) 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

•    Migliora i propri tempi di percorrenza e records personali 

•    E’ in grado di effettuare i gesti sportivi in maniera efficace ed economica 

•    Sa eseguire posizioni e sequenze ginniche statiche e dinamiche 

 

Contenuti 

 

o Figure e sequenze ginniche a corpo libero. 

 

4.  Sicurezza e salute 

 

Obiettivi formativi raggiunti 

 

•    Utilizza in modo responsabile le attrezzature e gli spazi a disposizione 

• Prende coscienza e riconosce che l’attività fisica condiziona positivamente lo stato 
di salute 

•    E’ responsabile nella cura della propria persona 

•    E’ consapevole dell’utilità di seguire sane abitudini di vita 

 

TEORIA 

 

• Educazione alimentare (DAD) 

• Il Doping (DAD) 

• Il sistema nervoso  

• L’allenamento sportivo 

Civitavecchia, 05/05/2022                                                       

 

GLI ALUNNI                                                                                L’INSEGNANTE 
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Anno scolastico 2021-22                                                                                                              

Classe: 5C Manutenzione 

Docente: Prof. Civitelli Michele, Prof Vicedomini Eugenio  

MATERIA: TMA                                                                                                

Libro di testo: Tecnologie meccaniche e applicazioni vol. 3 Nuova edizione 

OPENSCHOOL – Caligaris, Fava, Tommasello, Pivetta - Hoepli 

 

Programma svolto di TMA 

 

1 Cinematica, statica e dinamica (cenni – svolto dal Prof. 

Valente) 

• Vettori, grandezze vettoriali e scalari, operazioni con i vettori 

• Velocità ed accelerazione 

• Moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato e circolare 

• Moti relativi dei corpi rigidi 

• Operazioni sulle forze 

• Momento di una forza 

• Centro di massa e baricentro 

• Principi della dinamica e principali tipi di forze 

• Lavoro meccanico e forme dell’energia 

• Principio di conservazione dell’energia 

• Leggi della dinamica traslazionale 

 

2 Resistenza dei materiali 

• Le travi 

• Elementi geometrici di una trave 

• Sforzi agenti sulle sezioni di una trave e loro segno 

• Diagrammi degli sforzi 

• Sforzi e deformazioni 

• Tensioni unitarie 

• Sollecitazioni composte  

 

3 Saldature 

• Caratteristiche generali: nomenclatura e saldabilità 

• Classificazione 
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• Saldature ossiacetileniche 

• Saldature ad arco elettrico con elettrodo rivestito 

• TIG 

• MIG e MAG 

• Saldature in arco sommerso 

• Cenni sulle saldature per resistenza elettrica 

• Saldature e saldobrasature 

• Effetti termici della saldatura 

 

4 Energia da fonti rinnovabili: celle a combustibile 

• Pile elettriche e celle a combustibile 

• Cenni storici e funzionamento 

• Il processo all’interno della cella 

• Tipologie di celle a combustione 

• Le celle a combustibile a membrana elettrolitica polimerica (PEM) 

• Caratteristiche delle celle a combustibile 

• Confronto con impianti di potenza tradizionale 

• Veicoli a celle a combustibile 

• Costi ed emissioni 

 

5 Distinta base 

• Definizione e rappresentazione della distinta base 

• Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

• Evoluzione del ruolo della distinta base 

• Esempi di distinta base 

 

6 Cittadinanza digitale 

• Sicurezza sul luogo di lavoro 

L’argomento 4 (celle ad idrogeno) non è presente nella programmazione di 
dipartimento, ma è stato sviluppato, come stabilito dalla dirigenza scolastica, per 

dare uno sviluppo “green” al corso di manutenzione. 
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Civitavecchia 8/6/2022 

Prof. Michele Civitelli 

Prof. Eugenio Vicedomini 

 

 

 1  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE TEEA CLASSE V C  
Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni  
Anno 2021-2022  
DOCENTI: Proff. Egisto Bargiacchi, Nicola D’Elia  
Porte Logiche e Circuiti combinatori  
• Il Sistema Binario  
• Le porte logiche fondamentali: AND, OR e NOT  
• Le porte logiche derivate: NOR, NAND, XOR e XNOR  
• Dalla funzione logica alla tabella di verità e viceversa  
• Costruzione dalla funzione logica di circuiti combinatori  
• Le Mappe di Karnaugh (cenni)  
• Risoluzione di esercizi sui circuiti combinatori e sulla semplificazione delle 
funzioni logiche  
Conversione analogico digitale e digitale analogico di un segnale  
• • Discretizzazione di un segnale  
• • Rappresentazione di un campione mediante codice binario  
• • Cenni sul teorema del campionamento  
 
Il transistor BJT  
• • Importanza storica del transistor ed applicazioni • Costituzione di un 
transistor bipolare BJT  
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• • Modi di collegamento di un BJT  
• • Modi di operare di un BJT  
• • Curve caratteristiche Ib-Vbe e Ic-Vce  

• • Polarizzazione e punto di lavoro di un transistor BJT  
• • Polarizzazione in interdizione, saturazione, zona attiva  

• • Progettazione di una rete di polarizzazione  
 

Amplificatori Operazionali  
• • Il segnale  
• • L’Amplificatore Operazionale (A.O.): il Simbolo Circuitale  
• • I Parametri Ideali dell’Operazionale  
• • La Caratteristica di trasferimento dell’A.O.  
• • L’Amplificatore Operazionale Invertente: applicazione delle leggi di 
Kirchhoff alle maglie di ingresso e d’uscita  
• • Alimentazione duale e tensione di saturazione dell’operazionale  
• • L’Amplificatore Operazionale non Invertente  
• • Amplificatori operazionali in cascata  

• • Diagrammi delle tensioni sinusoidali di ingresso e delle tensioni sinusoidali 
di uscita degli A.O. (tensione picco picco, tensione max)  

• • Parametri statici degli operazionali: tensione di offset, corrente di offset e 
corrente di polarizzazione  

• • Parametri dinamici degli operazionali: Rapporto di Reiezione di Modo 
Comune (CMRR), prodotto Guadagno Larghezza di Banda (GBW) e Rapidità di 
Risposta (SR)  

• • I convertitori tensione-corrente (V-I) e corrente-tensione (I-V)  

• • Cenni sull’ Inseguitore di tensione (Buffer)  

• • Cenni sui circuiti Comparatori (invertente e non invertente)  
• • Il Sommatore Invertente (il partitore di tensione)  
• • Il Sommatore non Invertente  
• • L’Amplificatore Operazionale Differenziale (Il principio di sovrapposizione 
degli effetti)  
• • Risoluzione di esercizi sul dimensionamento degli operazionali e sul calcolo 
delle tensioni di uscita nel caso di operazionale singolo e nel caso di operazionali in 
ca-scata  
• • Risoluzione di esercizi sul calcolo dei parametri dinamici dell’A.O.  
3  
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Filtri attivi  
• • Definizione di filtro passivo e filtro attivo  
• • Filtro attivo del primo ordine passa basso  
• • La funzione di trasferimento del filtro: reattanza capacitiva e induttiva, 
dimostra zione del calcolo della f.d.t.  
• • Risposta in frequenza dei filtri: frequenza e pulsazione di taglio, banda 
passante  
• • Filtro attivo del primo ordine passa alto  
• • Filtro attivo del primo ordine passa banda  

• • Risoluzione di esercizi sul dimensionamento dei filtri attivi del primo ordine  
4  
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SAPERI MINIMI  
In riferimento allo svolgimento dei precedenti moduli si individuano i seguenti saperi minimi:  

• • Conoscere le principali grandezze elettriche e le relative unità di misura  

• • Saper convertire un numero decimale in binario e viceversa inclusa la verifica utilizzando le 

potenze di 2  

• • Conoscere le porte logiche fondamentali e calcolare l’uscita di un circuito comunque 
complesso realizzato con le porte logiche  

• • Conoscere la differenza tra segnali analogici e digitali  

• • Saper descrivere un segnale in funzione dello spettro in frequenza  

• • Saper enunciare il teorema del campionamento e motivare la sua importanza  

• • Conoscere il transistor BJT, la sua importanza storica, la sua costituzione fisica  

• • Saper leggere il datasheet del transistor  

• • Saper polarizzare un transistor ed individuare analiticamente il punto di lavoro  

• • Conoscere le caratteristiche dell’amplificatore operazionale.  

• • Saper risolvere facili esercizi con gli amplificatori operazionali nelle varie configurazioni  

• • Saper distinguere un filtro attivo da un filtro passivo  

• • Conoscere le caratteristiche dei principali filtri attivi  

• • Saper risolvere facili esercizi con i filtri attivi  
 

Civitavecchia Prof. Egisto Bargiacchi  

Prof. Nicola D’Elia  
Gli studeni
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ALLEGATO 2: ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

ALLEGATO 3: Griglie di valutazione delle prove scritte e orale 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 

 

MATERIA 

 

FIRMA 

 

RINALDI DANIELA ITALIANO E STORIA  

CIVITELLI MICHELE TMA 
 

LONGO PATRIZIA LINGUA INGLESE  

BARGIACCHI EGISTO TEEA  

D’ELIA NICOLA TEEA ITP  

VICEDOMINI EUGENIO 
LAB.TECNOLOGICO ED  

ESERCITAZIONI 

 

VICEDOMINI EUGENIO ITP TTMICI  

BRANDI BIAGIO TTMICI  

ARU ANNESA MATEMATICA  

CASALINI VITTORIO SCIEN. MOTORIE  

PALUZZI SIMONETTA RELIGIONE  

VICEDOMINI EUGENIO TMA ITP  

PAOLO DAMORE SOSTEGNO  

VICEDOMINI EUGENIO ED. CIVICA  

 

 

 

 

 

 

 


