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1. Informazioni generali sull’istituto 

 

L'Istituto “P. Mattarella - D. Dolci” costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di un 

comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di sei indirizzi di 

studio diversi, è ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative degli 

studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del territorio che abbraccia i comuni di 

Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma anche dei paesi limitrofi.  

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina l'esperienza 

formativa in una molteplicità di contesti, coniugando - citando Frabboni - contesti educativi formali, di 

educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all'università), contesti educativi non formali, intesi 

come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi ma le cui esperienze educative non sono “certificabili” 

(associazioni culturali del territorio), contesti educativi informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di 

esperienza del soggetto dalla piazza (reale o virtuale) al più generale “mercato formativo” “non 

intenzionalmente” educativo, quello dei media e dei social media, ma che si cerca di controllare e di “mettere 

al servizio” attraverso un'attenta educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione 

della scuola è infatti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa 

consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua 

trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra 

sapere e saper fare che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare al cambiamento, 

sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come capacità di imparare durante l’intero 

arco della vita e continuamente adattiva.  

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è pensato all’interno di un sistema 

educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo dell’attuazione di un modello 

formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi istituzionali e culturali 

dell’educazione, all’interno del quale, nella comunione di intenti e in un processo di costante interazione, ogni 

agenzia mantenga la propria specificità̀ formativa, a partire da progetti formativi negoziati, condivisi, tali da 

poter essere portati avanti grazie ad un’azione sinergica.  

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione - secondo F. Frabboni - di una “aula didattica 

decentrata”, che offre una vasta gamma di possibilità formative in un progetto di formazione che parte dai 

bisogni della comunità̀ e li utilizza per realizzare obiettivi di reale cambiamento ed autentica risorsa educativa.  

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a diverso 

titolo coinvolti nel processo di formazione, dalle Università ai centri di ricerca, dalla associazioni culturali e 

quelle di categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per attività di formazione in senso lato o 

specifiche all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola lavoro, nella logica che soltanto attraverso il 

dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire un autentico percorso di formazione e crescita.  

 



 

 

Ad oggi, l'Istituto annovera:  

-Liceo Classico/Cambridge International School 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno  

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM  

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e sanitaria  

-Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane  

-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.  

 

L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità̀ ed internazionalizzazione e 

si è accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International.  

Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. A 

Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale - CAIM, è nato ad 

esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente marittima, 

attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di qualitàà certificata, 

Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in collaborazione con il MIT.  

Il potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del Golfo dell'indirizzo Tecnico Turismo con progetto 

Esabac Techno, è servito ancora, negli ultimi anni, a dare il senso di un percorso di approfondimento 

linguistico che va sempre più̀ nella direzione dell'internazionalizzazione, con la possibilità̀ di acquisire 

attraverso un triennio specifico di formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, istituito nell’ambito della 

cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 

2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale 

del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il 

Baccalauréat. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di formazione linguistica 

del triennio dell'indirizzo, alle lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permetteranno ai 

nostri studenti di immettersi, nello specifico campo professionale legato al turismo, con indiscusse 

competenze linguistiche.  

Uno spazio di innovazione e cambiamento ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che 

non solo si è arricchito di due ore aggiuntive - in ossequio alla quota di autonomia prevista - di due ore 

aggiuntive di Diritto nel biennio del Liceo classico, ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge 

International, che di fatto consente al nostro liceo la possibilità di rilanciarsi sul piano della modernità̀, pur 

innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze tradizionali.  

I cambiamenti hanno tenuto conto delle necessità del territorio, delle sue esigenze di formazione e lavoro, ma 

anche di esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Cosi, nel caso specifico, l'indirizzo 

professionale IPAE- manutenzione impianti civili e industriali, è stato trasferito da Calatafimi a 

Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme nel precedente comune ad una fase di 



stallo, ha dato ragione alla decisione presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, 

anche per gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito della 

Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 

delle risorse forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico-Chimico, materiali e biotecnologie , che si 

è arricchito, a partire dal triennio, di una nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale 

preesistente.  

L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell'ambito del networking, costituisce un indubbio valore aggiunto 

per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication Technology.  

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che 

costituiscono un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo per 

l’indirizzo Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Una sede è stata destinata ai laboratori 

permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e la realtà economico-sociale, 

culturale ed imprenditoriale del territorio. 

 

 

  



 

2. Presentazione del corso di studi 

 

 

L’attuale classe 5B frequentante l’ indirizzo Tecnico Trasporti e Logistica ha iniziato il suo percorso nell’anno 

scolastico 2014/2015 come istituto professionale Indirizzo IPSAM dell’Istituto “P. Mattarella – D. Dolci” poi 

confluito nell’anno scolastico 2016/2017 nel nuovo indirizzo Tecnico Settore Tecnologico “Trasporti e 

Logistica” articolazione CAIM: “Conduzione di apparati e impianti marittimi”. 

Tale indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti, riferita alle attività professionali 

inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue 

trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti 

nonché l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto dell’ambiente.  

Il corso di studio in essere presso questa Istituzione, di durata quinquennale, permette il conseguimento del 

titolo di: Diploma di  conduzione di apparati e impianti marittimi;  

L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO ( International Maritime Organization ) e dalle Direttive 

UE ( Unione Europea ), così come applicate dal DM 30/11/2007 del MIT (Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti) e CM 17/12/2007 MIT, consente agli allievi che frequentano l’articolazione “Conduzione del 

Mezzo” nell’opzione “Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi” (CAIM ), di poter accedere direttamente 

alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Macchine) e avviarsi al lavoro nel campo marittimo, previa frequenza di 

una serie di cinque corsi, costituenti il cosiddetto Basic Training, obbligatori per l’imbarco secondo la 

Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i 

marittimi, nota anche come Convenzione STCW ’78 ( Standard Training Certification and Watchkeeping for 

Seafarers ). 

I corsi previsti dal basic training sono:  

1. Sicurezza personale e responsabilità sociali - Personal safety and social responsabilities - PSSR (A-

VI/1-4)  

2. Sopravvivenza e salvataggio - Personal survival techniques - PST (A-VI/1-1)  

3. Antincendio di base Basic firefighting (A-VI/1-2)  

4. Primo soccorso sanitario elementare - Elementary first aid (A-VI/1-3)  

5. Familiarizzazione alla security: 

a) Addestramento alle attività di security per il personale marittimo - C e r tific a t e o f proficiency on 

security awareness for seafarer (A-VI/6-2); 

b) Addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security - Certificate of 

proficiency for seafarers with designated security duties (A-VI/6-1).  



Al termine dei cinque anni, gli esami di stato danno la possibilità di accedere direttamente ai vari settori 

lavorativi, di proseguire gli studi universitari oppure di accedere al sistema dell’Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore. 

 

L'I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci”, con l’indirizzo TTL si è proposto come obiettivo precipuo la soddisfazione 

dei propri “utenti”, attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità orientato ai requisiti 

delle norme UNI EN ISO 9001:2015. L’Istituto ha aderito alla rete nazionale degli istituti TTL ed è 

certificato da TUV Sud Italia. Nello specifico l’indirizzo TTL opera all’interno della piattaforma Piazza 

Virtuale coordinato dalla scuola polo I.I.S.S. Amerigo Vespucci di Gallipoli. Per ogni ulteriore 

approfondimento si rimanda al link del sito dell’Istituto: 

http://www.mattarelladolci.gov.it/gestione-qualita/  

 

L’Istituto Mattarella Dolci ha aderito alla rete nazionale degli istituti TTL A.QUA.MA.RI.NA. per il 

conseguimento della certificazione di qualità suddetta. Nello specifico l’indirizzo TTL opera all’interno della 

piattaforma Piazza Virtuale coordinata dalla scuola polo degli istituti TTL Italiani aggiornando e 

monitorando costantemente il database relativo alle competenze e alle abilità acquisite dagli alunni. 

 

TRASPORTI E LOGISTICA articolazione Conduzione del mezzo opzione Apparati e Impianti 

Marittimi 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione ha come 

riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 

2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 

sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e 

delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della 

esperienza umana, sociale e professionale.  

 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

    • ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 

http://www.mattarelladolci.gov.it/gestione-qualita/


progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 

l’organizzazione di servizi logistici; 

    • opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico 

e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 

tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: 

corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

    • possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in 

cui è orientato e di  quelli collaterali. 

 

E’ in grado di: 
    • integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo 

di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 

    • intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

    • collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

    • applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

    • agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie 

ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; 

    • collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia. 
 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla 

conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto marittimo. A conclusione del percorso quinquennale, il  

Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1 – Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 
2 – Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione. 

3 – Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei 

vari tipi di trasporto. 

4 – Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri. 

5 – Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

6 – Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 

7 – Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri 

in partenza ed in arrivo. 



8 – Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  



3. Composizione del Consiglio di classe 

 

 

1 BARONE MARGHERITA ITALIANO E STORIA 

2 GIOIA FRANCESCA MARIA INGLESE 

3 GIOIA GIUSEPPINA MATEMATICA 

4 GIOIA PATRIZIA RELIGIONE 

5 CALANDRINO GIOVANNI LAB. SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE  

6 ACCARDO CALOGERO LAB. MECCANICA E MACCHINE 

7 DOMINGO FRANK SCIENZE MOTORIE   E SPORTIVE 

8 MULE’ ANNA MARIA  DIRITTO ED ECONOMIA 

9 BALSAMO DANIELE MECCANICA E MACCHINE 

10 ACCARDO VINCENZO SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

11 LIGA ROSARIO ELETTRONICA ELETTROT. ED AUT. 

12 GIAMETTA SANTO LAB. ELETT.  ELETTROTECNICA ED.AUTOMAZ. 

13 ALONZO LAURA SOSTEGNO 

 

 

3.1 Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

1 Esercitazioni Nautiche Calandrino Giovanni Li Vigni Rosario Calandrino Giovanni 

2 Scienze della Navigazione, 

Logistica,  

Montalbano Fabrizio Giunta Giuseppe Accardo Vincenzo 

4 Elettrotecnica Elet. Aut.  Mulè Grazia Liga Rosario 

5 Laboratorio di Elet. Aut.  Montalbano Giuseppe Giametta Santo 

6 Ecologia Pesca Acquacoltura Lorito Giuseppe   

7 Scienze Motorie e Sportive Gargagliano Angelo Domingo Frank Domingo Frank 

8 Sostegno Alonzo Laura Pirrone Nicola Alonzo Laura 

 

 

  



 

 

4. Quadro orario della classe 

 

 

TRASPORTI E LOGISTICA 

articolazione Conduzione del mezzo 

opzione Apparati e Impianti Marittimi 

QUINTO ANNO 

 

DISCIPLINE 

 

H 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 3(*) 

Diritto ed economia 2 

Meccanica e macchine  8(*) 

Scienze della navigazione 4(*) 

 

TOTALE ORE 

 

32 
  



 

5. Elenco degli alunni 

 

 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 (OMISSIS) 4B TTL 

2 (OMISSIS) 4B TTL 

3 (OMISSIS) 4B TTL 

4 (OMISSIS) 4B TTL 

5 (OMISSIS) 4B TTL 

6 (OMISSIS) 4B TTL 

7 (OMISSIS) 4B TTL 

8 (OMISSIS) 4B TTL 

9 (OMISSIS) 4B TTL 

10 (OMISSIS) 4B TTL 

11 (OMISSIS) 4B TTL 

 

  



 

6. Presentazione della classe 

 

6.1 Composizione 

La classe V B dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Mattarella-Dolci” di C/Mare del Golfo, risulta 

composta da 11 alunni, tutti maschi, di  cui  uno  non  frequentante. Quasi tutti gli alunni hanno frequentato 

con regolarità nel corso dell’anno scolastico. Tra alunni e insegnanti si è instaurato un rapporto basato sul 

rispetto e sulla stima reciproca.  Si ritiene soddisfacente  il  livello  di  vivacità  intellettuale  di  alcuni ragazzi 

i quali, se opportunamente stimolati, hanno mostrato, ognuno a proprio modo, interesse e partecipazione per le 

discipline. Alcuni alunni hanno compiuto un adeguato percorso di maturazione e di consapevolezza dei propri 

diritti/doveri  e  delle  proprie  inclinazioni.  Mediamente  gli  alunni  hanno mostrato  una  autonoma  

padronanza  degli  strumenti  e delle competenze relative alle discipline. Sufficienti le capacità di 

comprensione e analisi  dei materiali, l’individuazione dei temi e problemi propri delle singole discipline e di 

collegamento interdisciplinare. 

(OMISSIS) 

 

6.2 Provenienza territoriale 

Come anticipato in premessa, il nostro Istituto è di riferimento formativo all'interno di un comprensorio 

territoriale ampio e diversificato. Il nostro obiettivo è infatti, quello di soddisfare gli interessi culturali, le 

attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non soltanto nei comuni di 

Castellammare del Golfo e di Alcamo, ma anche in quelli viciniori come Calatafimi, Balestrate, Trappeto e 

Terrasini.  

La missione della scuola è quella di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa 

consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una società in continua trasformazione e 

profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e saper fare 

che diventa competenza e capacità. Queste sono le leve che muovono gli studenti dei paesi limitrofi a 

scegliere la nostra scuola, per tale motivo, la classe è di provenienza eterogenea in particolare: 

 

 C/mare del Golfo    5 

 Alcamo     4  

 Terrasini     2 

  



Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo   X   

Sicurezza ed autonomia   X   

Capacità di lavorare in gruppo    X  

 

COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici  X    

Uso dello specifico linguaggio disciplinare    X   

Organizzazione di contenuti e metodi   X   

Analisi e rielaborazione personale  X    

Autovalutazione   X   

 

 

  



 

7. Osservazioni generali sul percorso formativo 

 

L’Istituto aderisce alla rete italiana degli istituti Trasporti e Logistica, quindi le competenze attese sono state 

dichiarate in fase di programmazione didattica in base alle norme vigenti: 

 Linee Guida - Obiettivi di Apprendimento Istituto Tecnico Trasportie Logistica – Conduzione del 

Mezzo – Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi  

 STCW (Amended 2010) Regola AIII/1 – IMO Model Course 7.04  

 DM 25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 22/11/2016  

I percorsi multidisciplinari e la didattica per competenze elaborati dal consiglio di classe hanno fatto 

riferimento a tali competenze.  

Gli alunni sono tenuti nel loro percorso a svolgere delle prove nazionali. Nel corso del IV anno  gli alunni 

hanno svolto la prova nazionale di Inglese Tecnico, due di loro hanno conquistato la prima posizione a 

livello regionale e la terza a livello nazionale. Nel corso del V anno, il 21 maggio 2019, svolgeranno la prova 

nazionale esperta a carattere multidisciplinare. 

 

  



 

8. Tabella dei crediti scolastici 

 

Il credito scolastico per il terzo e quarto anno è stato attribuito secondo l’allora vigente normativa: 

 

 
 

Il credito già attribuito agli alunni per il terzo e quarto anno è stato convertito secondo la tabella allegata al 

D.Lgs. 62/17 (max 25 punti) 

 

 
 

  



 

RIEPILOGO CREDITO COMPLESSIVO TERZO E QUARTO ANNO 
 

Elenco studenti 
Credito terzo 

anno 

Credito quarto 

anno 

Somma terzo e 

quarto anno 

Conversione 

credito terzo e 

quarto anno 

D.Lgs. 62/17 

OMISSIS 4 4 8 17 

OMISSIS 5 4 9 18 

OMISSIS 5 5 10 19 

OMISSIS 7 6 13 22 

OMISSIS 5 5 10 19 

OMISSIS 4 5 9 18 

OMISSIS 6 5 11 20 

OMISSIS 4 4 8 17 

OMISSIS 6 5 11 20 

OMISSIS 4 4 8 17 

OMISSIS 4 5 9 18 

 

 

  



9 CURRICOLO 
 

 

9.1 Competenze professionali 

Si fa riferimento al quadro sinottico elaborato d’intesa fra MIURe MIT in recepimento della convenzione IMO 

STCW95 emendata Manila 2010 (Nota MIUR prot. 5190 dell’11 maggio 2017). Il quadro dettagliato delle 

competenze è reperibile, ad esempio, al link 

 

https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/wp-content/uploads/2017/09/CAIM-Sinottica_FINALE.pdf  

 
Riferimenti normativi: 

 STCW (Amended 2010) Regola AIII/1 – IMO Model Course 7.04  

 Sistema nazionale gestione Qualità per la Formazione Marittima - Applicazione Direttive comunitarie 

n. 2008/106/CE e n. 2012/35/UE concernenti i livelli minimi di Formazione della Gente di Mare 

 Linee Guida - Obiettivi di Apprendimento Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – Conduzione del 

Mezzo – Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi  

 DM 25/07/2016, DM 19/12/2016, DM 22/11/2016 

 Nota MIUR prot. 5190 dell’11 maggio 2017 

 

 

  

https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/wp-content/uploads/2017/09/CAIM-Sinottica_FINALE.pdf


 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri sistemi di 

pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

M
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VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di misurazione per la 

fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare  i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 
 

 

 

  



9.2 Competenze di cittadinanza 

Sono quelle definite nel PECUP  e vengono declinate nei tre ambiti: 

 

 Costruzione del sé 

 Relazione con gli altri 

 Rapporto con la realtà 

 

  



 

9.3 Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo al fine di potenziare le capacità intuitive, creative e critiche 

con un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di strumenti 

multimediali. 

Questionari interattivi online con Quizizz e Kahoot per consolidare metodi e conoscenze 

Lezione frontale con LIM, soprattutto nella presentazione di una tematica professionale. 

Simulazioni interattive mediante l’uso dei simulatori in dotazione all’Istituto 

Colloqui, volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici. 

Attività laboratoriali in laboratorio di meccanica, navigazione elettrotecnica per la sperimentazione e lo 

sviluppo di competenze mirate. 

 

 

  



Interventi di recupero/potenziamento attivati 

Così come stabilito in Collegio dei Docenti, è stata effettuata una pausa didattica dal 25 febbraio al 15 marzo 

2019 per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre. Ogni docente è intervenuto autonomamente 

secondo le diverse necessità di recupero e/o potenziamento. 

 

Strumenti didattici utilizzati  

 Libri di testo 

 Manuali  

 Dizionari in inglese tecnico 

 Lavagna 

 LIM 

 PC 

 Strumenti e attrezzature di laboratorio 

 Laboratorio linguistico 

  



 

9.4 Percorsi interdisciplinari - UDA 

 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi interdisciplinari riassunti 

nella seguente tabella. 

 

COMPETENZE Titolo del percorso  Testi, documenti, esperienze , problemi Discipline coinvolte 

Intervenire in 

fase di 

programmazione,  

gestione e 

controllo  della 

manutenzione di 

apparati e 

impianti 

marittimi.   

Operare nel 

sistema qualità 

nel rispetto delle 

normative sulla  

sicurezza.  

L’inquinamento  MARPOL73/78 

SOLAS 1978 

Casi di studio: Amoco Cadiz, Torrey Canyon 

Schemi di macchina del timone 

La rivoluzione industriale 

Italo Svevo e il fumo 

Salute e benessere 

Prevenzione e sversamento di idrocarburi 

Segnalamenti IALA cardinali e di pericolo isolato 

Meccanica e 

Macchine 

Navigazione 

Diritto 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Scienze motorie 

Interagire  con i 

sistemi di 

assistenza, 

sorveglianza e  

monitoraggio del 

traffico  

I porti Port State Control (IMO e SOLAS) 

Eugenio Montale e il mare 

L’importanza dei porti durante le guerre 

Storia 

Inglese 

Diritto 

Italiano 

Controllare e 

gestire in modo 

appropriato 

apparati e 

impianti di bordo 

anche relativi ai 

servizi di carico e 

scarico, di 

sistemazione 

delle merci e dei 

passeggeri 

Energia Forze e stabilità di una nave 

Corretta alimentazione 

Il motore diesel 

Dipendenza dai combustibili fossili e il global 

warming 

Le Oil tankers 

La bomba nucleare e la 2a guerra mondiale 

Il futurismo 

Navigazione 

Scienze motorie 

Diritto 

Storia 

Italiano 

Inglese 

  



 

9.5 Attività extra-curricolari 

 

 
Nel corso dei cinque anni gli alunni alunni hanno partecipato alle seguenti attività proposte per la classe: 
 

1) Visite didattiche per la conoscenza del territorio dal punto di vista storico, artistico culturale e 
ambientale.  
 
2) Visite didattiche presso aziende che operano nel settore marittimo. 
 
3) Partecipazione a convegni e conferenze di settore. 
 
4) Partecipazione a rappresentazioni teatrali e musical in lingua inglese. 
 
5) Al secondo anno hanno effettuato uno stage per la conoscenza dei porti siciliani, visitando in 
collaborazione con le autorità portuali i porti di Palermo, Catania e Milazzo. Hanno effettuato inoltre 
la visita delle isole Eolie. 
 
6) Al terzo anno hanno realizzato il progetto “ I porti di Sicilia” visitando i porti di Palermo, Termini 
Imerese e Cefalù. 
 
7) Al quarto anno hanno partecipato alla crociera organizzata nell’ambito del percorso ASL a bordo 
della nave “Cruise Barcelona” della compagnia “Grimaldi Lines” sulla tratta Civitavecchia – 
Barcellona a/r. Durante il viaggio, gli alunni, hanno svolto attività didattiche a bordo della nave con 
visite guidate, accompagnati dai docenti e dal personale di bordo, sul ponte di comando e in sala 
macchine. 
 
8) Orientasicilia il 13/11/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9.6 Modalità di attuazione dell'insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera (CLIL) 

 

Il DPR 15/3/2010 n. 88 , all’art. 8 comma 2 e alla nota Miniatriale prot. n. 4969 del 25/7/2014 prevedono al 

quinto anno delgi istituti tecnici l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica secondo il 

modello CLIL. Nel consiglio di classe non sono presenti docenti  delle discipline tecnico professionali in 

possesso dei requisiti richiesti per insegnare la propria disciplina in lingua inglese, tuttavia la docente di lingua 

ha svolto attività attinenti a quelle del docente di Meccanica e Macchine. Si rimanda alle relazioni delle 

discipline per opportuno confronto. 

 

9.7 INVALSI 

 

La classe è stata indicata dal MIUR come “classe campione” per le prove suddette che sono state svolte nelle 

seguenti date: 

 

 Italiano, svolto il giorno 12/03/2019 

 Matematica 13/03/2019 

 Inglese 14/03/2019 

 

Alla data odierna non sono disponibili gli esiti delle valutazioni.  



 

9.8 Alternanza Scuola Lavoro  

 

Abstract del progetto triennio 2016-2019 “ Castellammaris” 

 

I subfornitori, i  produttori  di  componenti e le aziende che operano nel settore della manutenzione delle 

unità da diporto,  esprimono esclusivamente la domanda di servizi che, per  i contenuti, è assimilabile a 

quella manifestata dai cantieri. I diportisti, invece, hanno come principale interlocutore la struttura portuale 

dove ormeggiano abitualmente la propria unità da diporto o approdano durante le proprie navigazioni. È nei 

confronti dei porti che i diportisti rivolgono le proprie richieste e le proprie aspettative. 

 

Il bacino di utenza dell'I.I.S.S. Mattarella Dolci abbraccia i porti turistici di Castellammare del Golfo, 

Balestrate, Trappeto, Cinisi, Terrasini. Inoltre il porto di Castellammare è lo snodo turistico per la 

splendida costa dello Zingaro (RNO) ed è ogni anno meta di diportisiti da ogni parte del mondo che chiedono 

servizi e logistica sempre al passo con i tempi. I posti barca per il diporto sono circa 2000 e sono numerose le 

aziende che garantiscono l'ormeggio, i servizi di banchina e il rimessaggio stagionale. 

 

 

 

Diventa oggi importante avere operatori che conoscano e possano operare sia nel settore della nautica da 

diporto, sia in quello della logistica. Il percorso, di durata biennale, vuole formare la figura di Tecnico 

specializzato nella cantieristica  e nella logistica della nautica da diporto. 



 

Il percorso si inserisce nel curricolo del Tecnico della conduzione degli apparati e impianti marittimi e vuole 

integrare le competenze previste dalle normative IMO di settore (Tavola A-III/1 competenze per ufficiali 

in servizio di guardia nel locale macchina) che si riportano a titolo esemplificativo: 

 

 Caratteristiche e limiti dei materiali usati nella costruzione e riparazione delle navi e delle 

apparecchiature. 

 Caratteristiche e limitazioni dei processi usati per la fabbricazione e la riparazione.  

 Proprietà e parametri considerati nella fabbricazione e riparazione dei sistemi e dei componenti  

 Metodi per effettuare sicure riparazioni di emergenza o temporanee. 

 Misure di sicurezza da prendere per garantire un sicuro ambiente di lavoro e per usare gli utensili 

manuali, macchine utensili e strumenti di misura. 

 Uso degli utensili manuali, macchine utensili e strumenti di misura  

 Uso dei vari tipi di sigillanti e imballaggi. 

 

 

Le competenze tecniche specifiche individuate nel settore del diporto sono prese a titolo esemplificativo dal 

report di ricerca “Network di servizi per la nautica da diporto” - Dipartimento di economia aziendale 

“E. GIANNESSI” - Università di Pisa: 

 

 formazione  tecnica:  lavorazione  della  vetroresina;  verniciatura; 

 elettronica  di  bordo; 

 lavorazioni  meccaniche: saldatura, carpenteria, allestimenti meccanici; tappezzeria; lavorazioni in  

legno (allestimenti,  carpenteria); 

 figure  di  coordinamento  quali:  capo barca,  coordinatori  di  commessa; 

Sono state stipulate convenzioni con aziende del settore, compagnie di navigazione e esperti del settore della 

cantieristica e della navigazione, con i quali sono stati realizzati seminari tecnici presso l’Istituto. 

  



RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

 

PROFILO DI RIFERIMENTO 

Tecnico specializzato nella cantieristica  e nella logistica della nautica da diporto. 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Sicurezza sul lavoro Corretto uso dei DPI nell'ambiente di lavoro, 

prevenzione dei rischi specifici 

Diritto della nautica da diporto Sostenere l'esame per la patente nautica “A” 

entro 12 miglia dalla costa- senza limiti 

Organizzazione aziendale Gestire i flussi documentali all'interno di una 

piccola azienda del settore 

Servizi di banchina (gasolio, acqua, elettricità, 

Ormeggio e disormeggio)  

Gestione e manutenzione dei servizi ai 

diportisti 

Assistenza ai diportisti con natante d'appoggio 

e VHF 

Disegno industriale Lettura di schemi iconici e simbolici di 

impianti termici, elettrici, oleodinamici, 

pneumatici. 

Motori principali e ausiliari (propulsione) Manutenzione ordinaria e straordinaria, uso di 

attrezzature manuali, macchine utensili, 

strumenti di misura  

Impianto elettrico di bordo Lettura di schemi, riconoscere dati e 

caratteristiche di  apparecchiature, eseguire 

semplici misure strumentali 

Operazioni di manutenzione dell'imbarcazione Lavorare correttamente i materiali (legno, 

vetroresina, acciaio) per eseguire riparazioni di 

manutenzione ordinaria e straordianria 

 Competenze trasversali e socio-relazionali: 

- lavoro di gruppo 

- leadership  e assertività 

- problem solving 

- capacità di sintesi 

- produzione scritta e orale nel contesto di 

riferimento, in italiano e inglese 

  



Prima dell’entrata in vigore dell’attuale normativa che prevede un monte ore di 150 ore per gli istituti 

tecnici, il percorso per il terzo e quarto anno era così strutturato: 

 

 CLASSE 3B a.s 2016/2017 

PERIODO ORARI LUOGO Attività Monte ore 

2016 Pomeriggio Istituto Formazione 

sicurezza (generale) 
4 

Febbraio 

2017 

Pomeriggio Istituto Formazione 

sicurezza (rischio 

alto) 

12 

Febbraio – 

Giugno 

2017 

Orario scolastico 

Pomeriggio 

Istituto Orientamento 

Seminari tecnici 
30 

1 settimana al mese 

dal lun al ven  

8.30 – 17.30 

Aziende convenzionate 

 

 

 

Tirocinio 

 

44 
Mattina/pomeriggio 

 

Laboratorio Permanente 

(sede Vivona) 

Rimesssaggio 

Officina meccanica 

Orario scolastico 

Pomeriggio 

Enti e aziende del 

settore 

Visite guidate 

   TOT 90 

 

 CLASSE 4B a.s. 2017/2018 

PERIODO ORARI LUOGO Attività Monte ore 

Febbraio – 

Giugno 

2017 

Orario scolastico 

Pomeriggio 

Istituto Seminari tecnici 30 

1 settimana al mese 

dal lun al ven  

8.30 – 17.30 

Aziende convenzionate 

 

 

 

Tirocinio 

 

190 
Orario scolastico 

Pomeriggio 

 

Laboratorio Permanente 

(sede Vivona) 

Rimessaggio 

Officina 

meccanica 

Orario scolastico Enti e aziende del settore Visite guidate 

   TOT 220 

 



 

  



Abstract delle relazioni finali dei docenti tutor ASL 

 
Nell’anno scolastico 2016/2017 gli alunni della 3B hanno partecipato alle seguenti attività: 
 

 formazione sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 

 visite presso l’autorità portuale a Palermo, a Termini Imerese e Cefalù 

 attività di studio dei porti di Sicilia con il prof. Internicola 

 Seminario tecnico tenuto da due esperti del settore (ing. Giuseppe Navarra, esperto di cantieristica 

navale, CLC Grasso, comandante di rimorchiatori d’altura) 

 tirocinio presso le aziende del settore convenzionate 

 

Nell'anno scolastico 2017/2018 gli alunni della classe 4B hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

 Partecipazione al  convegno “Alternanza d’Amare” presso IS Marino Torre di Trapani 

 Seminario tecnico organizzato da Atena e tenuto dall’ammiraglio Vito Minaudo su tematiche 

professionali quali: 

◦ la carriera dell’ufficiale nella Marina mercantile; 
◦ la condotta della navigazione, Cartografia elettronica ECDIS; 
◦ condotta delle navi nel cattivo tempo; casi di studio (Torrey Canyon, Amoco Cadiz); 
◦ la sicurezza della navigazione - normativa e prevenzione; norme SOLAS, COLREG, MARPOL; 

atti del processo Costa Concordia; 
 Stage a bordo della Cruise Barcelona - Grimaldi Lines; 

 Tirocinio presso le aziende del territorio. 
 

Nell’anno scolastico 2018/2019 gli alunni della classe 5B hanno partecipato alle seguenti attività: 

 Progetto "Community for young" per l’orientamento in uscita; 
 Convegno "Le professioni del mare" per l’orientamento in uscita; 
 Seminario di orientamento in uscita della fondazione Caboto – Gaeta; 
 Seminario “Earth Day del Golfo”. 

 

La documentazione del percorso svolto è contenuto nel portfolio di ogni singolo alunno, così come le relazioni 

finali dei docenti tutor per ogni anno del triennio 2016-2019. 
 

Ogni alunno ha preparato una presentazione sul percorso svolto (PCTO) secondo il format allegato al presente 

documento (Allegato 5)  



 

9.9 Cittadinanza attiva 

 

Relazione a cura della referente commissione cittadinanza attiva (Prof.ssa P. Gioia), Allegato 2 

 

 

10. Verifiche e griglie di Valutazione 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 

interagenti: 

 il raggiungimento delle competenze IMO-STCW95 (amended Manila 2010) 

 il comportamento; 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 

 i risultati delle prove e degli elaborati prodotti; 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali e di cittadinanza; 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative; 

 

Le modalità di verifica sono state: 

 Esercitazioni in classe 

 Studio di casi 

 Produzione scritta 

 Brainstorming  

 Problem solving  

 Verifiche orali 

 Simulazione di macchine e impianti con simulatori in dotazione all’Istituto 

 Prove oggettive 

 Relazioni scritte 

 Verifiche interattive al PC con Quizizz o altre piattaforme 

 Simulazioni delle prove di maturità 

 

Di seguito sono riportate le griglie di valutazione per le prove scritte e orali delle singole discipline. Per le 

prove scritte dell’Esame di Stato si veda il capitolo 12 del presente documento.



LINGUA STRANIERA – INGLESE 

Comprensione del testo (prova scritta) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 

Comprende analiticamente 3 

Comprende globalmente 2 

Comprende parzialmente 1 

Non comprende 0 

Correttezza e pertinenza di 

contenuto e di forma delle 

risposte 

Risponde in modo pertinente 

e completo 

3 

Risponde in modo essenziale 2 

Risponde in modo 

parziale/superficiale 

1 

Non risponde 0 

Produzione: correttezza lessicale 

e grammaticale 

Sicura 2 

Soddisfacente 1,5 

Parziale 1 

Scarsa  0,5 

Produzione: elaborazione 

personale 

Personale 2 

Essenziale 1 

Nulla 0 

 

Voto totale ________/10 



LINGUA STRANIERA – INGLESE 

Questionari, test, prove orali 

 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0-2 Nullo  Non risponde al quesito.  

 Lo studente non comprende e quindi non comunica anche se 

l'indicazione è suggerita in italiano.  

 Non possiede alcuna conoscenza dei contenuti e delle funzioni 

richieste. 

3 Scarso  Lo studente comprende in minima parte.  

 Comunica in modo incomprensibile per la pronuncia, il lessico  e 

l'articolazione del discorso. 

 
4 

Insufficiente  Lo studente comprende ma dopo varie ripetizioni e malintesi. 

 La comunicazione avviene in modo faticoso sia per la pronuncia 

che per il materiale linguistico inadeguato e la lentezza di 

esecuzione. 

5 mediocre  Lo studente comprende ma non immediatamente.  

 La comunicazione avviene in maniera incerta, la replica è breve e 

l'articolazione del discorso non è ancora del tutto fluida.  

 La quantità di informazioni risulta limitata e talvolta frutto di studio 

mnemonico. 

6 Sufficiente  

 Lo studente comprende anche se dopo qualche ripetizione. 

 La comunicazione avviene e il messaggio è accettabile anche se non 

del tutto grammaticalmente corretto e con lessico e pronuncia non 

sempre precisi. 

7  discreto   Lo studente comprende e comunica in maniera adeguata.  

 La produzione è sicura, la pronuncia abbastanza corretta e il 

lessico  è discretamente articolato. 

 
8 

buono  Lo studente comprende e comunica in maniera efficace.  

 La produzione è sicura, la pronuncia è corretta e il lessico è ben 

articolato. 

 La risposta è pronta e la quantità di informazioni è soddisfacente. 

9 

 
distinto  Lo studente comprende con sicurezza e comunica in maniera fluida. 

 La pronuncia è corretta e la gamma di utilizzo del materiale 

linguistico è abbastanza ampia.  

 La risposta è rapida. 

10 Eccellente  Lo studente  dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 

 Argomenta in modo approfondito, articolato e personalmente 

rielaborato. 

 Lo studente è capace di operare collegamenti interdisciplinari. 

 La pronuncia e l’intonazione sono ottime 

 

  



 

G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  
V E R I F I C H E  S C R I T T E  D I  M A T E M A T I C A 

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI DECIMALI 

COMPRENSIONE DELLE RICHIESTE 
E COMPLETEZZA NELLO 
SVOLGIMENTO 

SVOLGIMENTO NON INERENTE 
ALLA RICHIESTA  

P = 0 (MINIMO 2) 

MOLTO LIMITATA  0,5 

PARZIALE / ESSENZIALE  1 

CORRETTA / COMPLETA  1,5 

CONOSCENZE 
Definizioni, formule, regole, 
teoremi 

SCARSE  0,5 

LACUNOSE 1 

INCERTE 1,5 

DI BASE  2 

ORGANIZZATE  2,5 

ORGANIZZATE E CONSAPEVOLI  3 

COMPETENZE 
ELABORATIVEImpostazione della 
risoluzione, scelta della strategia 
risolutiva, applicazione del calcolo 
e delle conoscenze contenutistiche, 
controllo dei risultati. 

SCARSE 1 

INCERTE 1,5 

DI BASE / EFFICACI 2 

ORGANIZZATE 2,5 

SICURE E CONSAPEVOLI 3 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
Uso dei modelli matematici 
rappresentativi e del lessico 
specifico, sequenzialità logica, 
presentazione grafica 
 dell’elaborato. 

CARENTI  0,5 

INCERTE  1 

SUFFICIENTI / ADEGUATE  1,5 

ORGANIZZATE  2 

PUNTUALI 2,5 

 

  



 

G R I G L I A  D I  V A L U T A Z I O N E  

VERIFICHE ORALI  DI  MATEMATICA 

A Conoscenza degli argomenti 

max p. 3 

Scarsa e confusa 0,5 

Superficiale e 

frammentaria 

1-1,5 

Completa con qualche 

imprecisione 

2-2,5 

Completa e approfondita 3 

B Competenza linguistica  

max p. 2 

Esposizione confusa e 

scorretta 

0,5 

Esposizione non sempre 

chiara e corretta 

1 

Esposizione fluida e 

appropriata 

1,5 

Esposizione scorrevole e 

corretta 

2 

C Comprensione della richiesta  

max p. 2 

Nulla o errata 0-0,5 

Parziale 1 

Esatta nei contenuti 1,5 

Esatta e con qualche 

rielaborazione personale 

2 

D Applicazione a problemi ed esercizi  

max p. 3 

Nulla o pressoché nulla 0-0,5 

Difficoltosa anche se 

guidata 

1-1,5 

Autonoma in contesti 

semplici 

1,5-2 

Autonoma anche in 

situazioni nuove 

2,5-3 

 

 

  



GRIGLIA di VALUTAZIONE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Voto Livello di 
competenza 

Conoscenza Abilità competenze 

1-2-3 Non 
raggiunto 

Non 
valutabile 

Non valutabile Non valutabile 

4 Non 
raggiunto  

Mancanza di 
conoscenze e 
risposte non 
adeguate 

Utilizza le conoscenze in materia 
impropria. 
Gravi e costanti mancanze, impegno 
inadeguato . 
 

Applica le conoscenze 
minime con errori. 

5 Non 
raggiunto 

Scarse ed 
imprecise 
conoscenze e 
risposte non del 
tutto adeguate 

Applica le conoscenze minime in modo 
parziale ed imperfetto. Scarso impegno. 

Prova non 
superata 

6 Base Conoscenze 
essenziali 
superficiali e 
risposte quasi 
complete 

Applica le conoscenze con qualche 
imprecisione ed in modo essenziale. 
Impegno sufficiente 

Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
facile 

7 Intermedio Conoscenze 
adeguate e 
risposte 
pertinenti. 
Capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Applica le conoscenze in modo semplice ma 
chiaro e in situazione abbastanza 
complesse. 
Partecipazione e impegno adeguati. 

Obiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
normale e 
combinata 

8 Intermedio Buone 
conoscenze 
tecniche e 
motorie, 
buona 
capacità di 
individuare 
concetti e 
stabilire 
collegamenti 

Applica autonomamente le conoscenze in 
situazione complesse.  
Partecipazione motivata e collaborativa 

Obiettivo 
superato in 
condizione di 
esecuzione 
combinata 

9 Avanzato Conoscenze 
ampie ed 
approfondite. 
Capacità di 
rispondere 
approfonditamente 

ente e stabilire 
collegamenti 
interdisciplinari 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo ed in situazione complesse. 
Utilizza i linguaggi disciplinari con 
padronanza. Partecipazione ed impegno 
attivi. 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizioni di 
esecuzione 
complessa in 
molteplici 
attività sportive anche 
agonistiche 

10 Avanzato Conoscenze 
complete e 
totali , 
capacità di 
rispondere 
approfondita 
mente e 
stabilire 
collegamenti 
pluridisciplina-ri 

Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo ed in situazione complesse e con 
originalità. Utilizza i linguaggi disciplinari 
con padronanza. Partecipazione ed 
impegno eccellenti. Ruolo trainante 
all’interno del gruppo classe. 

Obiettivo 
superato 
anche in 
condizioni di 
esecuzione 
complessa in 
molteplici 
attività sportive anche 
agonistiche 



 

 

MECCANICA E MACCHINE 

GRIGLIA di VALUTAZIONE prova scritta 

(verbale Dipartimento di Indirizzo del 12/09/2017) 

 

Voto Livello di 
competenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Non raggiunto Non valutabili per: mancanza di elementi di valutazione; prova non svolta o  appena accennata; 
assenza di commenti 

4 Non raggiunto  Applica le competenze di 
base con errori. Si esprime in 
modo improprio. Compie 
analisi errate 

Limitate e imprecise 
 

Applica le conoscenze minime con 
errori 

5 Non raggiunto Rivela incertezze nel 
trasferire le conoscenze in 
situazioni nuove e semplici  

Limitate e superficiali Applica le conoscenze minime con  
imperfezioni e compie analisi 
parziali. Si esprime in modo 
impreciso  

6 Base Trasferisce le conoscenze in 
situazioni semplici 

Essenziali Applica le conoscenze pur con 
qualche imprecisione. Si esprime in 
modo semplice, riesce a individuare 
elementi e relazioni essenziali  

7 Intermedio Rielabora e trasferisce in 
modo corretto le conoscenze 
e gestisce, se guidato, nuove 
situazioni semplici. 

Complete.  Applica le conoscenze in situazioni 
abbastanza complesse. Espone in 
modo semplice ma chiaro e compie 
analisi coerenti se guidato.  

8 Intermedio Rielabora e trasferisce in 
modo corretto e completo le  
conoscenze; gestisce, se 
guidato, situazioni nuove e 
complesse.  

Complete, con qualche 
approfondimento  

Applica autonomamente le 
conoscenze in situazioni complesse. 
Compie analisi corrette, coglie 
implicazioni; stabilisce relazioni in 
modo completo. Espone in modo 
corretto e con proprietà linguistica.  

9 Avanzato Rielabora e trasferisce in 
modo completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove 
e complesse. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi. 

Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse.  

10 Avanzato Rielabora e trasferisce in 
modo corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con 
autonomia una varietà di 
situazioni proponendo 
soluzioni originali. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi.  

Applica le conoscenze in modo  
corretto e autonomo in situazioni  
complesse. Eccelle nell’originalità e 
nella criticità del discorso spaziando 
su diverse forme di sapere.  

  



 

 

MECCANICA E MACCHINE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Prova orale 

  



 

 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

prova scritta/orale 

 

Voto Livello di 
competenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Non raggiunto Non valutabili per: mancanza di elementi di valutazione; prova non svolta o appena accennata; 
assenza di commenti 

4 Non raggiunto  Applica le competenze di base 
con errori. Si esprime in modo 
improprio. Compie analisi errate 

Limitate e imprecise 
 

Applica le conoscenze minime con 
errori. 

5 Non raggiunto Rivela incertezze nel trasferire  
le conoscenze in situazioni  
nuove e semplici  

Limitate e superficiali Applica le conoscenze minime con  
imperfezioni e compie analisi 
parziali. Si esprime in modo 
impreciso  

6 Base Trasferisce le conoscenze in 
situazioni semplici 

Essenziali Applica le conoscenze pur con 
qualche imprecisione. Si esprime in 
modo semplice, riesce a individuare 
elementi e relazioni essenziali  

7 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto le conoscenze e gestisce  
autonomamente nuove  
situazioni semplici.  

Complete.  Applica le conoscenze in situazioni 
abbastanza complesse. Espone in 
modo semplice ma chiaro e compie 
analisi coerenti se guidato.  

8 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con 
autonomia situazioni nuove.  

Complete, con qualche 
approfondimento  

Applica autonomamente le 
conoscenze in situazioni complesse. 
Compie analisi corrette, coglie 
implicazioni;  
stabilisce relazioni in modo 
completo. Espone in modo corretto 
e con proprietà linguistica.  

9 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi. 

Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse.  

10 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia una varietà di  
situazioni proponendo soluzioni  
originali.  

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi.  

Applica le conoscenze in modo  
corretto e autonomo in situazioni  
complesse. Eccelle nell’originalità e 
nella criticità del discorso su ogni 
forma del sapere.  

  



 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

prova scritta 

 

Voto Livello di 
competenza 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3 Non raggiunto Non valutabili per: mancanza di elementi di valutazione; prova non svolta o appena accennata; 
assenza di commenti 

4 Non raggiunto  Applica le competenze di base 
con errori. Si esprime in modo 
improprio. Compie analisi errate 

Limitate e imprecise 
 

Applica le conoscenze minime con 
errori. 

5 Non raggiunto Rivela incertezze nel trasferire  
le conoscenze in situazioni  
nuove e semplici  

Limitate e superficiali Applica le conoscenze minime con  
imperfezioni e compie analisi 
parziali. Si esprime in modo 
impreciso  

6 Base Trasferisce le conoscenze in 
situazioni semplici 

Essenziali Applica le conoscenze pur con 
qualche imprecisione. Si esprime in 
modo semplice, riesce a individuare 
elementi e relazioni essenziali  

7 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto le conoscenze e gestisce  
autonomamente nuove  
situazioni semplici.  

Complete.  Applica le conoscenze in situazioni 
abbastanza complesse. Espone in 
modo semplice ma chiaro e compie 
analisi coerenti se guidato.  

8 Intermedio Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con 
autonomia situazioni nuove.  

Complete, con qualche 
approfondimento  

Applica autonomamente le 
conoscenze in situazioni complesse. 
Compie analisi corrette, coglie 
implicazioni;  
stabilisce relazioni in modo 
completo. Espone in modo corretto 
e con proprietà linguistica.  

9 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse. 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi. 

Rielabora e trasferisce in modo  
completo e organico le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia situazioni nuove e  
complesse.  

10 Avanzato Rielabora e trasferisce in modo  
corretto e completo le  
conoscenze; gestisce con  
autonomia una varietà di  
situazioni proponendo soluzioni  
originali.  

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti  
autonomi.  

Applica le conoscenze in modo  
corretto e autonomo in situazioni  
complesse. Eccelle nell’originalità e 
nella criticità del discorso su ogni 
forma del sapere.  

 

  



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
( Dipartimento disciplinare verbale N° 1 del 06/09/2017) 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

PROVE ORALI  

 

 INDICATORI Scala Punteggio 

1° Conoscenza degli argomenti Parziale                      1 

Incompleta                 2,5 

Completa                    4 

4 

2° Proprietà di linguaggio Non appropriata          1 

Quasi appropriata        3 

Appropriata e corretta 4 

4 

3° Espone in modo approfondito 

con collegamenti con altre 

discipline 

Non riesce                    0,5 

Riesce solo se guidato 1 

Riesce autonomamente anche con spunti 

originali                       2 

2 

  TOTALE 10 

 

 

PROVE SCRITTE   

 

 INDICATORI Scala Punteggio 

1° Aderenza alla traccia e 

conoscenza dei problemi 

Parziale 0,5 

Incompleta 2 

Completa 3 

3 

2° Correttezza formale e sostanziale  Incerta 0,5 

Accettabile 2 

Buona 2,5 

Profonda 3 

3 

3° Ricchezza del lessico, e capacità di analisi e 

sintesi 

Parzialmente 

sviluppata 0,5 

Sviluppata 1 

Ben sviluppata 2 

2 

4° Rielabora in modo  

originale 

modo originale e  personale i 

documenti 

Minima 0,5 

Accettabile 1 

Puntuale 2 

2 

  TOTALE 10 



 

 

11. Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato  

 

 Circolare ministeriale n.5222 del 26/03/2019 

 O.M. n. 205 dell’11-3-2019 

 D.M. 769 del 26 novembre 2018 

 Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018 

 Nota prot. n. 17676 del 12-10-2018 

 Nota prot. n. 788 del 06-05-2019 

 decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 - circolare ministeriale U.0003050 del 04-10-2018 - documento 

di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione ( elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017) 

 nota MIUR prot. 19890 del 26/11/2018: “Trasmissione del DM n. 769 del 26/11/2018 "Quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per 

l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione”. 

 

  



 

 

12. Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato 

previsto dal nuovo quadro di riferimento. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico 

hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato e sono culminate nelle simulazioni svolte 

nelle date previste dal MIUR: 

 

 Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo 2019 

 Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile 2019 

 

Si allegano le simulazioni svolte in classe (Allegato4). 

 

Si individuano qui di seguito i quadri di riferimento per la prima e la seconda prova scritta dell’esame di Stato  

(DM 769 del 26/11/2018). 
 

 

12.1 Prima prova scritta (Italiano) 
 

Sono tre le diverse tipologie d'esame (analisi del testo, testo argomentativo e tema d'attualità) e gli studenti 

dovranno sceglierne una, preferibilmente la traccia più vicina alle loro competenze e ai loro interessi personali. 

Le tre diverse tipologie d'esame sono nuove per struttura e caratteristiche: 

 

l'analisi del testo composta da due tracce; 

il testo argomentativo rimpiazza quello che era il saggio breve e l'articolo di giornale;  

Il tema di attualità tratterà di argomenti vicini all'esperienza dei ragazzi. 

 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 

  



 

 

12.2 Seconda prova (Meccanica e Macchine) 

La prova è suddivisa in due parti, volte ad accertare le competenze acquisite secondo i seguenti Nuclei tematici 

fondamentali (DM 769 del 26/11/2018) 

 Il controllo e la gestione del funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di  trasporto 

marittimo e gli interventi in fase di programmazione della manutenzione.  

 La gestione del funzionamento di macchinari e impianti di bordo tenendo conto delle interazioni con 

l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche).  

 Le attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi  passeggeri in 

partenza e in arrivo.  

 Tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto marittimo.  

 La gestione  degli spazi a bordo e l’organizzare dei servizi di carico e scarico e di  sistemazione di 

prodotti, materiali, merci e passeggeri.  

Le metodologie e le tecniche di gestione per progetti, operando nel sistema qualità  nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza.  

 

12.3 Colloquio 

Il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche, in maniera collegiale. 

 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe ha utilizzato le griglie di seguito riportate. Per il 

colloquio d’esame propone la griglia di seguito riportata. 

 

  



 

 

12.4 Griglie di valutazione 

 

PRIMA PROVA 

SCRITTA ITALIANO 

 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Pienamente ottenuto 1 2 
Raggiunto in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 
Sufficiente 0,6 1,2 
Non pienamente raggiunto 0,4 0,8 
Consegna completamente non rispettata 0,2 0,4 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 

complessivo 

Posseduta in maniera piena 1 2 
Espressa in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 
Sufficiente 0,6 1,2 

Non pienamente utilizzata 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

Raggiunta in modo ottimale 1 2 

Più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non pienamente articolata 0,4 0,8 

Interpretazione completamente errata 0,2 0,4 

Puntualità nell'analisi 
lessicale,sintattica, 
stilistica e retorica 

Compiuta in modo ottimale 1 2 

Più che adeguata 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non del tutto sufficiente 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del testo 

Ottimamente raggiunta 1 2 

Discretamente conseguita 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non chiaramente espressa 0,4 0,8 

Insufficienti 0,2 0,4 

Coesione e coerenza 
testuali 

Raggiunte pienamente 1 2 

Raggiunte in modo discreto 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non del tutto presenti 0,4 0,8 

Assenti 0,2 0,4 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Pienamente posseduta 1 2 

Posseduta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Correttezza grammaticale 

(punteggiatura, ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori 

significativi 

1 2 

Raggiunta con qualche errore 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non raggiunta, con molti errori 0,4 0,8 

Insufficiente per presenza di molti errori gravi 0,2 0,4 

Ampiezza e precisione delle Raggiunta in modo completo 1 2 

dbalsamo
Timbro

dbalsamo
Formato
12.4 Griglie di valutazione



 

 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto 

completo 

0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Presente pienamente 1 2 

Presente in modo significativo 0,8 1,6 

Sufficientemente presente 0,6 1,2 

Scarsamente presente 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

 

 

 
 

LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 
BASE 6 12-13 
INTERMEDIO 7-8 14-16 
AVANZATO 9-10 17-20 

dbalsamo
Timbro



 

 

PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO 

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Pienamente ottenuto 1 2 
Raggiunto in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 
Sufficiente 0,6 1,2 
Non pienamente raggiunto 0,4 0,8 
Consegna completamente non rispettata 0,2 0,4 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Perfettamente raggiunta 1 2 
Raggiunta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 
Sufficiente 0,6 1,2 

Individuazione scarsa 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso 

ragionativo 

Pienamente articolata e coerente 1 2 

Espressa in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsamente coerente 0,4 0,8 

Privo di ragionamenti coerenti 0,2 0,4 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 

per 
sostenere l'argomentazione 

Riferimenti culturali perfettamente 
appropriati 

1 2 

Argomentazioni sostenute in modo più 
che soddisfacente 

0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa coerenza argomentativa 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Ideazione, la 
pianificazione e 

organizzazione del testo 

Ottimamente raggiunta 1 2 

Discretamente conseguita 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non chiaramente espressa 0,4 0,8 

Insufficienti 0,2 0,4 

Coesione e coerenza testuali Raggiunte pienamente 1 2 

Raggiunte in modo discreto 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non del tutto presenti 0,4 0,8 

Assenti 0,2 0,4 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Pienamente posseduta 1 2 

Posseduta in modo più che 
soddisfacente 

0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Correttezza grammaticale 

(punteggiatura, ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori 

significativi 

1 2 

Raggiunta con qualche errore 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non raggiunta, con molti errori 0,4 0,8 

Insufficiente per presenza di molti errori 

gravi 

0,2 0,4 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Raggiunta in modo completo 1 2 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto 

completo 

0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

dbalsamo
Timbro



 

 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali 

Presente pienamente 1 2 

Presente in modo significativo 0,8 1,6 

Sufficientemente presente 0,6 1,2 

Scarsamente presente 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

 
LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 
BASE 6 12-13 
INTERMEDIO 7-8 14-16 
AVANZATO 9-10 17-20 

dbalsamo
Timbro



 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 20/20 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Pienamente ottenuto 1 2 
Raggiunto in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 
Sufficiente 0,6 1,2 
Non pienamente raggiunto 0,4 0,8 
Consegna completamente non rispettata 0,2 0,4 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo 

Perfettamente raggiunta 1 2 
Raggiunta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 
Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa pertinenza 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Pienamente articolato e coerente 1 2 

Espresso in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsamente ordinato e lineare 0,4 0,8 
Privo di linearità 0,2 0,4 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti culturali perfettamente 
appropriati 

1 2 

Argomentazioni sostenute in modo più che 
soddisfacente 

0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa coerenza argomentativa 0,4 0,8 

Assente 0,2 0,4 

Ideazione, la 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Ottimamente raggiunta 1 2 

Discretamente conseguita 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non chiaramente espressa 0,4 0,8 

Insufficienti 0,2 0,4 

Coesione e coerenza 
testuali 

Raggiunte pienamente 1 2 

Raggiunte in modo discreto 0,8 1,6 

Sufficienti 0,6 1,2 

Non del tutto presenti 0,4 0,8 

Assenti 0,2 0,4 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Pienamente posseduta 1 2 

Posseduta in modo più che soddisfacente 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Scarsa 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Correttezza grammaticale 
(punteggiatura, ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Completamente raggiunta senza errori 
significativi 

1 2 

Raggiunta con qualche errore 0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

Non raggiunta, con molti errori 0,4 0,8 

Insufficiente per presenza di molti errori 
gravi 

0,2 0,4 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Raggiunta in modo completo 1 2 

Raggiunta in modo buono ma non del tutto 
completo 

0,8 1,6 

Sufficiente 0,6 1,2 

dbalsamo
Timbro

dbalsamo
Formato
Tipologia C



 

 

Con pochi o assenti riferimenti culturali 0,4 0,8 

Insufficiente 0,2 0,4 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Presente pienamente 1 2 

Presente in modo significativo 0,8 1,6 

Sufficientemente presente 0,6 1,2 
Scarsamente presente 0,4 0,8 
Assente 0,2 0,4 

 

 
LIVELLO DI COMPETENZE PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
NON RAGGIUNTO 2-5 6-11 
BASE 6 12-13 
INTERMEDIO 7-8 14-16 
AVANZATO 9-10 17-20 

 
 
 
 
 

  

dbalsamo
Timbro



 

 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA – CONDUZIONE DEL MEZZO 

CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

ESAME DI STATO 2018-19 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

MECCANICA E MACCHINE 

 

COGNOME E NOME ALUNNO ________________________ 

 

 

PRIMA PARTE PT MAX 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte 

 4 

Metodologie, scelte effettuate e procedimenti utilizzati nella risoluzione.  4 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza e correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  

 4 

SECONDA PARTE   

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro e esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi.  

 4 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto 

della prova e caratterizzanti l’indirizzo di studi.  

 4 

TOT  20 

 

 

I COMMISSARI                                                                                                     IL PRESIDENTE 

………………………………………               ……………………………………                            

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 



 

 

  



 

 

ESAME DI STATO 2018-19 

Commissione n° ……… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                           CLASSE …….. 

CANDIDATO……………………………..                                 DATA……………. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 

attribuito 

 

Percorso proposto 

dal candidato 

(PCTO [ex ASL] e 

Cittadinanza e 

Costituzione) 

Insufficiente Superficiale, poco organico 1-2  

Sufficiente Elementare 3 

Buono Articolato e approfondito 4 

Ottimo Approfondito, originale, interessante 5 

 

Esame e correzione 

delle prove scritte 

Insufficiente Incompleta correzione degli errori 1  

Sufficiente Parziale correzione degli errori 2 

Buono Correzione critica degli errori 3 

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

 

 

Conoscenza degli 

argomenti 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate 1-2  

Sufficiente Limitate o superficiali 3 

Più che sufficiente Complete nelle linee generali 4 

Buono Complete e approfondite 5 

Ottimo Ampie ed elaborate 6 

Capacità di 

argomentazione e 

collegamento 

Scarsa Con difficoltà 1  

Sufficiente Elementare 2 

Buono o ottimo Efficace e sicura 3 

 

 

Correttezza e 

proprietà lessicale 

Scarsa Linguaggio scorretto e 

impreciso 

1  

Sufficiente o più 

che sufficiente 

Linguaggio sufficientemente 

corretto 

2 

Buona Linguaggio corretto ed 

appropriato 

3 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

          /20 

 

I COMMISSARI                                                                                                     IL PRESIDENTE 

………………………………………                  ……………………………………                            

…………………………………………. 
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1 – Fascicolo riservato al Presidente (OMISSIS) 

2 - Relazione della referente per Cittadinanza e Costituzione 

3 – Consuntivi disciplinari 

4 – Simulazioni della prima e seconda prova scritta 

5 – Format PCTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

RELAZIONE FINALE  

COMMISSIONE : CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ  



 

 

 

Obiettivo principe della scuola è formare il cittadino responsabile e attivo non solo insegnando le norme 

fondamentali degli ordinamenti di cui ognuno  è parte integrante, ma anche aiutare i ragazzi a trovare 

dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi etiche ed affettive da cui 

dipendono sia il rispetto delle norme sia l’impegno a desiderarne di migliori. Per riuscire a guidare gli 

studenti attraverso un percorso per diventare cittadini in grado di esercitare il proprio giudizio 

autonomamente e consapevolmente è importante aiutarli a conquistare le conoscenze e le competenze 

necessarie per gestire : 

 

- Il piano descrittivo di un tema o argomento 

 

- Il piano valoriale implicito 

 

- Il piano esperienziale 

 

Sviluppare le competenze della legalità-cittadinanza nelle scuole cioè sviluppare responsabilità 

partecipazione e cittadinanza attiva per accrescere il benessere nella comunità, non è un compito facile, 

anche perché la “la cittadinanza- legalità” è così complessa che risulta difficile decidere dove e come 

intervenire. Ma chiaramente, ogni istituzione scolastica nel rispetto della propria autonomia, non può agire 

da sola ma deve rivolgersi ed aprirsi al territorio, cooperare e lavorare con altre istituzioni, creare 

collegamenti con altre settori della società in modo da creare le condizioni nelle quali gli studenti possano 

diventare realmente “cittadini attivi”. 

 

Per prima cosa, la scuola deve essere “una comunità educante all’interno della quale tutti hanno 

l’opportunità di crescere sul piano umano e culturale”. Compito di una istituzione è di “perseguire  

l’obiettivo di formare cittadini futuri”, che possano identificare e sviluppare le competenze che li 

renderanno in grado di “partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita lavorativa e sociale della società 

sempre più diversificata”. Sviluppare la cittadinanza comporta promuovere una nuova cultura della legalità 

per lo sviluppo delle competenze chiavi, sociali e civiche, per un apprendimento. Infatti, non è solo quello 

che uno impara ma anche il modo in cui impara che incide sullo sviluppo integrale della persona.  

 

Tutto il percorso  progettuale con valenza triennale, nasce da un lavoro condiviso e partecipato non solo dai 

docenti delle discipline curriculari ma con responsabili di associazioni ed enti locali presenti sul territorio. 

Tale attività si focalizzerà su tre nuclei tematici fondamentali:  

 

 Identità e alterità  

 Democrazia e partecipazione 

 Persona umana e diritti, Parità e differenze  

 

 

  



 

 

MOTIVAZIONE  

 

 

Tale percorso mira ad educare alla giustizia e alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai ragazzi 

opportunità concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue 

dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e diffusione di 

legalità e coscienza civile.  

La progettualità triennale si proietta verso un sistema “valoriale” improntato sul sentimento di legalità, 

perché non sia semplicemente una nozione ma una realtà condivisa che possa diventare per i nostri giovani 

“valore guida” nel loro quotidiano.  

 

 

“E’ necessario sviluppare nei nostri giovani l’idea che “la democrazia conviene più della non 

democrazia, che la legalità conviene di più dell’illegalità, che l’impegno conviene di più del 

disimpegno. E’ una forma di aristocrazia intellettuale pensare che il principio di convivenza non 

debba essere utilizzato nell’educazione civile: in realtà solo se i ragazzi capiscono che conviene 

seguire questi valori, la loro vita sarà diversa e migliore, e potremo sperare in una loro adesione ai 

principi della legalità e della democrazia. L’impegno conviene anche perché tutela meglio i propri 

interessi e rafforza i valori in cui si crede” 

( On. Luciano Violante). 
 

La scuola è un’ istituzione essenziale per la legalità perché è la sede nella quale si trasmettono i valori tra le 

generazioni, si forma la coscienza dei cittadini, si comunicano i saperi costitutivi dell’identità nazionale. La 

stessa può dare un grosso contributo perché è un luogo privilegiato della convivenza, di apprendimento 

delle diversità, delle varie identità culturali e sociali e , quindi, di pratica cittadinanza attiva e democrazia. 

Tutto il lavoro verrà organizzato partendo dall’esternazione di fenomeni stereotipati che i ragazzi hanno 

interiorizzato e guidarli ad una lettura critica per rapportarsi con gli altri e con le istituzioni senza 

pregiudizi.  

 

 

La sfida dell’autonomia scolastica,  così come il gruppo di lavoro conosce e sa, trova capacità di competere 

nella società del sapere laddove entrano in gioco le intelligenze diversificate delle persone, pronte al 

confronto, alla condivisione di responsabilità per il conseguimento di obiettivi a vantaggio di tutti e a 

scapito di nessuno. Gli insegnanti sono chiamati in prima persona  ad amalgamare nella responsabilità della 

funzione docente la trasmissione di conoscenze importanti per la costruzione di un’ identità personale, con 

la cura dello sviluppo della coscienza secondo quei principi irrinunciabili di rettitudine, verità, raziocinio. 

Faro durante la costruzione dei percorsi sarà: 

 

 

 

 Realizzazione di un ascolto empatico ed attivo 

 Funzione di controllo  

 Utilizzazione di comunicazioni dirette  

 Promozione di interventi preventivi  

 Facilitatori e promotori di soluzioni dei conflitti in un mondo democratico. 

 

Destinatari: 

Gli alunni di tutti gli Indirizzi dell’I.I.S.S. “ Mattarella Dolci “ 

Le attività sono state rivolte a tutte le classi nel corso del triennio 

L’Istituto “ Mattarella-Dolci “, è stato da sempre sensibile a tali tematiche, infatti la scuola deve essere, “una 

comunità educante all’interno della quale tutti hanno l’opportunità di crescere sul piano umano e culturale”. 

Compito dell’Istituzione Scolastica è perseguire “l’obiettivo per formare cittadini futuri”, che possano 



 

 

identificare e sviluppare le competenze che li renderanno in grado di “partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita lavorativa e sociale delle società sempre più diversificate”.  

Tutto il percorso  progettuale è stato condiviso e partecipato sia ai docenti delle discipline curriculari, sia ai 

responsabili di associazioni ed enti locali presenti sul territorio. ( Vedi: Commissione Pari Opportunità del 

Comune di C/Mare del Golfo, Sportello Donna Comunale, Ass. Libera, Ass. Castello Libero, Ass. Antirachet, 

Centro di Solidarietà – Nicolò Coppola) 

 

Le  attività programmate hanno ruotato su tre nuclei tematici, come già detto : 

 Identità e alterità  

 Democrazia e partecipazione  

 Persona umana e diritti, Parità e differenze  

 

Obiettivi: 

-Educare alla Legalità, alla Giustizia e alla Cittadinanza Attiva, offrendo agli studenti opportunità concrete di 

cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue dinamiche sociali, culturali ed 

economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile; 

-Conoscere e rispettare gli altri per promuovere comportamenti corretti e prevenire le devianze; 

-Accrescere il senso civico e la responsabilità sociale educando al rispetto di una cultura della responsabilità in 

quanto necessità   avvertita con forza sempre maggiore, non solo dalla scuola ma anche dalle altre istituzioni 

del territorio. 

 

Attività svolte nel corso del Triennio 

Progetto : Bullismo, Cyber bullismo e Violenza fra pari con la Peer Education 

L’adolescenza è stata sempre considerata una tappa difficile per il superamento dei cambiamenti fisiologici e 

psicologici che comporta. A ciò si aggiungono i cambiamenti culturali ed economici che caratterizzano la 

società attuale. Nel nostro Paese si registra un aumento notevole di casi di prepotenze che si vivono all’interno 

della scuola. Gli episodi di comportamento prepotente influiscono negativamente sullo stato di benessere 

psicofisico e sull’apprendimento e sulla qualità della vita a scuola e fuori dal contesto scolastico. Oggi si parla 

più che mai di bullismo e di cyber bullismo, il bullismo si manifesta con attacchi sia fisici che verbali e con 

l’isolamento sociale nei confronti della vittima . Con il cyber bullismo la vittima non sempre può risalire al 

molestatore che può celarsi dietro un nikename, l’assenza di limiti spazio temporali, investe la vittima ogni 

volta che questa si collega alla Rete. 

 

Destinatari Diretti : Studenti delle classi  terze, quarte e quinte 

Destinatari Indiretti : Studenti delle classi prime e seconde, genitori degli alunni delle classi coinvolte nel 

progetto, operatori e figure professionali della scuola. 



 

 

Peer Education : 

Metodo di intervento utilizzato per la promozione della salute e la prevenzione di comportamenti a 

rischio. Significa letteralmente “educazione tra pari” e consiste, secondo la definizione 

dell’UNESCO, “nell’impiego di soggetti appartenenti a un determinato gruppo sociale, etnico, di 

genere, allo scopo di facilitare il cambiamento presso gli altri componenti del medesimo gruppo” 

La Peer Education viene principalmente utilizzata con la popolazione adolescenziale.  

In questa particolare fase  del ciclo di vita, infatti, la vicinanza dell’altro e l’assunzione dell’altro 

come modello ed esempio di vita è più spiccato che mai. 

 

Tempi e Fasi : 

L’intervento prevede diverse attività e si articolerà in due fasi: una prima si condurrà attraverso 

attività di tipo creative, giochi psicopedagogici, lezioni frontali, simulate, focus group, 

videoproiezioni, destinate agli alunni delle terze, quarte e quinte classi. 

Divenuti Peer Educator, gli alunni condurranno le lezioni informative e dimostrative agli altri 

studenti di classi inferiori. 

La finalità è dunque quella di favorire un buon livello di conoscenza reciproca, l’apprendimento di 

buone regole per la comunicazione, la facilitazione all’espressione di sé e l’accoglimento dell’altro. 

Le attività verranno supervisionate dagli operatori del Sert di Alcamo, coinvolti nel progetto. 

 

Progetto: “Cyber Bullismo” Incontro con la Polizia Posta 

 

Progetto:  Incontro/Seminario sul “Bullismo ed il CyberBullismo”   

In ambito alle attività sulla legalità e la cittadinanza attiva le classi, venerdì 25 gennaio 2019 dalle ore 10,00 

alle ore 11.25, parteciperanno all'evento in oggetto che si svolgerà nei locali dell'Aula Magna della sede 

Centrale. 

Relatore del seminario è il Commissario dott. Biondo Salvatore, l'Assistente Capo dott. Renato Galbo del 

Commissariato di P.S. Di Castellammare del Golfo. 

Modera l’incontro la Prof.ssa Patrizia Gioia, referente della Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità. 

 

Progetto: “Insieme per aiutarli”  

 

Nell'ambito della convenzione (prot. n.1346 del l6-02-2017) stipulata tra l'Istituto Comprensivo “G.Nosengo”,  

Capofila della rete di scopo “Insieme per aiutarli” , di cui la nostra istituzione scolastica fa parte, e  

l'associazione “Il germoglio”, è prevista l'Attivazione del Progetto L@C -Lotta @l Cyberbullismo, attività di  



 

 

formazione destinata a due classi prime della nostra scuola per un complessivo di 8 ore. Le attività saranno 

condotte dalla psicologa dell'Associazione individuata, dott.ssa Denise De Luca, col il coordinamento della 

Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità.  

 

 

Progetto: “Settant’anni  dalla nascita della Costituzione Italiana” 

In occasione dell’anniversario dei settant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana, si propone un progetto 

di educazione alla legalità che ripercorre le maggiori tappe della storia italiana dal 2 giugno 1946 ai nostri 

giorni.  

MOTIVAZIONI 

La proposta nasce dall’esigenza di conoscere e far conoscere il passato per meglio capire e migliorare il 

presente. Con una chiave di lettura incentrata sul confronto e l’attualizzazione dei valori di cittadinanza, amor 

patrio e riconoscimento dei diritti garantiti della Carta Costituzionale. 

FINALITA’ 

Il progetto ha lo scopo di promuovere verso le nuove generazioni la consapevolezza dei diritti e dei doveri di 

ciascun cittadino  Democratico, il senso civico del bene comune, del rispetto dell’altro, e sviluppare i 

sentimenti di solidarietà come “doveri” secondo il significato originario ai sensi dell’art.2 della Costituzione. 

Inoltre si vuole sviluppare la coscienza di una cittadinanza attiva e responsabile. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il progetto vedrà impegnate le seconde classi con un percorso misto che si svolgerà in parte in classe e in parte 

con incontri con le istituzioni nazionali ( PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA?) E VISITE GUIDATE 

PRESSO LE ISTITUZIONI LOCALI. 

il progetto si concluderà con una mostra/evento dove si esporranno i vari prodotti (multimediali e non) che gli 

studenti avranno realizzato durante le tappe del percorso suddetto. 

Progetto: “Che cos'è la giustizia” 

 

GHERARDO COLOMBO : 

riflessione sul senso della giustizia e sul rispetto della legalità proposto dalla Costituzione Italiana, in diretta 

satellitare - LINK: http://www.sulleregole.it/evento2016/index.php 

 

 

 

  

http://www.sulleregole.it/evento2016/index.php


 

 

Progetto: “Omaggio a Padre Puglisi” 

In occasione della ricorrenza della data di nascita e morte (15 settembre 1937 - 15 settembre 1993) di una 

grande testimone di legalità e giustizia, quale è stato il Beato Padre Pino Puglisi. Lo scopo è stato quello di 

lanciare ai giovani all'inizio dell'anno scolastico 2015-16 un grande messaggio di giustizia, di libertà e di vita, 

un messaggio positivo che possa aiutare ciascuno a riflettere sul fatto che la legalità e la giustizia non sono 

cose astratte e lontane per addetti ai lavori o, ideologie in nome delle quali battersi eroicamente contro 

qualcosa o qualcuno, ma qualcosa di desiderabile e desiderato che possa accadere nella vita di ciascuno di noi 

a partire da un modo di vivere coraggioso e responsabile (come viveva Don Pino) di chi tenta di adempiere al 

proprio compito ogni giorno, qualunque esso sia, con passione e amore al vero, al bello e al giusto, affinché 

"l'eroico possa diventare quotidiano e, il quotidiano eroico". 

 

 Progetto: “Giornata della Memoria, XXIV Anniversariodella Strage di Capaci”  

 “Il palcoscenico della legalità – Dieci storie proprio così”.  Il progetto è promosso dalla Fondazione 

Giovanni e Francesca Falcone  insieme a The CO2 Crisis Opportunity Onlus, alla Fondazione Pol.i.s., alla 

Fondazione Silvia Ruotolo ed al Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della 

criminalità, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e del MIUR, 

dell’Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo e del Centro Studi Paolo Borsellino. La giornata è stata 

organizzata, prima con la visione dello spettacolo presso il  Teatro Biondo e successivamente abbiamo 

partecipato alla  cosiddetta Marcia della Legalità, con partenza da via D’Amelio, luogo della strage del 

Giudice Borsellino e della sua scorta per arrivare “All’albero di Falcone”, simbolo del riscatto sociale e 

dell’avvenuta presa di coscienza di un intero popolo. L’esperienza sicuramente unica per gli alunni è stata 

dettata dalla partecipazione corale alla Marcia della Legalità, in cui la loro esperienza ha trovato la 

condivisione di tanti altri ragazzi provenienti da tutte le scuole d’Italia. 

 

 

Progetto: “Gionata Nazionale in ricordo di tutte le vittime di Mafia”  

 

Una rappresentanza degli alunni dell’ I.I.S.S. Mattarella-Dolci, si è recata a Trapani, luogo di aggregazione 

per prendere parte alle attività laboratoriali nella mattinata e successivamente ha partecipato alla marcia della 

Legalità 

Progetto: “Paolo Borsellino” 

Lo spettacolo teatrale “Paolo Borsellino” ha determinato una diffusione capillare attraverso una 

messinscena inedita, volta alla diffusione della personalità del procuratore Borsellino, onde permeare le 

giovani coscienze dei valori morali, umani e sociali di questo grande, semplice, umile e determinato Giudice. 

Lo spettacolo teatrale ha raggiunto  pienamente l'obiettivo di diffondere una cultura che si basasulla legalità e 

sui corretti principi etici. Il linguaggio diretto, dai tempi e ritmi incalzanti, in grado di catturare l'attenzione e 

soprattutto suscitare delle emozioni nelle giovaniplatee e il  supportato delle  musiche di scena hanno  



 

 

facilitato, creando la  giustaatmosfera per rivivere il dramma dell’uomo, consapevole della triste realtà della 

sua terra. Al termine gli attori si sono intrattenuti con gli alunni, disponendo la platea ad un dibattito sul tema, 

inoltre hanno esposto, loro,  le tecniche di recitazione. 

Progetto: “Incontro con Fiammetta Borsellino” 

Memoria dell’uomo e del Magistrato Paolo Borsellino, attraverso la testimonianza della figlia dello stesso che 

racconta il “ Padre.” 

 

Convenzione tra : I.I.S.S. Piersanti Matterella - Danilo Dolci e Associazione Castello Libero  

Per la realizzazione di iniziative per il progetto “DA COSA NOSTRA A CASA NOSTRA” CUP: 

J28114000030008, finanziato nell’ambito dell’ Avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione dei beni 

pubblici”, come da Decreto n. 5 del 20/02/2014 del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio  

Civile Nazionale. VISTA la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale C.F. 80188230587 e l’associazione di volontariato Castello 

Libero Onlus C.F. 93058380812 in data 25 Settembre 2014 (allegato 2); VISTA la manifestazione di intenti 

sottoscritta dal Vostro Istituto con l’associazione di volontariato Castello Libero Onlu ; 

 CONSIDERATO che l'associazione "Castello Libero ONLUS" nasce nel 2009 a Castellammare del Golfo e si 

occupa principalmente della promozione della cultura della legalità e della lotta contro le mafie, del 

miglioramento del benessere sociale e dello sviluppo di una cultura lavorativa che valorizzi cittadini 

provenienti da contesti sociali svantaggiati. Dal 2012 l'associazione gestisce inoltre un bene confiscato a 

Castellammare del Golfo, oggetto della ristrutturazione nel progetto finanziato da PAC, e dal 2015 un bene 

sequestrato ad Alcamo. 

In funzione a tale convenzione, citata precedentemente, L’I.I.S.S. ha avviato una serie di attività laboratoriali, 

sia presso la sede scolastica di C/Mare del Golfo, sia presso  la struttura o sede di Castello Libero, indicato 

come bene confiscato alla mafia.  

 

Progetto: Associazione Giuseppe Bommarito :    “Giuseppe…Uno di Noi” 

"Terra da Amare. Ecomafie e tutela dell'Ambiente" 

 

“La mafia teme la Scuola più della Giustizia” (A. Caponnetto) 

“Per vincere la mafia, servirebbe sì un esercito, ma di Insegnanti…”(G.Falcone) 

In memoria e testimonianza della scelta di operare nel rispetto della legalità di Giuseppe Bommarito, 

Appuntato dei Carabinieri, ucciso dalla Mafia il 13/06/1983 in via Scobar a Palermo, insieme al Capitano 

Mario D’Aleo e al Carabiniere Pietro Morici, insigniti della medaglia d’oro al valore civile, l'Associazione 

“Giuseppe Bommarito contro le mafie onlus” propone, in continuità con le attività sul tema della legalità, che 

da diversi anni porta avanti, la realizzazione di un progetto dal titolo :  



 

 

"TERRA da AMARE - ECOMAFIE e TUTELA dell’AMBIENTE”, da attuare in collaborazione con le 

Scuole di diverso ordine e grado del territorio ed altre Istituzioni : Arma dei Carabinieri, Comuni, Parrocchia 

di Balestrate, Associazione Libera”. 

 

L'Associazione promuove questa iniziativa per contribuire a sviluppare nelle nuove generazioni la cultura 

dell’Eco-Legalità, l’amore e il rispetto per l’ambiente, patrimonio di tutta la collettività e, quindi, di ciascuno 

di noi, che deve essere appreso come dovere etico. 

 

 

 

Progetto: Associazione Giuseppe Bommarito :    “Giuseppe…Uno di Noi” 

 

 “Vittime Innocenti di Mafia” 

 

9 Gennaio 2018 

La prima fase del progetto, prevede l’incontro tra gli studenti, i familiari dell’Appuntato Giuseppe Bommarito 

e i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri 

Le classi dell'I.I.S.S. che hanno aderito al progetto hanno incontrato a Gennaio la dott.ssa Francesca 

Bommarito 

e il capitano dei carabinieri di Alcamo, Giulio Pisani, per presentare le finalità dell'Associazione e dell’Arma 

dei Carabinieri. 

 

26 Febbraio 2018 

Proiezione cinematografica del film SICILIAN GHOST STORY, di Fabio Grassadonia, Antonio Piazzapresso 

il Cinema Esperia di Alcamo, giorno 26 Febbraio 2018 alle ore 11,00. 

 

9 Marzo 2018 

Conferenza - Vittime Innocenti di mafia: Giuseppe Bommarito, G. Montalbano, G. Palmeri, G. Di 

Matteo  

Con la partecipazione dei familiari che hanno dato testimonianza della vita dei loro cari e della loro storia 

personale che è stata totalmente sconvolta e trasformata dopo gli eventi luttuosi. 

Sono intervenuti: il Dott. Valerio Montalbano,  il Signor Giuseppe Palmeri, Il Capitano dei Carabinieri Giulio 

Pisani, 

I responsabili dell’Associazione Peppino Impastato di Salemi 

 



 

 

18 Aprile 2018 

In tale data, le classi che hanno aderito al progetto dell’I.I.S.S.“Mattarella-Dolci” accompagnate dai loro 

Docenti, si sono recate a visitare il “Giardino della Memoria” di San Giuseppe Jato (PA), sorto nel luogo in 

cui venne tenuto prigioniero e poi sciolto nell’acido Giuseppe di Matteo, figlio del pentito di mafia Santino di 

Matteo. 

L’immobile è stato completamente ristrutturato e fa parte del progetto denominato “Sviluppo e Legalità”, 

promosso da 8 Comuni della Valle dello Jato. 

Erano presenti all’incontro Antonella Caradonna per l’Associazione “LIBERA Associazioni, nomi e numeri  

CONTRO LE MAFIE”, il Maresciallo dei Carabinieri Fabio Misuraca, il Vicesindaco Domenico Spica e il 

Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Marino di San Giuseppe Jato. 

 

 

22 Maggio 2018  

Evento Conclusivo progetto “Bommarito” 

 

Ore 9,30-13,00 presso Auditorium “Mattarella - Dolci” di Castellamare del Golfo: 

I.I.S. “G. Ferro” di Alcamo el’I.I.S. “Mattarella Dolci” di Castellammare del Golfo e di Alcamo 

Presentano i lavori a conclusione del Progetto: “Giuseppe Uno di Noi”, Vittime Innocenti di Mafia 

Saluti 

Loana Giacalone - Dirigente Scolastico 

Nicolò Coppola - Sindaco del comune di Castellammare del Golfo 

Salvo Bologna - Assessore alla Cultura del comune di Castellammare del Golfo 

Maresciallo Perlongo Paolo 

Maresciallo Gargano Luigi 

Familiari di Gaspare Palmeri 

 

Interventi: 

Francesca Bommarito - Presidente dell’associazione “G. Bommarito” 

Maggiore Li Volsi Andrea 

Associazione Libera di Castellammare del Golfo 

Associazione Peppino Impastato di Salemi. 

 

  



 

 

13 Giugno 2018 

Balestrate evento commemorativo della Strage in cui fu vittima Giuseppe Bommarito 

 

Progetto : Associazione Giuseppe Bommarito  

 

 

“Ricordare per Cambiare: impariamo ad abbracciare le Diversità”       

Su iniziativa della Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità in sinergia con l'associazione “Giuseppe 

Bommarito”, mercoledì 16 gennaio 2019 dalle ore 08.30 alle 11.30,  nei locali dell'aula magna della sede 

centrale di Castellammare del Golfo si svolgerà la conferenza dal tema: ” Ricordare per cambiare: 

impariamo ad abbracciare le diversità”. 

Interverranno: 

 Loana Giacalone, DS dell'IISS” Mattarela-Dolci” 

 Nicolò Rizzo, Sindaco di Castellammare del Golfo; 

 Vincenza Ligotti, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Castellammare del Golfo; 

 Il Colonnello Vitagliano Gianluca, Comandante Provinciale Carabinieri Trapani; 

 Capitano dei Carabinieri di Alcamo - Pisani Giulio 

 La presidente dell’associazione “G. Bommarito “,  Francesca Bommarito; 

 Salvatore Bommarito, figlio di Giuseppe; 

 

Progetto:  “Ricordare per Cambiare: impariamo ad abbracciare le Diversità”  

 

Su iniziativa della Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità in sinergia con l'associazione  

“Giuseppe Bommarito”, giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 11.30 alle 13.30,  nei locali dell'aula magna della 

sede centrale di Castellammare del Golfo si svolgerà la conferenza dal tema: ”Ricordare per cambiare: 

impariamo ad abbracciare le diversità”. 

Interverranno: 

 

Francesca Agnese Bommarito – Psichiatra-Psicoterapeuta e Presidente dell’associazione “G. Bommarito “ ; 

“L’empatia: indispensabile facilitatore di relazioni inter-soggettive” 

 

Luciano Longo - Dottore di ricerca in Studi letterari, filologici e linguistici. 

“Come la civetta quando il giorno compare: l’importanza nel fare Comunità” 

 



 

 

Maria Rosa Caleca – Sociologa  presso “Centro di salute mentale” di Partinico - Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Azienda Sanitaria provinciale di Palermo 

“Oltre la mafia partendo da sé: sentire mafioso e mutamento culturale” 

 

Capitano dei Carabinieri di Alcamo - Pisani Giulio 

“L’Arma dei Carabinieri e la Cittadinanza: responsabilità condivisa”. 

 

Progetto: "La prevenzione della Violenza sulle donne, cambiaMenti” 

Organizzato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani  

la Prefettura di Trapani : 

Costituzione Rete interistituzionale che comprende l'Istituto Superiore di Sanità di Roma, MIUR di Trapani, 

Prefettura di Trapani, Questura di Trapani, Tribunale di Trapani, UIL Trapani, Trapani Calcio e Pallacanestro 

Trapani,  Carabinieri, con il comando provinciale che ha designato il comandante della compagnia di Trapani 

cap.Livio Lupieri 

“Da anni ormai il Dipartimento Salute Mentale di questa azienda – ha detto il direttore generale dell’ASP 

Fabrizio De Nicola - sta portando avanti diverse attività nella lotta alla violenza di genere,  in particolare nei 

confronti di donne e minori, per mantenere alta la soglia del valore della salute mentale, vera e propria 

barriera per arginare i comportamenti a rischio che possono far scaturire atti improvvisi di estrema 

aggressività Purtroppo la cronaca, anche di questi giorni, dimostra quanto molto si deve ancora fare in 

questo campo”. 

E' già stata attivata con successo dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP, diretto da Giovanna Mendolia, 

fin dal 2014 una Rete interistituzionale che comprende l'Istituto Superiore di Sanità di Roma, MIUR di 

Trapani, Prefettura di Trapani, Questura di Trapani, Tribunale di Trapani, UIL Trapani, Trapani Calcio e 

Pallacanestro Trapani. Quest’anno nella rete si sono aggiunti i Carabinieri, con il comando provinciale che ha 

designato il comandante della compagnia di Trapani cap. Livio Lupieri. 

L'attività, ormai non più in fase progettuale sperimentale, ma da questo anno in fase istituzionale, prevede il 

coinvolgimento  di  vari esperti di alto livello professionale, che collaboreranno per una serie di incontri 

formativi dedicato a vari gruppi di studentesse. Insieme al dirigente provinciale dell’Ufficio scolastico 

regionale, Luca Girardi, sono stati individuati cinque istituti: Rosina Salvo di Trapani Pietro Ruggeri di 

Marsala, Piersanti Mattarella di Castellammare del Golfo, I.S.I.S.S. R. D’Altavilla di Mazara del Vallo e 

Alberghiero Florio di Erice Vall 

 

  



 

 

Progetto: “Giornata di formazione ed informazione sulla diffusione della Cultura della non violenza e 

per la legalità” 

Giornata di formazione ed informazione sulla diffusione della Cultura della non violenza e per la legalità a 

cura della dott.ssa Angela Mattarella Fundarò, Presidente dell'Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool 

antiviolenza e per la legalità. 

 

Verrà raccontata la testimonianza di Lidia Vivoli, vittima di violenza di genere. 

Inoltre parteciperanno all'evento il criminologo Nicola Malizia che fornirà ai ragazzi informazioni utili a 

prevenire e a difendersi dagli atti di violenza e Tina Montinaro, Presidente della Quarto Savona Quindici e 

vedova del capo scorta del giudice Giovanni Falcone. 

Per la Commissione Pari Opportunità di Castellammare del Golfo, interverrà la prof.ssa Patrizia Gioia.  

 

Progetto: “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” 

 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne celebrata il 25 Novembre, 

I. I. S. S. Mattarella Dolci, e  lo Sportello Donna del Comune di Castellammare del Golfo,  

presenta la sottoscrizione  del Protocollo di Intesa con le realtà istituzionali territoriali : 

 

Unità operativa Servizi Socio Assistenziali, C.P.O. e Comando di Polizia Municipale,  

Sportello Donna,  Commissione Pari Opportunità, ASP DSS 55 U.O.NPI, I.A.C. Pitrè,I.A.C. Pascoli, I.I.S.S. 

Mattarella-Dolci, per la costituzione della:  

 

 

“ RETE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE DELLA CITTA’ DI CASTELLAMMARE DEL 

GOLFO”  

a conclusione del Progetto: "Il Viaggio di Emma". 

Ciclo di incontri a carattere formativo “Il Viaggio di Emma” 

Con questo intervento il Comune di Castellammare del Golfo vuole creare  azioni adeguate all’apertura di un 

Centro antiviolenza che valorizzi l’esperienza realizzata dallo Sportello Donna e le competenze già attive nel 

territorio. Inoltre, il Comune intende promuovere una specifica azione di coinvolgimento delle agenzie locali 

(pubbliche e private) deputate alla salute, alla protezione, all’educazione, all’inserimento lavorativo, 

incontrando i soggetti locali per la costituzione di una rete antiviolenza. Il partenariato con Le Onde Onlus, 

associazione di donne che da 20 si occupa di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le 

donne, supporterà il percorso con il proprio bagaglio di conoscenze e competenze in materia. Gli incontri 



 

 

prevedono target diversificati che parteciperanno a momenti specifici di approfondimento in base alle attività 

ed alle funzioni che svolgono nelle agenzie locali .                      

Il ciclo di incontri a carattere formativo per un gruppo multiprofessionale, avrà  tra i tanti obiettivi la 

realizzazione di un Protocollo di Intesa tra il Comune e le agenzie pubbliche e private che operano nel 

territorio, ciò consentirà di costituire  una rete di collaborazione fra i vari enti che faciliterà gli interventi nei 

casi in cui si rilevano casi di abusi o di violenza sulle donne. 

 

Progetto: “Formazione  sulla “Parità di Genere” 

 

 

Gli operatori dello Sportello Donna Comunale, in sinergia con gli esperti delle Associazioni: Libera e Le 

Pleiadi, hanno strutturato un percorso formativo per rimuovere gli stereotipi di genere, legato al progetto 

contro alla Violenza alle donne.  

Tale percorso è inerente alla Rete Antiviolenza comunale di cui l'Istituto Mattarella Dolci è attore assieme alle 

altre istituzioni territoriali. 

 

 

Il Progetto “Orme di donne” - percorso formativo curato dall'Associazione “Castello Libero ONLUS” e  

“Associazione di volontariato Le Pleiadi” in relazione all’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti 

destinati al potenziamento e all’avvio di centri antiviolenza e case di accoglienza ad indirizzo segreto e 

strutture di ospitalità  in emergenza e adeguamento standard di cui al dp n. 96/2015 - Dipartimento regionale 

della famiglia e delle politiche sociali. D.d.g. n. 1648 del 05 luglio 2016 – ente capofila: Comune di 

Castellammare del Golfo. 

 

 

 

“SEGNI DI MANI FEMMINILI” 

 

Teatro Apollo : La Compagnia Teatro Lelio, ha presenta : Segni di Mani Femminili 

 

Attraverso il racconto della vita di Virdimura (donna siciliana) si affronta  il tema attuale della diversità, 

condannando gli integralismi di tipo religioso e restituendo dignità agli esseri umani qualunque sia il loro 

credo : 

“Siamo come parti diverse dello stesso corpo”. 



 

 

Perseguitati nei secoli perché “condannarono” Cristo, bruciati e depauperati delle loro ricchezze, in nome di 

un’intolleranza che, purtroppo, non si sarebbe fermata ed avrebbe ancora dovuto raggiungere il suo apice di 

disumanità nei campi di concentramento nazisti, gli ebrei sono l’esempio primigenio di come la diversità 

fomenti l’odio e sia motivo di paura. 

Lo spettacolo, interpretato dagli attori Nunzio Bonadonna, Micaela De Grandi e Valentina Ferrante, che si 

esprimono attraverso vari linguaggi teatrali (teatro classico, contemporaneo e di ricerca, commedia dell’arte, 

pantomima, danza, teatro delle ombre) si avvale anche del prezioso contributo audiovisivo realizzato ad hoc 

dal video maker ed artista Alessandro Aiello e dell'efficace presenza in video dell'attrice Nellina Laganà. 

 

 

“Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione”  

 

 

In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione” le classi si recheranno 

presso il Cimitero di Castellammare del Golfo dove è prevista la commemorazione delle vittime 

dell'immigrazione. 

 

 

Progetto : “Laboratorio di Narrazione  Interculturale” 

 

L’Associazione di volontariato TrinArt, hapresentato un Laboratorio di narrazione interculturale.  

Durante l’incontro è stato proiettato, “Sul fronte del mare”, cortometraggiopresentato dalla giornalista RAI 

Raffaella Cosentino. 

 

L’idea che una comunità si crei attorno a una narrazione condivisa è alla base di questo progetto.  

Narrare serve a trasmettere messaggi, a dare ascolto e riceverlo. Contribuisce a costruire, parola dopo parola, 

il tessuto della cultura di una comunità. Raccontare è un atto sociale destinato a definire mappe e orientamento 

nella società. 

 

Da alcuni anni il territorio di Castellammare del Golfo ospita due Centri di accoglienza per richiedenti asilo.  

Il paesaggio del territorio si è arricchito di nuovi colori, culture, storie: giovani provenienti da paesi lontani 

vivono per due-tre anni nel territorio in attesa di avere riconosciuto lo status di richiedente asilo. 

Questi stranieri in maggioranza sono giovani e vengono da paesi lontani, hanno lasciato i loro paesi in cerca di 

un futuro migliore.  

 



 

 

Ma quali sono le occasioni che il territorio offre per l’incontro tra i ragazzi di Castellammare 

e i ragazzi richiedenti asilo? Quali scambi si possono prospettare? Come declinare il verbo integrare? Come 

far crescere una comunità accogliente? Come elaborare, sciogliere i pregiudizi tra soggetti che non si 

conoscono? Come offrire a questi ragazzi le opportunità per conoscere la cultura italiana? 

Il cuore della proposta che qui presentiamo sta nella creazione di cerchi narrativi. Creare a scuola uno spazio, 

un tempo e un sistema di relazioni che renda possibile la narrazione. 

 

Il mettersi seduti in cerchio è un modo concreto di aiutare l'ascolto reciproco, proponendo una relazione 

circolare che evoca, nel centro vuoto del cerchio, il luogo dell'ascolto. 

"Non puoi chiedermi di riempire la tua tazza se prima non la vuoti" - dice un proverbio orientale  

e questo è certamente il compito più arduo del lavoro: dare la possibilità al gruppo di trovare un silenzio che 

permetta l'ascolto, l’elaborazione dei pregiudizi. 

 

Il progetto prevede un percorso destinato agli alunni della scuola superiore e alcuni  

richiedenti asilo. 

 

Obiettivi generali 

 

• Favorire un’esperienza di incontro tra culture diverse 

• Offrire agli alunni uno spazio-tempo per riflettere sulle proprie  

• Favorire la motivazione all’incontro 

 

 

 

Obiettivi Specifici per gli alunni partecipanti 

 

 

1. Migliorare negli alunni la fiducia verso il diverso 

2. Favorire l’uso consapevole di elaborazione dei pregiudizi 

3. Sviluppare la capacità di ascolto 

4. Conoscere culture del mondo 

5. Valorizzare lo scambio culturale 

 

 



 

 

Progetto:  Le Dipendenze 

 

“ L’uso di droghe : conseguenze fisiche e psicologiche”  

 

Tale progetto realizzato in collaborazione con il Dott. Abrignani, che ha presentato il suo libro 

“Storia di Elisa che ricominciò a danzare”, mette in evidenzaciò che può causare la dipendenza, 

in particolare si farà riferimento alle droghe e al consumo di esse da parte dei giovani.  

Il Testo verrà sottoposto all’attenzione dei ragazzi e verrà letto nelle classi coinvolte al fine di 

diventare lo stesso, strumento di lavoro che aiuti i ragazzi a comprendere meglio tale problematica. 

Gli alunni incontreranno l’autore che sarà la loro guida nell’analizzare tale fenomeno. Attraverso la 

storia vera della protagonista, i ragazzi prenderanno coscienza dei rischi che si corrono, quando non 

si è padroni di se stessi.  

 

 “La Ludopatia”, epidemia silenziosa 

 

Progetto: Evento ComInt 217 “Festa dell’Europa” 

“Festa dell’Europa 2017” presso il Teatro Comunale di Marsala.  

L'evento, da considerarsi importante momento di confronto sulla partecipazione democratica e momento di  

riflessione sulle tematiche europeiste, è rivolto a tutto il territorio ed in particolare alla rete istituzionale del  

centro Europe Direct Trapani con riferimento allo sviluppo di iniziative promo-educative collegate all' USR  

per la Sicilia- Ufficio XI- Ambito Territoriale della Provincia di Trapani, agli enti locali di riferimento  

progettuale (Comune di Marsala, Comune di Castelvetrano, Comune di Salemi, Comune di Trapani, Comune 

.di Erice), il Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Polo Universitario di Trapani, la Prefettura di Trapani  

Durante l'evento, saranno presentati i lavori realizzati dai team del percorso ASOC 2016-2017, nonché,  

illustrati i dati di monitoraggio civico e di partecipazione democratica sui relativi progetti, finanziati dalle  

.politiche di coesione e reperibili sul sito www.opencoesione.gov.it  

 

Progetto: “Educazione stradale”  

 

Le tematiche verranno trattate dal Comandante della Polizia Locale del Comune di C/Mare del Golfo  

Presso l’Aula Magna della sede centrale dell’I.I.S.S. “Mattarella Dolci”  

 

Progetto: “Sensibilizzazione attività di Raccolta Differenziata”  

 



 

 

Si comunica che nell'ambito delle attività di educazione alla legalità organizzate dal Nostro Istituto  

si svolgerà un incontro di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata con esperti del settore.  

Si precisa che l'incontro si svolgerà nell'Aula Magna e coinvolgerà tutti gli alunni. 

 

Referente Commissione 

Patrizia Gioia                                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

 

CONSUNTIVI DISCIPLINARI



 

 

Disciplina : MATEMATICA 
Docente : GIOIA GIUSEPPINA 

Relazione sintetica 
della classe 

 

La classe si presenta omogenea dal punto di vista disciplinare, quasi tutti gli alunni sono 
vivaci, ma sensibili al richiamo. La programmazione iniziale ha subito qualche  modifica 
dovuta talvolta al ritmo di apprendimento piuttosto lento di alcuni allievi e talvolta alla 
difficoltà che alcuni argomenti presentano. La partecipazione e l’impegno sono risultati 
saltuari per quasi tutta la classe, ad accezione di qualche allievo che invece ha mostrato 
un interesse costante e adeguato agli argomenti proposti. Complessivamente la classe 
ha raggiunto un livello di preparazione quasi sufficiente, ad eccezione di alcuni alunni che 
non hanno raggiunto gli obiettivi, anche minimi, prefissati.  

Conoscenze, 
competenze  
e abilità acquisite 

 
 

Gli alunni sanno:  
 riconoscere, definire e utilizzare in modo non sempre appropriato il lessico 

disciplinare;  
 riconoscere gli elementi essenziali di una funzione  
 eseguire i passi fondamentali per lo studio di una funzione razionale intera e 

fratta 
Contenuti 

 
1.1 Disequazioni di primo e secondo grado  
1.2 Disequazioni frazionarie e sistemi 
2. Funzioni  
2.1 Classificazione delle funzioni matematiche  
2.2 Grafico delle funzioni  
2.3 Dominio delle funzioni razionali intere , fratte e irrazionali. 
2.4 Positività di una funzione  
2.5 Funzioni crescenti e decrescenti 
2.6 Funzioni pari e dispari 
3. I Limiti  
3.1 Definizione di limite  
3.2 Teoremi generali sui limiti  
3.3 Funzioni continue  
3.4 Operazioni algebriche con i limiti  
3.5 Limiti delle funzioni razionali  
3.6 Forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ 
4. Gli asintoti  
4.1 Asintoti verticali,orizzontali ed obliqui  
5. lntersezioni con gli assi cartesiani 
5.1 Eventuali punti d'intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 
6.Derivata di una funzione 
6.1 Definizione 
6.2 Derivata delle funzioni fondamentali 
6.3Teoremi e regole di derivazione 
6.4 Ricerca di eventuali massimi e minimi 
 

Metodologie e 
strategie didattiche  

 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Lavori di gruppo 

Verifiche  
 

Tipologia 

 Colloqui  individuali. 

 Prove strutturate e/o semistrutturate  

 Elaborati scritti 
Frequenza 

 Due verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre, due nel secondo 
quadrimestre. 

Griglie di 
valutazione  
 

Ci si rifà a quella contenuta nel documento 

Libri di testo in 
adozione 

 

 ANALISIFraschini Grazzi 
Edizioni C.E. Atlas 



 

 

Disciplina: Religione 

    Docente: Patrizia Gioia 

Conoscenze, competenze  

e abilità acquisite 

Conoscenze: 
- identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 
- il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contemporaneo; 
- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione; 
- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica. 
 

Competenze: 
- cogliere la presenza e l’importanza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche; 
- utilizzare le fonti autentiche del cristianesimo interpretando correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto al pensiero pluralista in una società in 

continua evoluzione. 
 

Abilità: 
- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole 

con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 
- riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 
- usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti della tradizione cattolica. 
 

Metodologie e strategie didattiche  

 

Lezione frontale e/o dialogata 

Cooperative learning 

Conversazioni e discussioni 

Ricerche individuali 

Problem solving 

 

Verifiche Tipologie di verifiche utilizzate: 

● formativo o diagnostico: domande informali durante la lezione, controllo del 

lavoro domestico, test di comprensione, esercizi orali. 

● sommativo: interrogazioni orali. 

 

Scansione temporale delle verifiche: 

● due verifiche orali: una per quadrimestre. 



 

 

Valutazione 

 

La valutazione comprenderà la sintesi dei dati informativi delle verifiche e delle 

osservazioni realizzate nel corso dei lavori e quindi verranno considerati il livello di 

conoscenza e il livello di abilità acquisiti. 

 Le verifiche saranno predisposte con domande orali o con elaborati prodotti dagli 

studenti come momento di sintesi o ricodificazione personale quale verifica 

dell’avvenuta comprensione e appropriazione del percorso tematico svolto. Si 

prenderanno in considerazione le osservazioni sull’interesse per le problematiche 

proposte, sull’impegno, sulla disponibilità all’ascolto e al confronto rispettoso. Le 

singole verifiche saranno valutate facendo riferimento alla griglia sotto-indicata: 

Giudizio Conoscenze Competenze  Abilità 

 

Ottimo 

 Voto 9-10  

 

Ottima conoscenza 

e presentazione 

ordinata degli 

argomenti con 

proprietà̀ di 

linguaggio, apporti 

ed 

approfondimenti 

personali  

 

Comprende in modo 

approfondito ed è in 

grado di proporre 

analisi e sintesi 

personali in modo 

originale. Si esprime 

in modo molto 

appropriato.  

Analizza e valuta 

criticamente 

contenuti e 

procedure. 

Rielabora in modo 

autonomo ed 

originale  

 

Distinto 

Voto 8 

Conoscenza e 

presentazione 

ordinata degli 

argomenti con 

qualche apporto 

personale  

 

Comprende ed è in 

grado di proporre 

analisi e sintesi 

personali. Si esprime 

in modo appropriato.  

 

Individua e risolve 

problemi complessi. 

Rielabora 

correttamente 

cogliendo 

correlazioni tra più̀ 

discipline.  

Buono 

Voto 7 

Conoscenza 

completa e 

presentazione 

ordinata degli 

argomenti  

 

Manifesta una giusta 

comprensione del 

significato dei 

contenuti. Si esprime 

in modo corretto  

 

Abilità nel risolvere 

problemi abbastanza 

semplici. Coglie 

spunti per 

riferimenti 

all’interno della 

disciplina.  

 

Sufficiente 

Voto 6 

Conoscenza degli 

argomenti talvolta 

un po’ superficiale 

e frammentaria  

 

Esplicita i significati 

anche se 

frammentariamente. 

Si esprime in modo 

accettabile.  

 

Riesce a cogliere la  

portata dei problemi 

anche se in un 

contesto nuovo e 

semplice, fornendo 

prestazioni 

complessivamente 

adeguate alle 

richieste.  



 

 

Libri di testo in adozione Testo adottato: Uomini e Profeti 

Ricerche su Internet 

Video-Documentari 

Contenuti 

 

UDA 1: UNA SOCIETA’ FONDATA SUI VALORI CRISTIANI 

 La solidarietà come condivisione del bene comune 

 La solidarietà e il volontariato 

 

UDA 2: LA POSIZIONE DELLA CHIESA DI FRONTE AI PROBLEMI 

SOCIALI 

 Il diritto di tutti i popoli allo sviluppo 

 Il lavoro come cooperazione con Dio 

 Il lavoro minorile 

 

UDA 3: UNA POLITICA PER L’UOMO 

 Politica e moralità 

 La politica della solidarietà 

 La politica a servizio dell’uomo 

 Razzismo 

 Pena di morte 

 

UDA 4: UN AMBIENTE PER L’UOMO 

 La creazione affidata all’uomo 

 Sviluppo sostenibile 

 Solidale con la natura e con gli altri 

 

UDA 5: UN ECONOMIA PER L’UOMO 

       1. Economia e globalizzazione 

 

UDA 6: IL MAGISTERO DELLA CHIESA SU ASPETTI CHE 

RIGUARDANO LA REALTA’ SOCIALE, ECONOMICA, TECNOLOGICA 

1. Analisi dei documenti Conciliari e di alcune Encicliche 

 



 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE : Prof.ssa Mulè Anna Maria 

Conoscenze, competenze  
e abilità acquisite 

 
 

 
In termini di conoscenze, competenze e capacità gli alunni: 

 Conoscono la normativa relativa alle convenzioni IMO 

riguardanti la sicurezza della vita in mare e la protezione 

dell’ambiente marino. 

 Conoscono li contratti di lavoro nazionali e internazionali; le 

certificazioni, licenze e abilitazioni per il personale dei trasporti. 

 Conoscono i contratti di utilizzazione della nave e i contratti di 

assicurazione contro i rischi della navigazione. 

 Conoscono la normativa nazionale e internazionale per la 

prevenzione dell’inquinamento marino. 

 Conoscono la legislazione, la normativa, regolamenti e 

procedure a tutela della sicurezza, dell’ambiente marino e della 

qualità dei trasporti. 

 Conoscono la normativa nazionale ed internazionale sul diporto. 

 Sanno individuare le diverse tipologie contrattuali di utilizzazione 

delle navi, le caratteristiche e le differenze; 

 Sanno applicare le norme nazionali ed internazionali in tema di 

tutela dell’ambiente marino. 

 Sanno applicare le norme nazionali ed internazionali in tema di 

tutela della sicurezza delle persone e del mezzo. 

 Sanno individuare gli elementi basilari delle convenzioni IMO. 

 Sanno descrivere i principi fondamentali della normativa 

nazionale ed internazionale sul diporto. 

 Sanno individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di 
trasporto. 

 

Metodologie e strategie 
didattiche  

 

Si è tentato di favorire la partecipazione degli alunni attraverso un 

continuo colloquio con gli stessi, riportando ogni argomento a fatti 

concreti. Il processo metodologico si è basato su: lezioni frontali, lettura 

testi, lavoro di ricerca di gruppo/individuali e dibattiti guidati. Gli strumenti 

utilizzati sono stati: il manuale, il codice della navigazione, 

documentazione nazionale ed internazionale, riviste di settore on line. Si 

sono resi espliciti agli allievi gli obiettivi, i contenuti e i metodi. Si sono 

svolte verifiche su quanto studiato prima di passare ad altri temi. 

Verifiche  
 

Per ciò che riguarda le verifiche, le stesse sono state effettuate al termine 
di ogni modulo, attraverso colloqui ed anche prove scritte a risposta 
aperta e semi-strutturate miranti ad accertare le capacità conseguite 
dagli allievi. 
 

Valutazione 
 

In ordine alla valutazione si è fatto riferimento a quanto deciso in sede di 

dipartimento disciplinare. Si è tenuto conto dei miglioramenti alle 

situazioni di partenza, del comportamento degli alunni, della frequenza, 



 

 

dell’attenzione mostrata, dell’impegno espresso e del conseguimento 

degli obiettivi fissati. 

Libri di testo in adozione 
 

Trasporti nautici   Leggi e mercati a cura di Alessandra Avolio Ed. 
Simone 

Contenuti Modulo 1 L’esercizio della navigazione: il personale dei trasporti 

U.D. 1 Il lavoro nautico. Il contratto di arruolamento  

Il lavoro nautico, il contratto di arruolamento, il contratto di tirocinio, il 

contratto di ingaggio, il contratto di comandata. 

Modulo   I contratti di utilizzazione della nave 

U.D. 1 La locazione 

La locazione, la locazione a scafo nudo, forma del contratto, obbligazioni 

del locatore, obbligazioni del conduttore, cessazione della locazione. 

U.D. 2 Il noleggio 

Nozione di noleggio, oggetto del contratto, stipulazione e forma del 

contratto, obbligazioni del  noleggiante, obbligazioni del noleggiatore, 

responsabilità del noleggiante, cessazione del noleggio. 

U.D. 3 Il trasporto di persone 

Il contratto di trasporto, il trasporto marittimo di persone, prova del 

contratto 

U.D. 4 Il trasporto di cose e responsabilità del vettore 

Nozione, fonti normative, stallie e controstallie, obblighi del vettore, 

responsabilità del vettore marittimo. 

Modulo 4 Il soccorso e la tutela dell’ambiente marino 

dall’inquinamento. 

U.D. 1 Disciplina della tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento 

IMO, Convenzione MARPOL 73/78, la convenzione SOLAS, normativa 

nazionale ed internazionale. 

U.D. 2 La convenzione Salvage 1990 

Gli elementi costitutivi del soccorso e tipi di soccorso, assistenza e 

salvataggio, obblighi del soccorritore e obblighi dei beneficiari. 

Modulo 5  Le assicurazioni dei rischi della navigazione e il diporto 

U.D. 1 Le assicurazioni dei rischi della navigazione 

Generalità, contratto di assicurazione, l’assicurazione di cose. 

U.D. 2 Il diporto 

Le navigazioni speciali, veicoli destinati alla navigazione da diporto, 

destinazione commerciale delle unità da diporto, normativa nazionale ed 

internazionale. 



 

 

 
Disciplina: Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione 

 
Docenti: Prof. Rosario Liga,  Prof. Giametta Santo 

Conoscenze, competenze  
e abilità acquisite 

 
 

 Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali 
conduttori, metodi e strumenti di misura. 

 Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata. 
 Principi di funzionamento delle principali apparecchiature 

elettromeccaniche e macchine elettriche. 
 Impianti elettrici e loro manutenzione. 
 Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 
 Principi di elettronica, componenti. 
 Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro 

problematiche. 
 Comunicazioni – segnali, modulazioni e mezzi trasmessivi. 

 

Metodologie e strategie 
didattiche  

 

Strategie didattiche 

 la discussione guidata 

 il lavoro di gruppo 

 la simulazione 

 l’apprendimento per problemi/progetti 

 la didattica laboratoriale 

 
Verifiche  

 
Verifica scritta: prova composta da risoluzione di problemi, esercizi, 

quesiti a risposta singola. 

Interrogazione in forma orale: prova orale alla lavagna costituita da 

domande aperte, quesiti a risposta singola, svolgimento di esercizi e/o 

correzione di compiti assegnati per casa, esposizione di elaborati e/o 

ricerche di approfondimento. 

Interrogazione in forma scritta: prova scritta costituita da domande 

aperte, quesiti a risposta singola, test a risposta multipla, svolgimento di 

esercizi, esposizione scritta di elaborati e/o ricerche di approfondimento. 

 
 
 
 
 

Valutazione 
 

- Abilità raggiunte 

- Conoscenze acquisite 

- Competenze esibite 

- Progresso 

- Impegno 

- Partecipazione attiva 

- Partecipazione al dialogo educativo. 

Libri di testo in adozione 
 
 
 

Elettrotecnica ed elettronica a bordo 
Autori: Michelangelo Flaccavento e Francesco Dell'Acqua 
Casa editrice: Hoepli 
 

Contenuti 
 

Modulo n.1: Nozioni fondamentali di elettrotecnica ed elettronica. 

 Cenni sulla costituzione elettrica della materia: materiali 

conduttori, semiconduttori ed isolanti. 



 

 

 Resistività dei materiali e resistenza elettrica dei conduttori: 

potenza ed energia. 

 Resistenze in serie, in parallelo, a stella ed a triangolo: resistenza 

equivalente. 

 Confronto fra sistemi idraulici e sistemi elettrici. 

 Analisi delle reti elettriche in corrente continua. 

 Campo elettrostatico: definizione di carica elettrica. Legge di 

Coulomb. 

 Campo elettromagnetico: fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 

 Misure elettriche: strumenti di misura ed errori. 

Modulo n.2: Richiami di elettronica digitale. 

 Sistemi di numerazione posizionali: binario, ottale ed 

esadecimale. 

 Circuiti logici combinatori: variabili binarie, livelli logici, bit. 

Funzioni booleane e tabelle di verità.  

 Porte logiche fondamentali: not, and, or, nand e nor. 

Modulo n.3: I segnali. 

 Classificazione dei segnali: analogici e digitali - segnali a tempo 

continuo e segnali a tempo discreto - segnali periodici e 

aperiodici. 

 Grandezze fisiche dell’onda periodica sinusoidale. 

Modulo n.4: I condensatori. 

 Generalità e applicazioni. 

 Il condensatore piano: comportamento del condensatore 

alimentato in corrente continua. 

 Condensatori in serie e in parallelo: capacità equivalente. 

Modulo n.5: Cenni sugli impianti elettrici. 

 Generalità e classificazioni. 

 Parti fondamentali di un impianto elettrico: parte attiva, isolante, 

massa e massa estranea. 

 Le correnti di sovraccarico e di cortocircuito. 

 Protezione dai contatti diretti ed indiretti. 

Modulo n.6: Introduzione alle macchine elettriche. 

 Definizione e classificazioni: generatore e motore - macchina 

elettrica statica e dinamica - macchina elettrica in corrente 

continua ed in corrente alternata. 

 Principio di funzionamento di un trasformatore monofase. 

 Principio di funzionamento di una macchina sincrona. 

 Cenni sui convertitori DC/AC. 

  



 

 

Disciplina :  Inglese 

Docente: Francesca Gioia  

Competenze LLGG  

Abilità LLGG  

Conoscenze LLGG 

Abilità formulate 

Conoscenze 

formulate 

 

 

Gli alunni hanno acquisito progressivamente e utilizzato i linguaggi settoriali in lingua 

inglese relativi ai percorsi di studio, per poter interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali .Hanno compreso, prodotto ed utilizzato tipologie testuali in L2 contenenti 

lessico e concetti del settore tecnico-professionale specifico, per poter identificare e 

distinguere  le tipologie e il funzionamento dei principali apparati motori a bordo. Hanno 

interagito in L2 con relativa spontaneità.  Hanno elaborato brevi testi, scritti e verbali, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali. Hanno saputo distinguere e descrivere i due 

tipi di motori a pistoni in L2. Hanno saputo descrivere la turbina a gas, le turbine 

idrauliche, le turbine a vapore in L2, gli scopi del gas inerte a bordo.Gli studenti  hanno 

saputo  elencare e descrivere  i membri dell’equipaggio e le loro mansioni ;sono in grado 

di riconoscere i gradi dei membri dell’equipaggio della sala macchine e i loro compiti 

principali ;sanno riconoscere i macchinari a bordo e le loro funzioni; sono in grado di 

conoscere la funzione della sala macchine .Hanno descritto i tre tipi di pompe a bordo e il 

loro funzionamento.  

Metodologie e 

strategie didattiche 

 

Mezzi , strumenti e 

sussidi.  

 

Lezioni frontali, uso del laboratorio, esercitazioni varie di Inglese Tecnico, problem 

solving, project work, brain storming, cooperative learning ,LIM, UDA.   

Sono state usate le attrezzature di laboratorio. PC-LIM- Dispense / fotocopie fornite 

dall’insegnante-Libro di testo. 

 

 

Verifiche  

 

Tipologia 

 

 Colloqui  individuali. 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Comprensione del testo 

 Riassunti ,traduzioni . 

 Simulazione colloqui esami di maturità 

Frequenza 

 due/tre verifiche scritte e orali per ogni quadrimestre 

Griglie di valutazione 

 

Secondo la griglia di valutazione approvata dal dipartimento 

Libro di testo in 

adozione 

 

G.Abis-S. Davies   Get on Board 

 

Contenuti Unit 9   The Deck Department 



 

 

 Organization of a ship’s crew 

The Master’s responsibilities and the ship’s papers 

Deck Department Officers 

Deck Department Ratings 

Cargo handling equipment 

Typical mooring scheme 

Unmooring instructions 

 

Unit 10  The Engine Department 

Engine Department’s Officers and Ratings 

Auxiliary machinery 

Functions of auxiliary machinery 

The Engine Room Logbook 

The Engine Control Room 

 

Unit  12   Pumps 

Definition 

Applications of the three types of pump 

Main parts 

Working process of the three types of pump 

Operational characteristics 

 

Unit 28  Reciprocating engines 

 The two types of reciprocating engines 

The main parts of reciprocating engines 

The thermal cycle 

Four-stroke engines 

The diesel engine 

Two-stroke engines 

The marine diesel engine 

 

Unit 29 Turbine engines 

The two types of turbine engine 

The gas turbine engine 

Hydraulic turbines 

Steam turbines 

Mechanical arrangement of a steam turbine engine 

 



 

 

Unit 30    The inert gas system 

What is an inert gas? 

The need for inert gas on board ship 

Uses of inert gas in industry and ship transport 

Purposes for which inert gas is used on board 

How does the system work? 

Marpol 

  



 

 

Disciplina : MECCANICA E MACCHINE 

Docente: Balsamo Daniele, Accardo Calogero (ITP) 

Conoscenze, 

competenze  

e abilità acquisite 

 

 

Calcolo dei parametri prestazionali degli impianti di propulsione diesel e TAG 

Dimensionamento dei principali impianti di bordo 

Lettura di diagrammi e schemi tecnici di uso corrente a bordo 

Uso della microlingua inglese secondo standard STCW 

Procedure operativa nel rispetto delle norme SOLAS, MARPOL 

Metodologie e 

strategie didattiche  

 

Lezioni frontali alla LIM con video didattici, schemi ricavati dal simulatore TRANSAS 

ERS 3000, simulatore Virtual Engine Room free student version, libro di testo 

Risoluzione di casi pratici in gruppo col supporto del docente 

Verifiche  

 

Tipologia 

 

Colloqui  individuali. 

Simulazioni della seconda prova degli esami di maturità. 

Simulazione colloqui esami di maturità 

Prove pratiche al simulatore 

 

Frequenza 

due/tre verifiche scritte e orali per ogni trimestre – pentamestre; 

Griglie di 

valutazione 

 

Secondo la griglia di valutazione approvata dal dipartimento 

Libri di testo in 
adozione 

 

Ferraro, MECCANICA, MACCHINE E IMPIANTI AUSILIARI ed.blu, Hoepli  
Dispense elaborate dal docente 
Transas, Manuale del simulatore ERS 3000 

Contenuti 

 

5.1 TURBINE A GAS  

 

Ciclo termodinamico di riferimento 

Schema di principio 

Vocabolario minimo in inglese 

Entalpia del gas compressore - turbina 

Calcolo - diagramma fiume delle potenze 

Bilancio entalpico turbina  a gas 

Bilancio camera di combustione 

Calcolo potenza Pt, Pc, Qc, consumo specifico, consumo orario, rendimento 

Calcolo dei parametri prestazionali di un impianto turbogas 

Installazione a bordo, motivo della crescente diffusione su navi mercantili 

 

 

 



 

 

 

 

5.1 PARAMETRI PRESTAZIONALI DEI MOTORI DIESEL: 

 

Calcolo cilindrata diesel 2T, 4T 

Ciclo indicato, pressione indicata, PMI, lavoro al ciclo su piano p,V 

PME, potenza utile, consumo specifico, consumo orario 

Diagramma fiume delle potenze 

Bilancio globale del motore e rendimento termodinamico. 

Variazione del rendimento al variare di Cs e del regime del motore. 

Regimi di funzionamento R1 R2 R3 R4 - ECO 

Lavoro e potenza, unità di misura 

Ciclo indicato su piano pV motore 2T, 4T 

Lavoro al ciclo, cilindrata e PME 

Calcolo della potenza termica e meccanica 

 

 

5.3 REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO, VENTILAZIONE 

 

Trasformazioni aria umida, unità di trattamento aria 

misura della pressione atmosferica, isobare 

Ventilazione, ricambi orari, calcolo portata di aria, 

Confronto con portata di aria elaborata da TAG, 

Perdite di carico in barmca, velocità di lancio 

Calcolo umidità relativa, calcolo portata di aria 

Nomenclatura schema di principio, apparecchi principali impianto frigo 

Macchine frigorifere, schema di principio 

Effetto frigorifero compressione, espansione, laminazione gas frigorifero (R134a) 

Piano pressione entalpia R134A, titolo x, isoterme, isobare, isoentropiche 

Relazione fra pressione, temperatura di ebollizione 

Entalpia, ciclo frigorifero ideale sul piano p,i (R134a) 

Disegno del ciclo sul piano p,i (R134a) 

Entalpia di un gas, lavoro e calore scambiato a p costante 

Schema COP, calcolo COP impianto frigo 

Schema con 2 celle frigo 

Termostati, pressostati, termocoppie, set point 

Legame p – t durante il passaggio di fase, lettura su manometro 

Tabelle p-t dell' R134a 

Rappresentazione ciclo frigorifero su diagramma p,i 

COP , Qev, Qcond, Lc 

Impianti di refrigerazione: simulatore, impianto didattico in laboratorio 

 



 

 

 

 

5.4  SCAMBIATORI DI CALORE  

 

Schema di raffreddamento ME con scambiatore ad acqua di mare e valvola 3 vie 

Circuiti HT e LT 

Circuito di raffreddamento lato acqua di mare di un motore marino 

Scambiatori a fascio tubiero (diaframmi), a piastre, coassiali 

 

5.5 CALDAIE AUSILIARIE A GAS DI SCARICO 

 

Potenza al camino, diagramma fiume 

Schema d'impianto – disegno a mano libera 

Passaggio di stato liquido-vapore, calore latente di vaporizzazione 

Rendimento della caldaia, fattore di vaporizzazione 

Diagramma fiume delle potenze 

Caldaia vista su nave Grimaldi - stage Alternanza Scuola Lavoro 

Calcolo portata di vapore da caldaia a recupero gas di scarico 

 

5.6 PROPULSIONE ELETTRICA 

 

Schema impianto elettrico nave crociera – propulsori AZIPOD 

Motori sincroni, velocità di sincronismo 

Scelta a catalogo motore diesel 4T da accoppiare ad alternatore 

Disegno schema di principio 

 

5.7 NORMATIVA CONTRO  L'INQUINAMENTO (MARPOL) 

 

L.O.T. Load on top – caricazione sul residuo e separazione per decantazione 

C.O.W. (Crude Oil Washing): lavaggio delle cisterne col carico (greggio) 

I.G.S. (Inert Gas System): sistema di inertizzazione cisterne 

 

5.8 DEPURAZIONE DEL BUNKER A BORDO 

Schema impianto distribuzione e depurazione bunker a bordo 

Schema simbolico disegno CAD 

Temperatura e viscosità nelle varie parti dell'impianto 

 

5.9 SCHEMI DI TIMONERIA 

Sperry – con cilindri oleodinamici 

Con tiranteria, palmole, agghiaccio 

Con idrogetto 

Azipod 



 

 

 

 

CASO DI STUDIO: LA PETROLIERA TORREY CANON (interdisciplinare) 

 

Discipline coinvolte: scienze della navigazione, diritto, inglese, italiano 

 

Lettura del libro “Dal Titanic all’Andrea Doria. Storia di naufragi del XX secolo”, G. Costa, 

2010, Gribaudo Editore 

 

Il viaggio, la rotta 

Navi faro,segnalamenti IALA 

Maree, correnti 

Pilota automatico Sperry,accostata, timone 

Rilevamenti con punti cospicui, con radar 

Sistema di posizionamento LORAN 

Tentativi di recupero e di porre rimedio allo spandimento di greggio 

Norme SOLAS e MARPOL introdotte dopo il disastro 

 

CASO DI STUDIO: DIROTTAMENTO DELLA NAVE MAERSK ALABAMA 

(interdisciplinare) 

 

Visione del film “Captain Phillips - Attacco in mare aperto”, 2013 

 

Il viaggio, la rotta 

Lancia free fall 

Motorizzazione, dati tecnici 

La pirateria antica e moderna 

Convenzione STCW amended Manila 2010 (New requirements for security training, as 

well as provisions to ensure that seafarers are properly trained to cope if their ship comes 

under attack by pirates) 

 

 

  



 

 

 
Disciplina: ITALIANO 

Docente: BARONE MARGHERITA 

Conoscenze, 

competenze 

e abilità acquisite 

Gli alunni sono in grado di: 

 conoscere, inmodo più omeno adeguato ,le principalicorrenti letterarie di un 

periodo e i caratteri fondamentali dell’epoca considerata; 

 esporre la biografia di un autore ed il suo percorso letterario; 

 analizzare in modo essenziale, i testi narrativi e poetici; 

 storicizzare un testo letterario, inquadrandolo nel suo contesto socio- 

culturale; 

 comprendere ed esporre analogie e differenze tra opere o autori 

tematicamente accostabili 

Metodologie e 

strategiedidattiche 

 Breve lezione frontale; 

 Lezione con discussione guidata; 

 Fotocopie, mappe, uso di audiovisivi, visione di film. 

Verifiche Tipologia 

 C o l l o q u i  i n d i v i d u a l i ;  

 Elaborati scritti (simulazioni della prima prova degli esami distato). 

Frequenza mensile. 

Valutazione Tre verifiche scritte e/o orali per il trimestre e pentamestre. 

Libri di testo in 

adozione 

Ronconi-Cappellini-Sada: La mia letteratura - III Volume - Ed. Carlo 

Signorelli. 

 

  



 

 

Contenuti POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO 

IL VERISMO E LA LETTERATURA REGIONALE 

Giovanni Verga 

    • Le principali fasi della sua produzione letteraria 

    • Nedda – la conversione al verismo 

    • Vita dei Campi - Cavalleria Rusticana- La Lupa 

    • Novelle rusticane 

    • I Malavoglia: il romanzo, la trama e I temi. 

IL DECADENTISMO E IL SIMBOLISMO 

Gabriele D’Annunzio 

    • Vita e opere 

    • Il mito del superuomo 

    • L’opera: Il Piacere 

    • L’opera poetica: ALCYONE 

GiovanniPascoli 

    • Vita, opere, poetica 

    • La teoria del fanciullino 

    • Da Myricae: Arano - Il lampo – Il tuono 

    • Dai Canti di Castelvecchio:Lamiasera. 

IL FUTURISMO 

IL NUOVO ROMANZO IN ITALIA 

Italo Svevo 

- Vita, formazione poetica e opere 

- La coscienza di Zeno: Ilfumo 

Luigi Pirandello 

    • Vita, formazione poetica e opere 

    • La poetica pirandelliana: l’umorismo 

    • Novelle per un anno: La Patente 

    • Il teatro pirandelliano 

    • Il fu Mattia Pascal 

    • Uno Nessuno Centomila 

LA LIRICA DEL NOVECENTO 

L’ERMETISMO 

Giuseppe Ungaretti. 

- Vita e opere 

- Da Il porto sepolto: 

                 Soldati. 

                 La madre 

Eugenio Montale 

- Vita eopere 

    • Da Ossi diseppia: 

            Meriggiare pallido ed assorto 

    • Da Xenia 

             Ho sceso dandoti il braccio 

             Non recidere forbice quel volto. 

Salvatore Quasimodo 

Ed è subito sera. 

Alle fronde dei salici 



 

 

   IL NEOREALISMO 

Metodologie strategie 

didattiche 

Breve lezione frontale 

Lezione con discussione guidata 

  Fotocopie, mappe, uso di audiovisivi, visione di film 

Verifiche Tipologia 

 Colloqui i n d i v i d u a l i .  

 Elaborati scritti (simulazioni della prima prova degli esami di stato). 

 Frequenza 

Tre verifiche scritte e/o orali per il trimestre e pentamestre. 

Griglie di valutazione 

(scritto) 

 Vedi allegato 

Libri di testo in adozione Ronconi-Cappellini-Sada: La mia letteratura – III Volume - Ed. Carlo 

Signorelli. 

  



 

 

 

Disciplina : STORIA 

Docente : BARONE MARGHERITA 

Conoscenze, 

competenze 

e abilità 

acquisite 

Gli alunni sanno: conoscere i principali eventi dei periodi storici trattati; esporre 

gli avvenimenti attraverso l’uso di un linguaggio specifico; collocare nello spazio 

e nel tempo i principali eventi di un periodo; concatenare gli eventi e riconoscerne 

I rapporti di causa e di effetto; comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in relazione agli usi e alle tradizioni culturali; riconoscere e definire i 

diversi modelli istituzionali. 

Metodologie e

 strategie 

didattiche 

Breve lezione frontale 

Lezione interattiva con discussione guidata 

Visione Video e DVD i sui vari argomenti storici proposti 

Verifiche Tipologia 

 Colloquii n d i v i d u a l i .  

 Elaborati scritti (simulazioni della prima prova degli esami distato). 

 Frequenza mensile 

Valutazione  

Tre verifiche scritte e/o orali per il trimestre e pentamestre. 

Libri di testo in 

adozione 
Leone-Casalegno: Storia aperta - III Vol. - Ed. Sansoni 

Contenuti MODULO I Dalla seconda metà dell’Ottocento alla vigilia della 
Prima Guerra Mondiale: 

 

 L’arretratezza dell’Italia post-unitaria 

 La condizione dei lavoratori e gli scontri con il governo 

 L’Italia post-unitaria: la Destra e la Sinistra storica 

 L’emigrazione italiana - Il partito socialistaitaliano 

 L’Italia di Giolitti 
 

MODULO II La Prima Guerra Mondiale 

 La Belle époque - Le cause della guerra 

 1914 : il fallimento dellaguerra-lampo 

 L’entrata dell’Italia nelconflitto 

 1915-1916 : la guerra diposizione 

 1917: l’entrata degli Stati Uniti nel conflitto, la caduta del fronte 
russo, la fase finale della guerra. 

 II dopoguerra, il piano Wilson e i trattati dipace 

 Un bilancio sull’eredità della “Grande Guerra” 

 

MODULO III Il primo dopoguerra e l’avvento dei regimi totalitari 
 La crisi dello Stato liberale in Europa 

 La situazione italiana e l’avvento del Fascismo 

 La crisi tedesca e l’avvento di Hitler 
 La Russia Stalinista 

 

MODULO IV La Seconda Guerra Mondiale 

 La politica aggressiva della Germania hitleriana e l’alleanza 
conl’Italia 



 

 

 Verso una nuova guerra: l’invasione dellaPolonia 

 Dal 1939 al 1941: i successi della Germania 

 Dal 1941 al 1945: l’ingresso degli USA, l’alleanza USA-URSS 

 La fine della guerra: un bilancio 

 

MODULO V Situazione Mondiale dopo la Seconda Guerra 

Mondiale 

 La Guerra Fredda 



 

 

 

Disciplina : Scienze della Navigazione 

 
Docente : Accardo Vincenzo, Calandrino Giovanni (ITP) 

Conoscenze, competenze  
e abilità acquisite 

 
 

Gli obiettivi fissati in termini di: “conoscenze, competenze e abilità 

acquisite” relative sia alle linee guida ministeriali sia al percorso di allievo 

ufficiale (decreto 19.12.2016) sia alla convenzione STCW (Manila 2010) 

sono stati nel complesso rispettati e raggiunti in buona parte. 

 

Metodologie e strategie 
didattiche  

 

Abbiamo cercato di fornire con rigore scientifico gli elementi che sono 
basilari per la scienze della navigazione attraverso verifiche orali e scritte 
mensili. Abbiamo sempre invitato e sollecitato i discenti ad un 
atteggiamento fattivo, più disponibile, cercando di potenziare in loro i 
fattori volitivi, coinvolgendoli in attività collettive, controllando il loro 
apprendimento con verifiche e richiami. 
 

Verifiche  
 

Tipologia: 

 Verifiche orali; 

 Prove scritte; 

 Riassunti; 

 Simulazione colloqui esami di maturità. 
 
Frequenza:  

 due verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre; 
 due verifiche scritte e due orali nel secondo quadrimestre. 

 

Valutazione 
 

La valutazione è il risultato dell’accertamento dei livelli raggiunti in 
termini di saperi e competenze articolati in abilità e conoscenze 
nell’ambito delle disciplinari e, per logica connessione, delle competenze 
di Cittadinanza e si basa sul criterio della attendibilità.  
 
Per procedere a tale valutazione si è tenuto conto: 

- dei livelli di partenza; 
- del ruolo attivo degli alunni con situazioni di apprendimento che 

hanno offerto loro la possibilità di manifestare la loro 
competenza e il loro coinvolgimento nella dimensione affettivo-
motivazionale; 

- delle abilità raggiunte attraverso l’acquisizione delle conoscenze 
(contenuti); 

- dell’impegno e dell’interesse mostrato; 
- della perseveranza nel conseguimento degli obiettivi; 
- della costanza nella realizzazione dei lavori; 
- del rispetto delle regole; 
- della partecipazione alle attività. 

Si è proceduto, quindi, alla valutazione formativa sulla base di 
un’apposita griglia. 
 

Libri di testo in adozione 
 
 
 

Fondamenti di Costruzione e Gestione della nave  
Vol. 1 e 2 -  Riccardo Antola 
 



 

 

Contenuti 
 

1. Stabilità di una nave 

 Tipi di navi 

 Caratteristiche strutturali dei mezzi di trasporto 

 Compartimentazione stagna 

 Dati caratteristici delle navi: dislocamento e stazza 

 Stabilità statica trasversale 

 Stabilità statica longitudinale 

 Immersioni e pescaggi. 
 
2. Imbarco pesi  

 Effetti sulla stabilità in seguito all’imbarco/sbarco di uno o più pesi 

 Teorema di Varignon. 
 
3. Spostamenti di pesi a bordo: 

 Spostamento verticale di un peso a bordo 

 Spostamento trasversale di un peso a bordo 

 Spostamento longitudinale di un peso a bordo. 
 

4. Effetto evolutivo del timone: 

 Pressione sul timone 

 Curva di evoluzione. 
 
5.Principi di base di gestione della sicurezza:  

 Codice ISM 
 Procedure SMS 
 Ruolo d’appello 
 Decreto 271/99 
 MCL 2006. 

 
6. Emergenze a bordo: 

 Emergenze e sinistri più frequenti 
 Allarmi a bordo 
 Impianto e sistema di allarme generale 
 Generalità sull’incaglio 
 Calcolo della reazione del fondo e ascissa del punto di incaglio 
 Tecniche di disincaglio 
 Generalità sulla falla 

 
7. Inquinamento marino: 

 Prevenzione e contrasto dell’inquinamento 

 Ballast Water Management Convention 

 Marpol annesso I - IV 
 
8. Incendio: 

 Innesco dell’incendio 

 Classificazione degli incendi 

 Prevenzione antincendio 

 Estinzione dell’incendio 

 Estintori e impianti antincendio 
 
 

Disciplina: Scienze Motorie  e Sportive 

Docente:  DOMINGO FRANK 

 



 

 

Conoscenze, 

competenze  

e abilità acquisite 

 

 

Gli alunni sono in grado di:  

- conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della materia; 

- conoscere i fondamentali individuali e di squadra della: pallavolo, pallacanestro, 

pallamano, calcio a cinque; 

- effettuare lanci con il peso, effettuare esercizi di coordinazione, potenziamento e 

stretching; 

- educazione alla salute (principi nutritivi, metabolismo basale e fabbisogno calorico 

giornaliero, i disturbi alimentari: anoressia e bulimia, l’alimentazione corretta , 

evitare gli eccessi, alimentazione e sport; 

traumatologia e pronto soccorso (alterazioni e traumi del sistema muscolare e 

dell’apparato scheletrico ed articolare; 

- l’apparato respiratorio: effetti del movimento sull’apparato respiratorio; 

- l’apparato cardiocircolatorio: effetti del movimento sull’apparato 

cardiocircolatorio; 

- Nuoto: stile libero o crawl, dorso e rana. 

Metodologie e 

strategie didattiche  

 

Gli argomenti teorici sono stati integrati durante le lezioni pratiche mediante lezioni 

frontali usando prevalentemente il metodo globale che ha consentito di coinvolgere 

tutti gli alunni dando dei risultati immediati e nel complesso gratificanti. In alcune 

attività invece si è reso necessario adoperare il metodo analitico per perfezionare il 

gesto tecnico e la dimostrazione pratica degli esercizi. 

 

Verifiche  

 

Le verifiche sono state eseguite inizialmente tramite test d’ingresso per la rilevazione 

delle capacità condizionali e l’osservazione continua, in itinere sono stati eseguiti dei 

test riguardanti le abilità e capacità motorie in funzione della valutazione trimestrale 

e finale adottati da questo istituto.  

Valutazione 

 

La valutazione è stata eseguita comparando i test, le capacità attitudinali di ogni 

singolo alunno con l’acquisizione dei contenuti teorici relativi all’attività pratica 

svolta. 

 

Libri di testo in 

adozione 

Corpo libero, Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado, Bocchi 

Coretti, Fiorini, Marietti Editore 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 
 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA 

DELL’ESAME DI MATURITA’



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino.

                                                      

1    corrose 

2     cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3     il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) 

è nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



 

 

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

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

rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

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

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

suo sentire. 

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

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

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

densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

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

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

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

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

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

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 

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

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

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

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 

[…]. 

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

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

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

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

arancione e rosso vivo. 

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

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

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 

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

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

                                                      

4     Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

5     in collo: in braccio. 

6     incolume: non ferito. 



 

 

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

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: “Nente…” diceva poi, 

fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

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

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

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

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 

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

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

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

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

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

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

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

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

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

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

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

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

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

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

reazioni dei personaggi. 

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

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

                                                      

7     accosto: accanto. 

8     pulverulenta: piena di polvere. 

9     divelte: strappate via. 

10     ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

11     il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

12     Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  



 

 

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

sguardo innocente del bambino?    

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

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

ipotizzandone il significato simbolico.  

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

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

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

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

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

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

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

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e 

passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

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

passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i 

genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 

antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della 

vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la 

propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa 

strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma 

anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel 

passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente 

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

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

prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle 

parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, 

presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 

l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso 

che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 

sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la 

seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da 

disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci 

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

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

Cartagine è di per sé un legame con Cartagine17. 

                                                      

13     A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, 

Torino 1984, p. 456. 

14     M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. 

or. Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 

15     Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia 

senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, 

Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 

16     Corti e palagi: cortili e palazzi. 

17    «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così 

Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e 

introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



 

 

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

 

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

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

Tacito? 

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

giovani vero la storia?  

o Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 

messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

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

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 

l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa 

significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e 

scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che 

puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che 

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

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 

innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 

uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti 

umani stentano ad alzare la loro voce.  

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

mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è 

più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 

coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come 

essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, 

e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la 

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

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

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

Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di 

limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato 

dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

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

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

prevalga sull’io sociale. 

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

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

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le 

glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo 

che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i 

diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si 

dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 

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

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

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

«dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da 

scalare». 

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

 

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

 



 

 

Comprensione e analisi 

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

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

o Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger? 

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

i fenomeni naturali impercettibili. 

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

 

Produzione 

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

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

siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 

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

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

sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad 

esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il 

caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività 

comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

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

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

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 

della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune 

della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile 

punto di riferimento. 

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

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

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

scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più 

importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del 

quale la competizione estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati 

e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma 

positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi 

presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 

sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano 

progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

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

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

invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe 

renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, 

della creazione di un unico “cervello planetario”. 

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

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

testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. 

Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura 

specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo 

di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, 

ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici 

culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È 

partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un 

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

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

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



 

 

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

non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie 

nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una 

nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 

socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 

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

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

ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle 

nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente 

l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita 

principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro 

influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza 

acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

 

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

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

e lo sviluppo argomentativo.  

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

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

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

affermazione? 

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

scientifica? 

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

 

Produzione 

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

tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla 

base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue 

considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   



 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 

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

scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 

trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se 

medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro 

menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i 

mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad 

essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

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

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

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

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

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

superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? 

Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  

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

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

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 

DI ATTUALITA’ 

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

essere aiutati. 

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

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

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

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

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

momenti persino di ebbrezza. 

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

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

dell'insieme sociale. 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

 Scirocco 

O rabido ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh aride ali dell’aria 

ora son io 

l’agave che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento.



 

 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di 

seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita in 

Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso 

dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un 

effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. 

Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che 

entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 

disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 

esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 

forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, 

con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in 

cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza 

meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più 

lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo 

si sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono18 su l’ombra del mio 

corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io 

non potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi19. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente20. Una smania mala21 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi22 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa23: la sua ombra per le vie 

di Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

                                                      

18     mi s’affisarono: mi si fissarono. 

19     meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 

20     voluttuosamente: con morboso desiderio. 

21     smania mala: malvagia irrequietezza. 

22     adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 

23     alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era 

stato trovato il cadavere dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e 

genero scomparso. 



 

 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i 

piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per 

terra. Passò un tram, e vi montai. 
 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

 Riassumi il contenuto del brano. 

 Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

 Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

 Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il 

quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra 

tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in 

Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 

prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati 

principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità 

crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad 

attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in 

Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di 

secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia 

un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare 

l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 

necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 

rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in 

Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal 

nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare 

una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto 

del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, 

comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, 

ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al 

popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 

simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, 

sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria 

del consumatore emotivo. 

 

  



 

 

Comprensione e analisi 

 Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

 Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

 A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

 In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la 

tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, 

acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 

almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 

tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le 

troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, 

letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in 

modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la 

rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: 

un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su 

frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in 

Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di 

dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della 

spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 

2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini 

non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La 

grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, 

è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla 

loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok 

Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro 

clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre 

conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i 

nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le 

ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di 

privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte 

dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la 

naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la 

musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una 

tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una 

buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore 



 

 

esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella 

protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

 Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

 La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

 Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

 Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 

diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in 

modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni 

utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 



 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz 24 , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di 

morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica 

arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, 

diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un 

solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 

eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È 

arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 

Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in 

certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso 

davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"25 

l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno 

divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la 

loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 

indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 

Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato 

dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità 

storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a 

Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 

fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli 

che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista 

dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu 

fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila 

morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

                                                      

24     P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato 

della commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
25     "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



 

 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 

mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai 

soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che 

la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i 

reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud 

Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di 

Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra 

i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 

Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più 

giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 

macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto 

e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

 Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 

 In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 

nel dopoguerra?  

 Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 

 Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 

dopo la sua conclusione? 

 Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 

europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 

nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

 

 

 

__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE 
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L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu 

leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità 

tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da 

qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, 

luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei 

costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo 

può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 

Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con persone 

diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna 

Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello 

scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che 

spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione 

sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri 

inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere 

costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. 
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La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 

ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 

essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, 

come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte 

le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle 

emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque 

voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo 

vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la 

nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, 

sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 

Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 

quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 

dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le 

tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti 

della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che 

fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, 

mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la 

problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 

vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 

fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.   
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