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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSI QUINTE

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA –
ARTICOLAZIONE LOGISTICA

CLASSE 5 T A.S. 2021/22

1. PROFILO EMERGENTE DALL’INDIRIZZO
1.1. Profilo professionale

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:

- ha competenze tecniche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la
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.

Nell’articolazione “Logistica” presente nel nostro Istituto vengono identificate, acquisite e approfondite
le competenze che approfondiscono gli aspetti delle problematiche relative alla gestione e al controllo
degli aspetti organizzativi del trasporto e alla interrelazione fra le diverse componenti dello stesso.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Logistica” consegue particolari
risultati di apprendimento che gli consentono di:
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- gestire tipologie, funzioni e funzionamento dei vari mezzi e sistemi di trasporto (aereo, navale,
terrestre);
- organizzare le merci in tutte le fasi della loro distribuzione dal fornitore al cliente finale;

- sviluppare i sistemi informativi per la gestione del magazzino, le previsioni di vendita e rapporti
fornitori-clienti;

- rispettare nell’attività del trasporto le procedure del sistema qualità e le normative sulla sicurezza
nazionali e internazionali;

- collaborare all’innovazione e all’adeguamento dell’impresa dal punto di vista tecnologico e
organizzativo;

- contribuire alla valutazione dell’impatto ambientale, nella tutela dell’ambiente e nell’uso attento
dell’energia;

- gestire le situazioni problematiche semplificando le procedure, minimizzando gli sprechi e
massimizzando la soddisfazione del cliente.

2. PRESENTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE
● Numero di alunni che compongono la classe
● Livello di autonomia, grado di rielaborazione personale, capacità di analisi critica raggiunto dalla classe
● Interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche durante l’anno (in presenza e con modalità

Didattica a Distanza (DaD)

● Grado di collaborazione con i docenti e fra gli studenti, senso di responsabilità e puntualità nell’affrontare gli impegni

La classe 5aT è composta da 21 studenti, 15 maschi e 6 femmine, tutti provenienti dalla 4a T dello scorso
anno scolastico.
Durante il primo anno di scuola superiore, quando la classe era composta da 31 alunni, i docenti, in
collaborazione con le famiglie, hanno promosso attività volte a riflettere sulla scelta di indirizzo di alcuni
alunni poco motivati, favorendo un riorientamento scolastico per gli stessi.
Negli anni successivi si sono aggiunti 4 alunni provenienti anche da altre scuole.
Il triennio vede una classe di 21 alunni che sono arrivati fino alla classe quinta.
Tra gli alunni sono presenti 3 studenti con diagnosi DSA; per 1 è stato attivato un PDP per BES legato alle
fragilità di studio e memorizzazione.
Si possono individuare tre gruppi di studenti: un piccolo gruppo di alunni che dimostra un’autonomia buona
nello studio ed è in grado di rielaborare criticamente i contenuti trattati. Altri si caratterizzano per un
atteggiamento svogliato, esprimendo interesse solo nel raggiungimento delle competenze e conoscenze
minime richieste. Un altro gruppo, infine, si impegna sufficientemente negli apprendimenti, anche se spesso
evidenzia un atteggiamento passivo.
Durante le lezioni in DaD la classe ha assunto lo stesso comportamento evidenziato nelle lezioni in presenza.
Nel corso del triennio si sono avvicendati docenti diversi per alcune materie di indirizzo; nonostante ciò, il
C.d.C,  si è sempre impegnato a coinvolgere e responsabilizzare, quanto più possibile, gli studenti.
Si è cercato di far acquisire loro un metodo di studio efficace, conoscenze, capacità e competenze tali da
permettere un’adeguata autonomia operativa, sia in prospettiva del futuro ambiente di lavoro che per
l’ambito universitario.
Malgrado le restrizioni e le limitazioni dovute alla pandemia che, di fatto, hanno limitato notevolmente le
attività solitamente predisposte per gli alunni dell’indirizzo logistico, gli studenti hanno potuto comunque
svolgere un’attività di stage esterna nell’ambito dei PCTO durante il mese di settembre 2021.
L’esperienza di stage ha evidenziato un rendimento più che buono e un atteggiamento collaborativo.
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3. OBIETTIVI GENERALI (educativi e formativi)

Obiettivi conseguiti dal Consiglio di classe in relazione agli obiettivi prefissati in sede di programmazione
didattico-educativa.

OBIETTIVI
FORMATIVI

formazione della
personalità

Gli alunni, pur con modalità e gradi di autonomia diversi,
hanno dimostrato impegno rispetto alle diverse situazioni
presentatesi durante gli anni. Pur partecipando al dialogo
educativo, la maggior parte degli studenti interviene solo se
direttamente coinvolta, altrimenti si adatta agli interventi
esterni. Poche le occasioni in cui hanno preso iniziative
spontaneamente e in modo autonomo.

OBIETTIVI
DIDATTICI
COMUNI

padronanza delle
conoscenze

La maggior parte degli alunni padroneggiano in modo più
che sufficientemente le conoscenze, tranne alcuni che ad
aprile presentavano una situazione ancora grave, anche se
con possibilità di recupero.

padronanza dei linguaggi
La maggioranza della classe è in grado di esprimersi con
discreta proprietà di linguaggio, anche nelle materie
caratterizzanti l’indirizzo.

padronanza degli
strumenti

Gli alunni sanno operare confronti fra i contenuti delle
diverse discipline e sono in grado di documentarsi in modo
autonomo, dimostrando di aver raggiunto, per la
maggioranza, un buon livello di autonomia operativa.

4. CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

4.1. Nell’ambito delle singole discipline
Si vedano gli allegati per ciascuna disciplina (“Relazione finale del docente” M 8.5_08-03;
“Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” M 8.5_08-04).

4.2. Attività di simulazione effettuate in preparazione all’esame di Stato in ambito disciplinare e
pluridisciplinare

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

PRIMA PROVA
Italiano 1/12/2021 6 h
Italiano 21/04/2022 6 h

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.
Tra gli aspetti positivi si sono evidenziati un certo grado di autonomia nel valutare e nell’affrontare le

tracce proposte. La gestione del tempo è risultata, per alcuni studenti, un po’ difficoltosa.

Simulazioni dell’Esame di Stato Materie coinvolte Data di effettuazione
Durata

della prova

COLLOQUIO

Inglese,  italiano/storia,
diritto, scienze della

navigazione, logistica,
elettronica ed

26/05/22 3 h
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elettrotecnica

Aspetti positivi e negativi incontrati durante lo svolgimento della simulazione ed eventuali strategie
adottate dal consiglio di classe.

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per la verifica dell'apprendimento sono stati utilizzati diversi strumenti di valutazione come interrogazioni,
prove strutturate o semistrutturate, questionari, esercitazioni, prove di laboratorio, esposizione di lavori di
gruppo ed elaborati scritti di diverse tipologie. Il numero delle prove scritte ed orali, per ciascuna disciplina,
per quadrimestre, è stato stabilito in sede di Dipartimento, tenendo conto della Didattica a Distanza
Integrata. Per la valutazione delle prove scritte, i Docenti hanno utilizzato griglie di valutazione concordate
in sede di Dipartimento.
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, i Docenti del Consiglio di Classe hanno fatto
riferimento ai criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall' 1 al 10 e la sufficienza solo nel
caso del raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari individuati dai Dipartimenti e fatti propri da
ciascun docente. Per la valutazione di fine periodo (1 ° e 2° quadrimestre), il Consiglio di Classe ha tenuto
conto anche della situazione di partenza, dei progressi compiuti da ciascun alunno, dell'impegno
dimostrato, dell'interesse e della costanza nello studio, della partecipazione all'attività didattica, dei risultati
delle attività di recupero effettuate e delle attività professionalizzanti (PCTO). Con riferimento alle attività in
DDI, la valutazione è stata costante, e ha garantito trasparenza, tempestività e feedback continui sulla base
dei quali regolare il processo di insegnamento e di apprendimento, soprattutto nei periodi in cui non è stata
garantita la presenza. L’attività didattica è stata rimodulata in funzione del successo formativo di ciascuno
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero
processo. La valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di
autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili
si è integrata, con quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello
studente che apprende.

6. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA
STRANIERA È STATO ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL (ex art. 8, comma 2, lettera b),DPR n.
88/2010 – Nota Ministeriale prot. 4969 del 25 luglio 2014))

Per nessuna disciplina è stata attivata la modalità CLIL.

7. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO (ex art. 17, comma 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 22,
Ordinanza ministeriale n. 65, del 14/03/2022)
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A. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari elaborati ed approvati dal Consiglio di classe che possono
aiutare la Commissione d’esame ad elaborare testi, documenti, esperienze, progetti o problemi da
sottoporre agli studenti nella prima parte del colloquio;

Denominazione dei nuclei Materie coinvolte con riferimento ai contenuti delle singole discipline

1. LA NASCITA

DELL’INDUSTRIA

MODERNA

▪ LOGISTICA: Distinta base / MRP / Gestione dei semilavorati

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Il ruolo e la necessità del

trasporto delle merci/ I principali soggetti

▪ che si occupano del trasporto e le aree di mercato in cui operano.

▪ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: Reti elettriche in ac e

in dc/ Diversi tipi di bipoli/ Metodi di risoluzione

▪ STORIA: Seconda rivoluzione industriale (Taylorismo / Fordismo)

/Nascita della società di massa

▪ ITALIANO: Il Positivismo e il Naturalismo/Verismo

▪ DIRITTO: Segni distintivi dell’azienda: marchio, ditta, insegna,

brevetto / Concetto di azienda in base all’articolo 2555 del c.c.

2. LOGISTICA INTEGRATA

CONTEMPORANEA

NELL’ERA DI INTERNET

▪ LOGISTICA: Lean Organization / Collaborazioni tra i diversi attori

della supplychain / Just In Time

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Il commercio internazionale /

Incoterms 2010 / Crediti documentari / Trasporto delle merci.

▪ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: Diodi/ Raddrizzatori/ Filtri/

Amplificatori

▪ ITALIANO: Il Futurismo (contesto socio-politico-culturale e

Manifesto)

▪ STORIA: Il ruolo della stampa e della propaganda

▪ INGLESE: JIT manufacturing / Zara’s operating and logistics

strategies / Lean logistics
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3. LA LOGISTICA

MODERNA

▪ LOGISTICA: Sistemi e mezzi di trasporto / Infrastrutture

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Regimi doganali / Importanza

della fase doganale nella catena logistica / Mezzi e Unità di carico

/ Classificazione e valore della merce in dogana.

▪ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: Sistemi trifase/ Tipi di

collegamento/ Potenze/ Rifasamento

▪ ITALIANO: Il mondo moderno: Pirandello e la teoria delle

maschere

▪ STORIA: La Seconda guerra mondiale come esempio della

moderna logistica dei trasporti

▪ INGLESE: Trasporto via mare - terra – aria / Forme di pagamento

e documenti per esportazione – importazione merci / Customs,

Import and Exports

▪ DIRITTO: Contratti di trasporto / Locazione, noleggio, trasporto

multimodale, leasing, logistica

4. SICUREZZA E RISCHIO

▪ LOGISTICA: Prevenzione e manutenzione preventiva / Dispositivi

di protezione / Documenti di valutazione rischio

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Origine delle merci in dogana /

Fasi del processo doganale di import.

▪ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: F.d.t. / Trasformata di

laplace/Diagrammi di Bode

▪ ITALIANO: Verga e Pirandello, due visione del lavoro in miniera

▪ STORIA: L’attacco alle Torri gemelle

▪ INGLESE: Green logistics / Business Insurance and insurance for
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International Trade

▪ DIRITTO: Contratto di trasporto e regime di responsabilità

5. UN MONDO IN

TRASFORMAZIONE

▪ LOGISTICA: Pandemia e supply chain globali: problematiche e

cambiamenti in atto

▪ SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE: Corrieri espresso e trasporto

internazionale

▪ ITALIANO: I futuristi e il manifesto di Marinetti

▪ INGLESE: Cold chain -reshoring

▪ DIRITTO: Le nuove frontiere nei trasporti e la normativa di

riferimento

▪ STORIA: Il nuovo ordine mondiale dopo il 1945

B. Tipologia di esperienze di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) svolte
dalla classe nel percorso di studi.

Il percorso di PCTO si è svolto in ottemperanza alla L.53/2003, del D.Lgs 77 /2005 e del DPR 88/2010, con
gli obiettivi di aiutare gli studenti a comprendere le proprie aspirazioni e attitudini e di promuovere la
formazione delle competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Il percorso, iniziato il secondo anno, si è articolato attraverso un trend crescente per quanto riguarda
coinvolgimento ed approccio agli aspetti più tecnici e professionalizzanti dell’indirizzo di studio e si è
strutturato attraverso le seguenti attività:

• Incontri con esperti presso il nostro Istituto o tramite modalità telematica, in videoconferenza

• Visite aziendali guidate nell’arco della mattinata sul territorio

• Periodi di stage presso uffici tecnici e logistici di realtà aziendali del territorio, sono state effettuate solo
all’inizio del quinto anno (1/09/2021 – 24/09/2021) a causa dell’emergenza pandemica.

• Incontri con ITS e Università

Il periodo di stage è stato progettato in sinergia tra Scuola ed Azienda, definendo fin dall’inizio obiettivi,
attività, procedure operative in seguito all’incontro tra tutor scolastici e tutor aziendali.
I ragazzi durante il periodo di stage hanno ricevuto periodiche visite da parte del proprio tutor scolastico
e sono stati valutati dal tutor aziendale. A fine esperienza hanno ricevuto una valutazione scolastica in
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seguito allo svolgimento di prove valutative con l’obiettivo di certificare il livello raggiunto nelle seguenti
competenze:

Classe terza:
COMPETENZA 1: collaborare e partecipare.

DISCIPLINE COINVOLTE: logistica, scienze della navigazione, meccanica, elettrotecnica, inglese, italiano,
storia.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA: scheda di valutazione da utilizzare durante
l'osservazione delle attività didattiche svolte dallo studente in attività di gruppo.

Classe quarta:

COMPETENZA 1:
attività connesse alla progettazione, gestione e controllo delle performance dei magazzini che utilizzano
strumenti tecnologici, telematici, software gestionali e strumenti di simulazione.

MATERIE COINVOLTE: meccanica, logistica

COMPETENZA 2: utilizzare linguaggi settoriali relativi alla redazione di relazioni, richieste di preventivi ed
offerte, simulazioni, procedure e guide operative per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

MATERIE COINVOLTE: italiano e inglese.

Classe quinta:

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE:
La commissione di indirizzo ha redatto l’Unità DIdattica di Apprendimento per i PCTO prevedendo, nel
corso del primo quadrimestre del quinto anno, la discussione di fronte a una commissione composta dai
docenti di logistica, meccanica, italiano e inglese e diritto di un Caso aziendale da risolvere diverso per
singolo alunno e riferito alla propria esperienza in Azienda. L’elaborato è stato consegnato dagli alunni,
ma la prova esperta non è stata svolta nel mese di novembre/dicembre 2021, come previsto, a causa
dell’isolamento della classe per Covid 19.
I docenti delle discipline coinvolte hanno pertanto provveduto all’accertamento delle competenze in
base agli elaborati consegnati.

I risultati di tale valutazione sono riportati nei registri per la certificazione delle competenze nel percorso
di PCTO depositati presso la Segreteria di Istituto.

Diversi degli alunni della classe hanno partecipato alla proposta “Progettare l'orientamento in entrata”
che ha li ha coinvolti nella pianificazione delle attività di orientamento in entrata. In terza gli alunni, divisi
in gruppi di lavoro, si sono occupati dei turni degli studenti di tutti gli indirizzi che avevano dato
disponibilità per i vari eventi, in quarta hanno pianificato l'agenda dei diversi gruppi di studenti della
scuola secondaria di primo grado che a gennaio hanno potuto visitare in modalità virtuale il nostro
istituto all'interno del sito scolastico collaborando direttamente con i diversi professori coinvolti
nell’attività e con i professori responsabili dell'orientamento in entrata. La piattaforma di lavoro è
un'applicazione appositamente sviluppata e condivisa tramite google classroom.
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C. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022,
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica (O. M.
n. 65/2022).

Nuclei tematici
(L. 92/2019)

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze/Abilità

Discipline coinvolte Ore

SVILUPPO
SOSTENIBILE

- Il progresso e le innovazioni tecnologiche: aspetti

storici, giuridici, e scientifici

Storia/italiano 8h

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione
attiva e passiva negli ambienti di lavoro e scolastici;
conoscere gli elementi fondamentali del Primo
Soccorso, BLSD, prevenzione degli infortuni e degli
incidenti domestici; progetto Mini Anne

Sc. Motorie 2h

-I principi della green Logistics Logistica 3h

-Fotovoltaico: Inverter (P>11.08 kW), dispositivi di

protezione e di interfaccia.

Elettronica 3h

-Consumo energetico sostenibile: quadro

normativo e tecnologie.

Meccanica 4h

-L’agenda dell’Unione Europea per i cambiamenti

climatici

SDN 3h

Sustainable Logistics and Green Logistics: Supply

Chain Visibility , Corporate Social Responsability, An

Ethical Approach - Going Green

Inglese 3h

Trasporti e impatto ambiente Diritto 4h

CITTADINANZA
DIGITALE

Acquisire sul web informazioni sui cambiamenti

climatici - Analisi statistica dei dati raccolti

attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e software

didattici.

Matematica 3h

ATTIVITÀ
PROMOSSE DAL

TERRITORIO
/PROGETTI
/INCONTRI

Incontro con la Ministra M. Cartabia: “Giustizia al
centro”; temi trattati: giustizia, libertà, diritti e
doveri individuali e collettivi.

Trasversale 2h

Tot.
36 h
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Attività non inserite nel prospetto di Educazione Civica in quanto resesi disponibili durante il secondo
quadrimestre:

 Incontro con un  funzionario dell'Ispettorato del Lavoro:
 " Le funzioni dell'Ispettorato del Lavoro: la vigilanza in materia di lavoro, la tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro."

Bassano del Grappa, 06 /05/2022
Il Coordinatore di classe

Simone S. Ortolan

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di classe

Cognome e Nome del docente Disciplina
Ortolan Simone Sylvie ITALIANO E STORIA
Bevilacqua Emanuela DIRITTO
Pasinato Paolo MATEMATICA
Zorzato Adriana INGLESE
Dal Lago Federico LOGISTICA
Scorzato Andrea LOGISTICA
Cecere Mario MECCANICA E MACCHINE
Corà Roberto MECCANICA E MACCHINE
Pettenuzzo Gianluca SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEL MEZZO DI

TRASPORTO
Corà Roberto SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEL MEZZO DI

TRASPORTO
Ferraro Giovanna ELETTROTECNICA, ELETTRONICA AUTOMAZIONE
Papparella Giuseppe ELETTROTECNICA, ELETTRONICA AUTOMAZIONE
Mocellin Antonio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Stefano Carlo Francesco Cason IRC

Il presente documento viene firmato dai docenti del Consiglio di Classe con modalità telematica e inviato alla
Segreteria digitale per il protocollo
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ORTOLAN SIMONE SYLVIE

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Gli alunni nel complesso dimostrano una conoscenza più che adeguata delle
regole grammaticali e sintattiche, anche se permangono in alcuni delle
incertezze; gli argomenti della storia letteraria di fine Ottocento e del
Novecento trattati in classe, in riferimento a movimenti letterari e opere
degli autori in programma, risultano assimilati, così come l’analisi del testo
narrativo e poetico.

Abilità

Gli alunni, in generale, dimostrano di possedere strumenti adeguati al fine
della rielaborazione dei contenuti e sono in grado di collegare autori e opere,
in rapporto al contesto storico e culturale. Sanno stabilire collegamenti e
confronti, dimostrano di avere una buona capacità di rielaborazione
autonoma e di esposizione.

Competenze
Gli alunni sanno leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
e sono in grado di gestire la comunicazione verbale utilizzando un linguaggio
specifico adeguato.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti

L’attività di recupero durante l’anno scolastico si è basata sul recupero in itinere, lo studio
individuale e il ripasso per tutta la classe durante le lezioni, attività che ha permesso di monitorare
costantemente il processo di apprendimento degli studenti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante l’anno scolastico, si sono utilizzate le lezioni frontali e le videolezioni su
Google Meet durante la frequenza a distanza, con gli alunni in DAD. Quando
necessario sono stati e condivisi, in Classroom, materiali utili, tenendo sempre in
considerazione le eventuali e possibili difficoltà del momento specifico, vissuto in
emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19.

Materiali e strumenti
didattici

Come strumenti didattici sono stati utilizzati prevalentemente il libro di testo e il
materiale raccolto e condiviso in Classroom (schemi preparati dalla docente,
mappe concettuali, PowerPoint, documentari e brevi filmati), materiale utile per
facilitare lo studio, la memorizzazione e l’approfondimento di tematiche
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specifiche.

Tipologia delle prove
di verifica effettuate

Per accertare conoscenze e abilità degli studenti, sono state realizzate
interrogazioni programmate e non sugli argomenti del programma svolto; compiti
scritti, per accertare l’apprendimento degli argomenti trattati.

Criteri di valutazione
adottati

La scala di valore per la valutazione, dall’1 al 10, è stata condivisa con gli studenti,
Le griglie adottate sono state quelle approvate in Dipartimento di Lettere.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
• M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^T A.S. 2021-2022

Insegnante: ORTOLAN SIMONE SYLVIE

libro di testo: LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA DALL’ETA’ POST UNITARIA AI GIORNI NOSTRI,
DI G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA - PEARSON

CONOSCENZE

1. L’età postunitaria

Le strutture politiche, economiche e sociali (p.4)

Le ideologie  (p.10- 11).

La storia della lingua (p. 16). Fenomeni e generi letterari (p. 17)

2. Scrittori europei nell’età del Naturalismo

Il Naturalismo francese (p.65).

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo (p.82)

3. Giovanni Verga

La vita e le opere pp. 90 - 93

La poetica e la tecnica narrativa pp. 94 – 96

La visione della realtà e la concezione della letteratura pp. 97 - 99

Vita dei campi p. 100

Il cilclo dei vinti pp. 115

I Malavoglia pp. 120 - 123

4. Il Decadentismo p. 164

Il contesto. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura
decadente. Decdentismo e Romanticimo. Decadentismo e Naturalimo. Decadentismo e Novecento
pp.164 – 179

5. Baudelaire e i simbolisti p. 187

Il contesto, Storia della lingua e fenomeni letterari pp.180-182

Baudelaire e i   poeti simbolisti, Tra Romanticimo e Decadentismo. pp. 187 - 191

La poesia simbolista p.199 – 200

6. Il romanzo decadente in Europa p. 210

7. Gabriele D’Annunzio

La vita e le opere pp. 228 - 237

I romanzi del superuomo  pp. 241 - 243

Le opere drammatiche (sintesi).
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8. Giovanni Pascoli

La vita. La visione del mondo. pp. 278-285

La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche
pp. 285 - 300

Myricae pp. 301 - 302

Canti di Castevecchio (sintesi) p. 323

IL PRIMO NOVECENTO

Il contesto. La situazione storica. Ideologie e nuova mentalità. Le istituzioni culturali. Storia della lingua
e fenomeni letterari. Le caratteristiche della produzione letteraria.

La stagione delle avanguardie pp.355 e sg. I futuristi. La lirica del primo Novecento in Italia pp. 378 e sg.
I crepuscolari.

1. Italo Svevo pp. 402 e sg.

La vita e le opere (pp. 402-407). La cultura di Svevo (pp.410-413).  La coscienza di Zeno (pp.428-434).

2. Luigi Pirandello

La vita e le opere (pp. 472-477). Il pensiero (pp. 509-510). La visione del mondo (478-481) La poetica
(pp. 482-483). Le poesie e le novelle (pp.488-489) Il fu Mattia Pascal (pp. 507-510). Uno, nessuno e
centomila (pp.528-530). La fase del metateatro (pp. 553-556)

Tra le due guerre.

Il contesto. Società e cultura (pp.584-595). Storia della lingua e fenomeni letterari (pp. 596-601). Le
correnti e i generi letterari (pp. 596-600).

3. Giuseppe Ungaretti

La vita e le opere (pp. 680-683) - L’Allegria (pp. 685-689)

4. Eugenio Montale

La vita e le opere (pp. 726-731). Ossi di seppia (p. 732-736). Il “secondo” Montale: Le occasioni
(p.749-750)

TESTI:

Emile Zola da Il denaro     L’ebrezza della speculazione (lettura)

Giovanni Verga

Da I Malavoglia  La prefazione ai Malavoglia

T2 I “vinti” e la “fiumana del progresso” (lettura ed analisi) pp. 116-119

Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale” p.119

Da Vita dei campi

Rosso Malpelo (lettura ed analisi) pp. 101-111

Da Novelle rusticane

La roba (lettura ed analisi) pp.137-142

Da Mastro-don Gesualdo La morte di Gesualdo (pp. 137-142)
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Charles Baudelaire Da I fiori del male

L’albatro (lettura ed analisi) pp. 194-195.

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (lettura facoltativa)

Gabriele D’Annunzio

T1, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, III, 2 (pp. 238-239)

T2, Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, libro I, (lettura ed analisi) pp.
246-251

Da Alcyone

T4, La pioggia nel pineto (lettura ed analisi) pp. 261-264.

Giovanni Pascoli

T1 Una poetica decadente, da Il fanciullino (lettura ed analisi) pp. 287-290

Microsaggio, Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari pp. 291-292

Da Myricae

T2, Arano (lettura ed analisi) pp.302-303

L’assiuolo (lettura ed analisi) pp. 307-310

F.T. Marinetti

Bombardamento, da ZUng tumb tuum (lettura ed analisi) pp. 359-361

Guido Gozzano

L’amica di nonna speranza (fotocopie)

Italo Svevo

Microsaggio, Freud e la nascita della psicoanalisi pp.408-409

La coscienza di Zeno, trama e commento

T2, Il fumo, da la coscienza di Zeno, cap. III

Luigi Pirandello

T1, Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo  (lettura ed analisi) pp. 484-487.

Da Novelle per un anno

T2, Cialuà scopre la luna (lettura ed analisi) pp.490-496

T3, Il treno ha fischiato (lettura ed analisi)  pp. 497-503.

Un romanzo completo a scelta

Giuseppe Ungaretti

Da “L’Allegria”: T1 “In memoria” (pp. 690-692);

T3 “Fratelli” (pp.694);

T6 “San Martino del Carso” (pp. 700-701);

T7 “Mattina” (pp. 703);

T8 “Soldati” (pp.704).

Eugenio Montale
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da “Ossi di seppia”

T3 “Meriggiare pallido e assorto” (pp.743-744)

T4 “Spesso il male di vivere ho

incontrato” (pp. 151-152).

Da “Le occasioni”

T8, La casa dei doganieri (pp.753-755)

“SCRITTURA”

Recupero e approfondimento delle tipologie testuali proposte nella prima prova dell’Esame di Stato

ABILITÀ COMPETENZE

Abilità valide per tutti i moduli di Letteratura e
Scrittura
1. Ascoltare, capire il messaggio contenuto in testi
orali e scritti di vario tipo.
2. Partecipare a conversazioni su argomenti di
studio e di attualità sostenendo il proprio punto di vista
e rispettando quello altrui.
3. Esporre in modo chiaro, logico e coerente.
4. Consultare dizionari e altre fonti informative
per l’approfondimento e la produzione linguistica.
5. Riconoscere e adottare differenti registri
comunicativi e affrontare molteplici situazioni
comunicative.
6. Orientarsi nel contesto storico-culturale delle
diverse epoche.
7. Collegare l’opera alla poetica e dell’autore
leggendola in rapporto al contesto culturale. 8.
Stabilire collegamenti e confronti.
9. Individuare la persistenza di temi in ambiti disciplinari
diversi.
10. Leggere e interpretare testi di vario tipo

Competenze di Cittadinanza
1. Comunicazione nella madrelingua.
2. Comunicazione nelle lingue straniere.
3. Competenza matematica e
competenze di base in scienza e tecnologia.
4. Competenza digitale.
5. Imparare ad imparare.
6. Competenze sociali e civiche.
7. Spirito di iniziativa ed intraprendenza.
8. Consapevolezza ed espressione
culturale.

Competenze di Letteratura italiana
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti.
2. Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi.
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una fruizione.
consapevole del patrimonio artistico.
5. Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed operativi.
6. Utilizzare e produrre testi multimediali.

Bassano del Grappa, 10/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)
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Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Ortolan Simone Sylvie, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ORTOLAN SIMONE SYLVIE

Materia STORIA Classe 5^T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
La classe, nel complesso, dimostra di possedere una buona conoscenza degli
argomenti storici trattati, relativi alla storia del Novecento, e dei concetti
propri del sapere storico.

Abilità

Gli studenti sono, in generale, in grado di enucleare e schematizzare le
informazioni principali, di svolgere collegamenti e confronti tra fatti ed
eventi. La maggior parte degli studenti sono in grado di operare collegamenti
pluridisciplinari, soprattutto per quanto riguarda l’ambito storico-letterario o
in relazione al presente. Alcuni presentano qualche difficoltà nella
rielaborazione che risulta quindi meno efficace.

Competenze

Gli alunni in generale hanno acquisito un metodo di studio buono, per cui
sanno lavorare in modo proficuo. Nell’esposizione orale il linguaggio
specifico è usato con buona proprietà dalla maggior parte degli studenti e
l’esposizione risulta chiara e ordinata. Per alcuni alunni, invece, questa
competenza risulta meno solida.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti

L’attività di recupero durante l’anno scolastico si è basata sul recupero in itinere, lo studio
individuale e il ripasso per tutta la classe durante le lezioni che ha permesso di monitorare
costantemente il processo di apprendimento.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie Durante l’anno scolastico, si sono utilizzate le lezioni frontali e le videolezioni su
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didattiche Google Meet durante la frequenza a distanza, con gli alunni in DAD. Quando
necessario sono stati e condivisi, in Classroom, materiali utili, tenendo sempre in
considerazione le eventuali e possibili difficoltà del momento specifico, vissuto in
emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19.

Materiali e strumenti
didattici

Come strumenti didattici sono stati utilizzati prevalentemente il libro di testo e il
materiale raccolto e condiviso in Classroom (schemi preparati dalla docente,
mappe concettuali, PowerPoint, documentari e brevi filmati), materiale utile per
facilitare lo studio, la memorizzazione e l’approfondimento di tematiche
specifiche.

Tipologia delle prove
di verifica effettuate

Per accertare conoscenze e abilità degli studenti, sono state realizzate
interrogazioni programmate e non sugli argomenti del programma svolto e
compiti scritti, per accertare l’apprendimento degli argomenti trattati.

Criteri di valutazione
adottati

Per le correzioni sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate in
Dipartimento di Lettere, tanto per lo scritto quanto per l’orale. I criteri di
valutazione adottati sono stati condivisi con gli studenti, con una valutazione
numerica dall’1 al 10 compresi. Si è valorizzato, inoltre, l’aspetto formativo della
valutazione.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
• M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI

Materia STORIA Classe 5^T A.S. 2021-2022

Insegnante: ORTOLAN SIMONE SYLVIE

libro di testo: IL SEGNO DELLA STORIA 3, IL NOVECENTO E IL MONDO CONTEMPORANEO
- G. DE LUNA, M. MERIGGI - PARAVIA

CONOSCENZE

Sez. 1 VERSO UN NUOVO SECOLO
Cap. 1. La nascita della società di massa. 1.1 La seconda rivoluzione industriale. (pp.10-14) - 1.3 Il mondo
delle potenze imperialiste (pp.19-22).
Cap. 2. L’età giolittiana (pp. 46-53). - 2.1 Le trasformazioni economiche e sociali. - 2.2 La guerra di Libia e
la crisi politica

SEZ. 2 LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE
Cap. 3 La Prima guerra mondiale (pp. 82-113). - 3.1 Le cause della Grande guerra. - 3.2 Le difficoltà degli
imperi multinazionali (sintesi). - 3.3 I protagonisti fuori dall’Europa. - 3.4 L’inizio della guerra. - 3.5 Una
guerra inedita. - 3.6 Il 1917, la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti. - 3.7 L’Italia in
guerra. - 3.8 Dalla guerra alla pace.
Cap. 4 Il primo dopoguerra (in sintesi) - 4.1 I problemi aperti, 4.3 L'Europa degli sconfitti: La Germania di
Weimar. - 4.4 Gli “anni folli” degli Stati Uniti.

Cap. 5 La grande crisi (pp.152-160) 5.1 1929: l’inizio della crisi. 5.2 La reazione alla crisi Negli Stati Uniti:
il New Deal.

SEZ. 3 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
Cap.6 Le origini del fascismo 1919-1926 (pp.188-209). - 6.1 Il primo dopoguerra in Italia. - 6.2 Il biennio
rosso: 1919-1920. - 6.3 I partiti e le masse. - 6.4 La nascita del fascismo. 6.5 La presa del potere. - 6.6 La
costruzione dello Stato totalitario.
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Cap.  7 La Russia dalla Rivoluzione allo stalinismo (in approfondimento).
Cap. 8 Il nazionalsocialismo in Germania (pp. 232-243) 8.1 L’ascesa al potere di Hitler. 8.2 Lo stato
totalitario nazista. 8.3 La politica economica e la spinta verso la guerra.
Cap. 9 Il regime fascista 1926-1939, (pp. 248-271). 9.1 L’organizzazione del regime. 9.2 Il Partito unico.
9.3 L’antifascismo. 9.4 La cultura e la società. 9.5 La politica economica. 9.6 La politica estera.

SEZ.4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Cap. 10 Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale Fino pag. 319 in sintesi. -10.4 Verso la guerra
mondiale.
Cap.11 La Seconda guerra mondiale (1939-1942), (pag.336-348). - 11.1 L’attacco nazista. - 11.2 L’Italia in
guerra. - 11.3 La guerra totale. - 11.4 La guerra nel Pacifico.

Cap.12 La Seconda guerra mondiale (1942-1945), (pagg. 354-375). - 12.1 Lo sterminio degli ebrei. -12.2
La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell’Asse. - 12.3 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. -
12.4 Lo scontro finale.

SEZ.5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO* cap.13 L’inizio della guerra fredda
(in sintesi alle pp. 432-433, solo par. 1, 2, 3 e 4).
Cap.15 La fine della guerra fredda (in sintesi alla pag. 485, solo par. 1 e 2)

Cap.16 L’Italia dal dopoguerra alla fine degli anni Novanta (in sintesi alla pag.533, solo par. 1)

ABILITÀ COMPETENZE

1. Saper confrontare passato e presente,
relativamente ai concetti e ai testi affrontati.
2. Collocare i più rilevanti eventi storici
affrontati secondo coordinate spaziotemporali e di
causa-effetto.
3. Identificare gli elementi maggiormente
significativi dei diversi periodi storici, utilizzando
fonti letterarie, iconografiche, documentarie e
cartografiche.
4. Saper fare analisi guidata di fonti e
documenti.
5. Individuare i principali mezzi e strumenti
che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico
scientifica nell’indagine storica.
6. Saper confrontare, per analogie e differenze,
modelli politici ed economici di diversa origine.

Competenze di Cittadinanza
1. Comunicazione nella madrelingua.
2. Comunicazione nelle lingue straniere.
3. Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia.
4. Competenza digitale.
5. Imparare ad imparare.
6. Competenze sociali e civiche.
7. Spirito di iniziativa ed intraprendenza.
8. Consapevolezza ed espressione culturale.

Competenze disciplinari
1- Comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali
2- Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della
persona, della collettività, dell’ambiente
3- Riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio
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Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Bevilacqua Emanuela

Materia Diritto dei Trasporti Classe 5T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

La classe nel suo complesso dimostra di possedere un discreto livello di conoscenza
degli argomenti trattati in classe. Alcuni alunni hanno conseguito un profitto
buono. La partecipazione e l’attenzione sono state discrete anche se non sempre
costanti.

Abilità

La classe ha appreso in modo più che sufficiente le nozioni giuridiche e sa operare
in modo abbastanza autonomo collegamenti e confronti tra fatti ed eventi
utilizzando gli strumenti pertinenti e dimostrando capacità di rielaborazione.
Le nozioni giuridiche apprese nell’ambito del diritto della navigazione ha permesso
una visione chiara dei diritti, dei doveri e dei comportamenti da tenere.

Competenze

Gli alunni sono riusciti a sviluppare in modo discreto la materia riuscendo così ad
inquadrare sistematicamente le nozioni che verranno impiegate nella vita
professionale. Hanno inoltre sviluppato sufficientemente la capacità di lavorare in
gruppo.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
E’ stato privilegiato il recupero in itinere soprattutto tramite verifiche orali.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

L’attività didattica ha privilegiato la lezione frontale, il cooperative learning e lo
sviluppo di schemi organici (power point)

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo, materiale tratto da testi specialistici, Lim per operare con strumenti
multimediali.
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Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Ai fini della valutazione nei due quadrimestri sono state utilizzate sia prove scritte
strutturate in domande aperte valide per l’orale, sia interrogazioni,che relazioni
scritte.

Criteri di
valutazione

adottati

Fondamentale è stato valutare la capacità di esposizione utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina, ma anche saper operare confronti e collegamenti tra i vari
temi trattati, tra la quotidianità e le nozioni acquisite. Si è data inoltre importanza
alla capacità di individuare le entità e i soggetti giuridici coinvolti.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Diritto dei Trasporti Classe 5T A.S. 2021/2022

Insegnante: Bevilacqua Emanuela

libro di testo: Il nuovo trasporti, leggi e mercati- Simone per la scuola

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscere la disciplina
dell’imprenditore,
dell’impresa e dell’azienda
dal punto di vista del diritto
commerciale declinando gli
argomenti anche in ambito
del diritto della navigazione.
Sapere le figure
dell’armatore e
dell’esercente.
Sapere le nozioni base dei
vari tipi di società: ss, snc,
sas, spa, srl.

Conoscere la disciplina
generale del diritto della
navigazione in riferimento ai
contratti utilizzati
dall’imprenditore nello
svolgimento della propria
attività di impresa.

Saper individuare le norme che
regolano l’operare dei soggetti
coinvolti nell’attività economica.
Saper cogliere analogie e
differenze dei diversi tipi di
società.

Saper applicare i principi generali
che riguardano i contratti presi in
esame.

Saper applicare i principi generali
in materia di locazione, noleggio e
leasing in diritto della navigazione

Essere consapevoli
dell’importanza della
qualificazione giuridica dell’attività
imprenditoriale ai fini della esatta
individuazione della disciplina
applicabile.
Saper riconoscere il ruolo
preminente del fenomeno
societario nell’attuale mondo degli
affari.

Saper distinguere i vari tipi di
contratto in relazione ai soggetti e
agli elementi essenziali.

Saper distinguere gli ambiti in cui
si può operare.
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In particolare conoscere i
contratti di acquisizione del
godimento dei beni
strumentali per l’avvio
dell’attività d’impresa:
locazione, noleggio,, nolo e
leasing; gli stessi trasferiti in
ambito di diritto della
navigazione: locazione di
nave, locazione di
aeromobile, e dei veicoli
terrestri Il leasing di nave.
Contratto di franchising.

Conoscere la disciplina del
trasporto di persone e di
cose, del trasporto
multimodale, del contratto di
logistica.
Conoscere le norme che
regolano i trasporti stradali e
ferroviari, in ambito
marittimo e aereo.

Saper individuare le norme e
applicarle ai contesti specifici.

Sapere i principi generali in
materia di trasporto.
Sapere i principi generali in
materia di trasporto nei vari
ambiti possibili.

Saper cogliere le differenze tra la
disciplina dei contratti come
contenuti nel Codice Civile e nel
Codice della Navigazione;
riconoscere i principi generali in
materia di trasporti nei vari
ambiti.

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa Bevilacqua Emanuela., viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente PAOLO PASINATO

Materia MATEMATICA Classe 5T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

La classe ha raggiunto nel corso dell'anno un grado di attenzione e partecipazione
via via crescenti che ha consentito di raggiungere una conoscenza mediamente
sufficiente dei contenuti e della simbologia propria della matematica. Solo pochi
studenti non hanno raggiunto risultati sufficienti a causa di non adeguate abilità
nelle tecniche di calcolo e di carenze nel metodo matematico, nonostante
l’impegno dimostrato. Alcuni allievi hanno raggiunto una conoscenza approfondita
degli argomenti trattati.

Abilità

Un discreto gruppo di alunni sa rielaborare criticamente le conoscenze ed
organizzare in modo autonomo le procedure acquisite per operare in contesti
nuovi. Qualche alunno tuttavia ha sviluppato discrete capacità analitiche ed è in
grado di affrontare nuovi problemi in modo adeguato anche in riferimento al
vissuto quotidiano.

Competenze

Mediamente la classe sa applicare con sufficiente padronanza le regole e le
procedure di calcolo studiate, e un discreto gruppo di alunni è in grado di discutere
la soluzione dei problemi proposti in modo autonomo e approfondito, utilizzando
una terminologia adeguata.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Durante l'anno è stata svolta una costante attività di recupero con ripasso al mattino durante le
lezioni; come stabilito dal Collegio dei Docenti, sono state effettuate le prove di recupero per gli
insufficienti del 1° quadrimestre che hanno dato per alcuni esito positivo.
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Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Quando possibile, gli argomenti sono stati introdotti attraverso situazioni
problema utilizzando il metodo della ricerca; le spiegazioni sono state
effettuate attraverso lezioni frontali e il consolidamento grazie ad
esercitazioni alla lavagna e il lavoro individuale.

Materiali e
strumenti
didattici

Libro di testo, appunti, lavagna, utilizzo del programma geogebra proiettato
sulla LIM, piattaforma Classroom, materiale e dispense fornite
dall’insegnante.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Verifiche scritte, verifiche scritte valide per l’orale, interrogazioni orali

Criteri di
valutazione

adottati

Secondo quanto stabilito dal Dipartimento, dopo aver verificato i requisiti e il livello

di partenza della classe si sono valutate le conoscenze e le abilità dell’allievo in

relazione agli obiettivi prefissati con le seguenti modalità:

-VALUTAZIONI IN ITINERE per evidenziare le difficoltà incontrate, il livello di

conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati tramite test, verifiche scritte

e orali, produzione di materiale anche in formato digitale, esposizione di lavori

svolti.

-VALUTAZIONE FINALE per controllare gli obiettivi prefissati per ogni unità didattica

significativa tramite questionari, verifiche scritte e orali.

La VALUTAZIONE sarà espressa in VOTO. La scala di valutazione, approvata dal

Collegio Docenti, varierà dal DUE al DIECI per il biennio e dall’UNO al DIECI per il

triennio, con il voto massimo e minimo assegnati per le seguenti motivazioni:

VOTO 1 = PROFITTO NULLO

L’alunno non conosce gli elementi essenziali della disciplina. Non svolge

sistematicamente il proprio lavoro in classe, né esegue i compiti a casa. Durante le

interrogazioni non risponde, consegna il compito “in bianco”.

VOTO 10 = OTTIMO

L’alunno è in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le
diverse discipline, anche grazie ad approfondimenti personali. E’ capace di
esprimersi con coerenza e sicurezza nel codice primario e nei linguaggi specifici. E’
autonomo nelle proprie valutazioni e sa motivarle. Organizza il proprio lavoro in
modo autonomo ed efficace.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)
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Bassano del Grappa, 05/05/2022

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia MATEMATICA Classe 5T A.S. 2021/22

Insegnante: PAOLO PASINATO

libro di testo: Leonardo Sasso “La Matematica a colori - edizione verde per il secondo biennio”
Vol. 5

TEMA 0 - GONIOMETRIA

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

• Equazioni e
disequazioni
goniometriche
elementari.

• Saper risolvere
equazioni e disequazioni
goniometriche elementari.

• Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica
per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
• Utilizzare le strategie del

pensiero razionale negli aspetti

dialettici e algoritmici per

affrontare situazioni

problematiche

TEMA 1 –TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI E STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE

• Ripasso: studio di
funzione con l’utilizzo
della derivata prima

• Saper effettuare il grafico
di una funzione individuandone le
caratteristiche.

• Utilizzare il
linguaggio e i metodi propri
della matematica per
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• Il teorema di De
L’Hospital (solo enunciato)
• Studio della
derivata seconda: punti di
flesso e concavità di
funzioni derivabili due
volte;
• Studio completo
di funzioni razionali,
irrazionali, logaritmiche,
esponenziali;

organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
• Utilizzare le strategie

del pensiero razionale negli

aspetti dialettici e algoritmici

per affrontare situazioni

problematiche.

TEMA 2 –GLI INTEGRALI

• L’integrale
indefinito
• Gli integrali
indefiniti immediati
• L’integrazione per
sostituzione
• L’integrazione per
parti
• L’integrale
definito
• Il teorema
fondamentale del calcolo
integrale
• Il calcolo delle
aree di superfici piane.

• Calcolare l’integrale
delle funzioni elementari, per
parti e per sostituzione.
• Calcolo di aree

• Utilizzare il
linguaggio e i metodi
propri della matematica
per organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni qualitative e
quantitative

• Utilizzare le
strategie del pensiero
razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche,
elaborando opportune
soluzioni.

TEMA 3 – PROGRAMMAZIONE LINEARE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

• Gli strumenti
matematici per la
programmazione lineare.
• Problemi di
programmazione lineare
in due variabili.

• Saper risolvere
graficamente disequazioni
lineari in due variabili.
• Saper risolvere
graficamente sistemi di
disequazioni lineari in due
variabili.
• Saper risolvere
problemi di programmazione
lineare

• Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica
per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
• Utilizzare le strategie del

pensiero razionale negli aspetti

dialettici e algoritmici per
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affrontare situazioni

problematiche

TEMA 4 – IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

• Elementi di calcolo
combinatorio: disposizioni,
permutazioni e combinazioni
con e senza ripetizioni; la
funzione n! e i coefficienti
binomiali
• Gli eventi
• La concezione classica
della probabilità (cenno a
quella statistica)
• L’impostazione
assiomatica della probabilità
• La probabilità della
somma logica di eventi
• La probabilità
condizionata
• La probabilità del
prodotto logico degli eventi.

• Conoscere la
concezione classica di
probabilità, la definizione
assiomatica e le relative
proprietà
• Saper determinare
la probabilità di un evento
in semplici problemi
utilizzando somma e/o
prodotto logico
• Saper determinare
la probabilità di un evento in
semplici problemi
utilizzando il calcolo
combinatorio e il teorema
delle prove ripetute

• Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico.

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Paolo Pasinato, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente ZORZATO ADRIANA

Materia LINGUA INGLESE Classe 5T A.S
.

2021-2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti linguistici e grammaticali
propri della lingua e degli argomenti trattati di logistica, si possono individuare nella classe tre gruppi di
livello:

● un primo gruppo esiguo di studenti che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e
costruttivo e ha mostrato interesse nello studio e impegno nel corso dell’intero triennio, che è
pertanto riuscito a raggiungere un livello discreto o buono di conoscenza delle regole/funzioni
morfo-sintattiche e linguistiche (livello B1/B2) e ha acquisito un lessico appropriato del
settore;

● un secondo gruppo di alunni che dimostra di conoscere le strutture morfosintattiche e
linguistiche di base a livello B1, ma di usarle per scopi comunicativi con qualche incertezza;
inoltre dimostra una scarsa proprietà lessicale e difficoltà nella pronuncia .Questi studenti
dimostrano di conoscere i contenuti studiati relativi al mondo della logistica che però tendono
ad esporre in modo mnemonico, e dimostrano qualche difficoltà a produrre testi scritti con
correttezza formale e lessico adeguato.

● un terzo gruppo, che, a causa di scarso impegno e poco interesse, ha raggiunto un livello base
(A2), che riconosce le strutture grammaticali e linguistiche a livello teorico ma che non è stato
in grado di sviluppare una competenza linguistica comunicativa (povertà lessicale e difficoltà
di pronuncia) . Gli alunni dimostrano di conoscere gli argomenti studiati relativi al settore
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della logistca ma di esporli in modo mnemonico , molto sintetico e non sempre con
correttezza formale.

Abilità

Al termine dell'anno scolastico, una parte della classe è in grado di comprendere il significato di testi
orali e scritti di carattere generale o professionale, sostenere una conversazione, usare il linguaggio
settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; mentre
una parte della classe, pur essendo in grado di comprendere testi di diversa natura e di presentare i
contenuti già studiati relativi alla logistica (talvolta in modo mnemonico), dimostra insufficiente o
appena sufficiente autonomia operativa di carattere comunicativo.

Competenze

L'insegnamento della lingua straniera assume particolare importanza nel processo formativo degli
studenti, in quanto contribuisce ad allargare notevolmente gli orizzonti culturali e professionali. Vista la
natura dell’indirizzo di logistica, l’apprendimento della lingua inglese riveste un’importanza di primo
piano nel curricolo degli studenti.
La classe ha compreso la rilevanza dell'apprendimento dell'inglese ed ha sempre dimostrato interesse,
ma solo un gruppo di studenti ha cercato di migliorare la propria padronanza della lingua con lo studio
personale, e solo pochi hanno partecipato in modo attivo alle attività didattiche proposte nel corso del
triennio, e alle attività extra scolastiche come i corsi per la certificazione PET- FCE.

Competenza del profilo professionale

● Sa interagire in conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio, il
lavoro.
● Sa usare la lingua e il lessico del settore nel proprio campo di studio e lavoro. (relativamente
agli argomenti trattati)
● Sa produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice intenzioni, ipotesi, per descrivere
esperienze e processi e testi semplici di carattere professionale, emails, lettere, ordini.
● Sa comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi inerenti l’attualità, il lavoro e il
settore di indirizzo

● Sa produrre brevi relazioni, sintesi, commenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali,
utilizzando un lessico appropriato.

Competenza disciplinare

● Sa usare il lessico relativo ad argomenti di interesse generale, di studio e di lavoro e il
lessico   specifico professionale

● Conosce le strategie e le tecniche per la comprensione globale e selettiva di testi
relativamente complessi, scritti o orali e multimediali. (prova Invalsi)

● Sa acquisire dati , sa prendere decisioni relativamente alle problematiche del settore della
logistica (trasporto, pagamenti, etc)

1- Un gruppo esiguo di studenti ha raggiunto competenze linguistiche e disciplinari buone .
2- Una parte degli studenti dimostra di possedere competenze linguistiche più che sufficienti che

permettono di interagire in situazioni e contesti reali o professionali in cui si richiede l'uso
della lingua, sa produrre testi scritti semplici di carattere generale ed analizzare testi di
carattere specialistico (report e riassunti, lettura di dati), sa elaborare e presentare materiale
descrittivo relativo al settore specifico, sa redigere relazioni tecniche semplici e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Inoltre, dimostra
autonomia di documentazione attraverso strumenti multimediali e di comunicazione visiva,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.

3- Un terzo gruppo di studenti non ha raggiunto le competenze linguistiche necessarie per
interagire in autonomia in situazioni e contesti reali o professionali in cui si richiede l'uso della
lingua, e riesce ad esprimere opinioni solo su argomenti già studiati, a causa di uno scarso
impegno e difficoltà di attenzione e concentrazione.

Nonostante le difficoltà incontrate nell’apprendimento della lingua e lo scarso studio domestico da una
parte degli alunni, tutta la classe ha dimostrato interesse e partecipazione alle attività didattiche di
classe e alle discussioni sulle tematiche approfondite. Inoltre la maggior parte degli studenti ha seguito
le lezioni online con senso di responsabilità e di collaborazione.
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Gli obiettivi trasversali che alla fine dell'anno gli allievi hanno raggiunto vale a dire: rispetto di sé, degli
altri, delle strutture della scuola e dell'ambiente, sviluppo del senso critico, sviluppo delle capacità
logiche ed espressive, sviluppo delle soft skills , sono stati raggiunti nel complesso da maggior parte
della classe.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali - lavoro di gruppo - Esposizione approfondimenti personali - Visione
film/documentari/lezioni da internet - Relazioni - Ricerca individuale – Video lezioni in Meet – Quizziz –
Youtube  - Lavori di gruppo–Analisi documenti

Materiali e
strumenti didattici

Lezioni frontali – Lavagna – Pc – Lezioni video in Meet

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove oggettive- Prove strutturate – Esposizione orali – Test a scelta multipla – Relazioni

Criteri di
valutazione

adottati

Le griglie sono concordate in dipartimento -

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa,  05/05/2022

Firma del docente
Adriana Zorzato
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LINGUA INGLESE Classe 5T A.S
.

2021-2022

Insegnante: ZORZATO ADRIANA

libro di testo: Venture into First – OXFORD
English Grammar in Use - Cambridge
All About Logistics Plus Trinity Whitebridge

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Grammar : Revision – Unit 8 Reported Speech

Logistics
What is Logistics? The importance of Logistics, Airfreight:
loading goods in an aircraft, Regulations for heavy goods
vehicles in the EU, Sea freight marks, Dangerous goods
regulations. (pag 10- da pag.13 a pag. 18)
Logistics solutions: Fast moving consumer goods, Logistics
solutions, How warehousing has changed, Total integrated
logistics networks, The importance of effective IT solutions for
Logistics. (da pag. 20 a pag. 27)
Moving forward – computerised Warehousing and Despatch:
Warehouse management, ( pag 28-29-30)
Moving on – Planning and arranging different forms of
transport: International transport modes, Time frames and

Listening:
● Comprendere le idee

principali e dettagli di testi
inerenti il lavoro , l’
attualità e il settore di
indirizzo. (invalsi)

● Riconoscere parole ed
espressioni tipiche
dell’area
professionalizzante.

Reading
● Desumere dal contesto il

significato di singole
parole sconosciute.

● Stabilire collegamenti tra
le tradizioni culturali
locali, nazionali e
internazionali sia in una
prospettiva interculturale
sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro.

● Acquisire una
competenza comunicativa
ed utilizzare i linguaggi
settoriali relativi al
percorso di studio per
interagire in diversi
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costs, Current statistics: World trade, Types of goods, Different
categories of goods, Giving precise specifications (pag
38-39-41-43-44-45-46-47)
Speed Ahead – Offering Logistics Services : Logistics and
Supply Chain Management, Just-in-Time Manufacturing and
Inventory Control System, Zara: Responding to Consumer
Trends (da pag 54 a pag 58 , pag 62-63)
Of Humans and Robots: Careers in Logistics, Logistics
Providers, Lean Logistics, How to implement Lean Logistics
(pag 64-65-67-69-70-71)
Logistics issues: Food safety and the Cold Chain, Stock
Management, How to handle Pharmaceutical Products,
Shipping Fresh Flowers and Plants, (da pag 78 a pag 85)
Sustainable logistics: Supply Chain Visibility, Corporate Social
Responsibility, An Ethical Approach, Going Green,
Environmentally Friendly Shipping by Sea, Aviation and CSR (da
pag 92 a pag 103)
Modes of transport: Transport by Land, Services offered by
Haulage Companies, Transport by Water, Container Types,
Cargo Vessels, Air transport, Advantages and disadvantages of
the Various Modes of Transport, The Environmental Impact of
Freight Traffic, Step Forward on Air Pollution from Shipping (da
pag 106 a pag 119)
Freight forwarders: Freight Forwarders, Freight Forwarding in
Italy, The Key Transport Documents in International Trade,
Export Packing and Case Making, The Packing List, Incoterms,
Shipping Advice (da pag 120 a pag 137)
Extracts from FT (Market Leader)
Fast-response logistics for retailing –“Zara wins at fast fashion”
fotocopia
The global supply chain –“The logistics challenge of global
business – Nike Inc.” – fotocopia
Moving beyond Logistics: “Green supply chains: moving
beyond logistics”- fotocopia
Making the supply chain greener – “Demand spreads along
the supply chain” – fotocopia
Ethical Sourcing:” Moral dilemma for retailers dependent on
suppliers in developing countries” – fotocopia
Buisiness
Payment Terms: The proforma invoice, the invoice (pag
176-177), Payment terms, Payment Methods when Selling
abroad, The Open Account, The Bank Transfer, the B/E,
Documentary Collections, the L/C, Payment in Advance,
Cheques, (da pag 186 a pag 199)
Insurance: Business Insurance, Acts of God, Insurance for
International Trade, Cargo Insurance, All-Risks Cargo Insurance
(da pag 208 a pag 213)
Customs, Import, Export : Customs Controls in the EU, EU
Customs Approach to Security, Certificate of Origin, Trade with
Countries outside the EU, Exports, Intra-Community Trade( da
pag 214 a pag 222)

Business Communication
E-mails, enquiries, orders : letter plan, writing letters/emails

Attività di “listening” e “reading” per la prova Invalsi

● Comprendere il senso
generale di saggi ed
articoli su argomenti di
carattere tecnico tratti da
quotidiani e riviste; e
riconoscere i punti o gli
avvenimenti più
importanti del testo.
(argomenti noti e con
lessico conosciuto)

● Comprendere i punti
essenziali, opinioni in
articoli di giornale e blog
su temi attuali e relativi
alla logistica.

● Conoscere le strategie per
la comprensione globale e
selettiva di testi
relativamente complessi,
scritti ed orali e
multimediali (Invalsi)

Speaking
● Interagire in conversazioni

su argomenti familiari
inerenti la sfera personale,
lo studio, l’esperienza di
stage lavorativo.

● Discutere su tematiche
relative alla logistica e
riferire le soluzioni a
problematiche o le scelte
effettuate (argomenti
noti)

● Spiegare con le proprie
parole il significato di
parole ed espressioni

● Motivare e sostenere le
proprie opinioni in una
discussione

● Presentare fatti e spiegare
argomenti relativi alla
logistica.

Writing
● Scrivere riassunti, brevi

relazioni, sintesi,
commenti.

● Scrivere un testo semplice
per esprimere intenzioni,
ipotesi, opinioni riguardo
ad argomenti di carattere
generale o professionale e
per descrivere esperienze.

● Elaborare documenti e
lettere commerciali di
vario tipo relativo al
settore specifico della
logistica.

● Riscrivere frasi con le
proprie parole

ambiti e contesti
professionali.

● Interagire in situazioni
che si presentano
viaggiando in una regione
dove si parla la lingua ed
esprimere bisogni
concreti in riferimento a
contesti reali.

● Utilizzare le conoscenze
relative al settore della
logistica per prendere
decisioni e trovare
soluzioni in ambito
professionale (in merito
a tematiche riguardanti
gli aspetti della logistica
studiati)

● Comprendere la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema e dei
diritti umani , nonché di
un utilizzo consapevole

delle risorse ambientali .
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● Descrivere immagini e
situazioni con un lessico
adeguato.

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Adriana Zorzato, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente DAL LAGO FEDERICO - SCORZATO
ANDREA

Materia LOGISTICA Class
e

5T A.S. 2021/22

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze

Conoscenza mediamente più che sufficiente (in alcuni casi discreta o buona o più
che buona) dei contenuti e delle problematiche proprie della disciplina. Alcuni
alunni hanno conseguito un profitto buono o ottimo grazie ad un impegno proficuo
ed ad un interesse continuo. In generale la classe ha dimostrato un impegno
costante ed adeguato alla complessità degli argomenti trattati, nell'esecuzione
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degli elaborati e nell'utilizzare nel modo corretto le procedure e il linguaggio
specifici della materia.

Abilità

La classe nel complesso è in grado di applicare i contenuti studiate alla risoluzione
di casi e problematiche semplici o di media complessità. La capacità di affrontare
sistematicamente e analiticamente nuove problematiche è presente in alcuni
alunni , anche se quasi tutti gli alunni riescono a generalizzare alcune competenze
acquisite.

Competenze

La classe nel complesso ha sviluppato una sufficiente capacità di lavorare in modo
progettuale applicando le conoscenze acquisite: Pochi alunni sono in grado di
gestire autonomamente collegamenti tra i diversi moduli della disciplina o
collegamenti interdisciplinari

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Non ci sono stati alunni insufficienti alla fine del primo quadrimestre; sono stati ripresi alcuni argomenti
trattati su richiesta specifica del gruppo classe.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Come per tutto il triennio si è fatto largo uso di una didattica laboratoriale
incentrata sul problem solving, sul lavoro partecipativo e sull’uso di esempi o casi
aziendali per introdurre le conoscenze fondamentali. La lezione frontale è stata
usata secondariamente, soprattutto per approfondire argomenti già introdotti.
Durante il secondo quadrimestre si è puntato a coinvolgere la classe con problemi,
simulazioni di temi d’esame e commenti ad articoli sul settore e sull’attualità.

Materiali e
strumenti didattici

Presentazioni, grafici, fogli di calcolo, dispense oltre che il libro di testo per alcuni
argomenti. IL materiale usato durante il corso è stato condiviso con la classe
tramite la piattaforma Google Classroom.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Le verifiche sostenute sono sostanzialmente di 3 tipologie:
-Verifica scritta con domande aperte e problemi di bassa o media complessità
-Esercitazione/verifica da sostenere il laboratorio di informatica con la risoluzione
di un caso o la definizione di un progetto
-Interrogazione orale

Criteri di
valutazione

adottati

-Per le verifiche scritte e le esercitazioni griglia di valutazione con punteggio
assegnato ad ogni esercizio.
-Per le interrogazioni orali griglia di valutazione con punteggio totale in decimi
divisa in:
a) Padronanza dei contenuti (5/10)
b) Espressività e lessico (3/10)
c) Capacità di effettuare collegamenti e di effettuare simulazioni(2/10)

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)
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Bassano del Grappa05/05./2022

Docente

FEDERICO DAL LAGO

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia LOGISTICA Classe 5T A.S. 2021/22

Insegnante: DAL LAGO FEDERICO - SCORZATO ANDREA

libro di testo: Fabrizio Dallari;Enrico Pennacino,FAbio Torriello, Elena Cossu “CORSO DI LOGISTICA E
TRASPORTI VOL. 3” Ed. Hoepli
ISBN 978-88-203-6675-9 –Dispense e presentazioni fornite dal docente-

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

● La distinta base: items e livelli
● Le modalità di

rappresentazione della
distinta base

● Tipologie di distinta base

● Saper interpretare una
distinta base grafica o
tabellare

Redigere la distinta base di
prodotti semplici a partire da
disegni o dall’oggetto fisico
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● Saper modificare una
distinta base in seguito a
revisioni tecniche

● Concetti di pianificazione a
scorta o a fabbisogno

● La logica MRP e la
nettificazione dei fabbisogni

● Gli ordini di produzione:
caratteristiche e dati
contenuti

● Saper riconoscere e
applicare le tipologie di
pianificazione a scorta o
fabbisogno

● Saper compilare i dati di
un ordine di produzione

● Impostare le logiche di
pianificazione di diversi
componenti all’interno di
prodotti complessi

● I concetti fondamentali della
lean production

● Principi di funzionamento
della metodologia Kanban

● Differenze con i metodi di
pianificazione materiali
tradizionali

● Saper riconoscere gli
elementi lean all’interno
di uno stabilimento e/o un
magazzino

● Saper utilizzare e
controllare un sistema di
riordino e
movimentazione materiali
basato sul kanban

● Saper valutare e dimensionare
un sistema di movimentazione
e riordino materiali con logica
Kanban

● Le infrastrutture e i veicoli
del trasporto

● Le unità di carico
● Il trasporto via gomma,

via ferro, via acqua, via
aerea e intermodale

● Saper riconoscere
infrastrutture e veicoli
propri di ogni modalità di
trasporto

● Comprendere
potenzialità, limiti e
vincoli di ogni modalità di
trasporto

● Sapere identificare l’unità
di carico più appropriata a
seconda della modalità di
trasporto

● Identificare la modalità di
trasporto più adatta in
base al tipo di merce

● Individuare le
infrastrutture necessarie a
seconda della modalità di
trasporto

● Individuare la modalità di
trasporto preferibile in
termini di costo, velocità,
sicurezza, affidabilità e
convenienza

● Distribuzione fisica delle merci
● Organizzazione di una

spedizione
● Costi dei trasporti
● Principali fattori di costo per il

servizio di trasporto via
gomma

● Tariffe del trasporto via
gomma

● Saper riconoscere gli
elementi chiave di ogni
fase della distribuzione
fisica della merce e
confrontare i costi di
trasporto nelle varie
modalità.

● Identificare gli attori coinvolti
nella distribuzione delle merci

● Accenni alla legislazione
europea sul contenimento
delle emissioni

● Impatto sulle emissioni dei
diversi settori

● Conoscere l’impatto
ambientale delle diverse

● Saper individuare gli
inquinanti legati alla
logistica

● Saper individuare la
tipologia di trasporto
merci migliore al fine di
ridurre gli inquinanti

● Saper applicare i principi
della green logistics

● Saper misurare l’impatto
ambientale di una
modalità di trasporto
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modalità di trasporto merci e
dei diversi mezzi per il
trasporto su gomma

● Principi della green logistics

● Principali riferimenti legislativi
delle normative sulla sicurezza

● I soggetti coinvolti nella
gestione della sicurezza

● Il documento di Valutazione
dei Rischi

● I principali DPI

● Saper identificare gli
elementi fondamentali e i
ruoli di un piano di
sicurezza aziendale

● Operare in sicurezza nei luoghi
di lavoro

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. FEDERICO DAL LAGO viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Mario  Cecere – Roberto Corà

Materia MECCANICA E MACCHINE Class
e

5°T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
Le conoscenze disciplinari nel complesso sono state raggiunte dalla totalità del
gruppo classe. I risultati raggiunti sono sufficienti per la maggior parte degli
studenti, con alcuni picchi di eccellenza.

Abilità
Nel complesso gli alunni riescono ad analizzare i problemi ricercando in autonomia
le strategie atte a risolverli.

Competenze Alcuni alunni riescono a rielaborare le conoscenze apprese in modo autonomo per
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affrontare situazioni problematiche e operare in nuovi contesti. Complessivamente,
la classe dimostra una sufficiente capacità di analisi e rielaborazione anche per
quanto riguarda gli aspetti multidisciplinari.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
E’ stato necessario svolgere attività di recupero nel corso dell’anno scolastico nella prima parte dell’anno
per poter sviluppare in maniera adeguata gli argomenti specifici del 5° anno.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati la lezione frontale ed on-line (in
diretta tramite la piattaforma Google Meet), ed esercitazioni su problemi specifici,
principalmente in classe. Sia le esercitazioni in classe che quelle in laboratorio sono
effettuate sia individualmente che in gruppi di lavoro. Ad accompagnamento delle
lezioni, sono state condivise con la classe dispense sugli argomenti trattati.

Materiali e
strumenti
didattici

Libri di testo, dispense fornite dai docenti, laboratorio di informatica, pannello di
pneumatica, video lezioni in diretta.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state effettuate sia verifiche scritte che interrogazioni.

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove di verifica, dell’impegno in classe e nello studio a casa, della partecipazione al
dialogo educativo, e del progresso di apprendimento rispetto ai livelli di partenza,
nonché delle competenze specifiche raggiunte.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa  05/05/2022
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Meccanica e Macchine Classe 5T A.S. 2021/2022

Insegnante: Mario Cecere – Roberto Corà

libro di testo: Corso di Meccanica, Macchine ed energia Vol. 3 – Ed. Openschool - Hoepli

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

TEMA  1 – ROBOTICA E AUTOMAZIONE
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- Rappresentazione schematica di
circuiti pneumatici.
– Automazione di sistemi
mediante circuiti pneumatici
– Robotica: l’automazione di un
processo
– Architettura, classificazione,
tipologie di un robot

– Analizzare e risolvere semplici
problemi di automazione
mediante circuiti pneumatici.
– Riconoscere, descrivere e
rappresentare schematicamente le
diverse tipologie dei robot.
– Distinguere i diversi tipi di
trasmissione del moto, organi di
presa e sensori utilizzati nei robot
industriali.

-classificare  i sistemi di
automazione e robotica applicata
ai processi produttivi;
-innovare i processi del settore di
riferimento;

TEMA  2 – ALBERI, ASSI E COLLEGAMENTI

– Le equazioni d'equilibrio della
Statica per l'analisi dei carichi
agenti su un organo meccanico.
– I criteri di resistenza dei
materiali.

– Valutare l'azione delle
sollecitazioni esterne agenti sugli
assi e gli alberi di trasmissione.
– Eseguire calcoli di progetto e di
verifica di assi e alberi di
trasmissione.

–  Dimensionare assi e alberi di
trasmissione.

TEMA  3 – LE TRAVI INFLESSE

- Diagrammi sollecitazione taglio e
flessione
- Esempi di travi isostaticamente
vincolate e soggette a vari tipi di
carico
- Relazioni fra taglio e momento
flettente e carico di una trave a
sezione costante sollecitata

- Valutare l’azione delle
sollecitazioni di flessione e taglio
agenti su una trave
- Esaminare i diagrammi delle
sollecitazioni individuando le
sezioni più pericolose

- Relazioni fra taglio momento
flettente e carico di una trave a
sezione costante sollecitata

TEMA  4 – MECCANISMO BIELLA E MANOVELLA: STUDIO CINEMATICO E DINAMICO E
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

– Fondamenti di analisi armonica
per il sistema biella-manovella.
– Le modalità con cui la pressione
agente sullo stantuffo si trasforma
in coppia motrice all'albero
– Cenni sulle regole che
consentono di determinare
l'angolo di orientamento fra le
manovelle e lo stato di
equilibratura e la disposizione dei
contrappesi di un albero a gomiti

– Calcolare lo spostamento
eseguito dal piede di biella in
funzione dell'angolo di manovella
– Calcolare la velocità,
l'accelerazione e la forza alterna
d'inerzia presenti sul piede di
biella al PMS

– Valutare i parametri cinematici
del sistema e effetti
dell’equilibratura.

TEMA  5 – PRINCIPI DI TERMODINAMICA

– I concetti di calore e
temperatura, le leggi della
combustione,
le proprietà dei combustibili.

– Calcolo dei parametri fisici
propri delle trasformazioni
eseguite dai gas.

– Tracciamento e utilizzo di
diagrammi per spiegare le
trasformazioni dei gas.
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– Le leggi dei gas, i concetti di
entropia e di entalpia.
– I principi della termodinamica e
le loro implicazioni.

– Analisi numerica di cicli e
trasformazioni allo scopo di
valutare lavori e calori scambiati e
i rendimenti.

TEMA  6 – PRINCIPI DI TERMODINAMICA APPLICATA A MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA A 2 E
4 TEMPI

– Principi di funzionamento e
struttura di motori alternativi a
combustione interna
– cicli chiusi (motori a
combustione interna a 2 e 4
tempi) e cenni di cicli aperti
(turbina a gas)

– Tracciare i grafici dei vari cicli
adottati nei motori endotermici.
Illustrare le modalità di
generazione del lavoro e gli
scambi di calore nei cicli Otto,
Diesel, Sabathè

– Tracciare e interpretare
diagrammi e grafici che descrivono
le trasformazioni termodinamiche,
utilizzandone le informazioni
desunte per sviluppare i cicli.

TEMA  7 - CICLI DI LAVORAZIONE

– Tecniche di taglio dei materiali e
parametri tecnologici e tempi di
lavorazione.
– Proprietà tecnologiche dei
materiali, truciolabilità e finitura
superficiale.
– Rugosità ottenibile in funzione
del tipo di lavorazione e dei
parametri tecnologici.
– Tipologia e struttura delle
macchine utensili

– Determinare le caratteristiche
delle lavorazioni per asportazione
di truciolo.
– Definire il funzionamento, la
costituzione e l’uso delle macchine
utensili
– Identificare i parametri
tecnologici in funzione della
lavorazione. – Razionalizzare
l’impiego delle macchine, degli
utensili e delle attrezzature per il
supporto e il miglioramento della
produzione

organizzare il processo produttivo
contribuendo a definire le
modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto;
gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza;

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Cecere Mario, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver visionato
e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente Pettenuzzo Gianluca – Corà Roberto

Materia SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E
STRUTTURA DEL MEZZO DI
TRASPORTO

Class
e

5°T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
Le conoscenze disciplinari nel complesso sono state raggiunte dalla totalità del
gruppo classe. I risultati raggiunti sono discreti per la maggior parte degli studenti,
con alcune piccole eccellenze.

Abilità Nel complesso gli alunni riescono ad analizzare i problemi ricercando in autonomia
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una soluzione articolando discretamente il loro pensiero.

Competenze

Alcuni alunni riescono a rielaborare le conoscenze apprese in modo autonomo per
affrontare situazioni problematiche e operare in diversi contesti.
Complessivamente, la classe dimostra una buona capacità di analisi e
rielaborazione anche per quanto riguarda gli aspetti multidisciplinari.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Durante il corso dell’anno scolastico la classe ha seguito una linea verosimile a quella dei precedenti anni,
analizzando gli aspetti più rilevanti già decisi in sede di Dipartimento.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati la lezione frontale ed on-line (in
diretta tramite la piattaforma Google Meet), con esercitazioni su problemi specifici,
principalmente in classe. Sia le esercitazioni in classe che quelle in laboratorio sono
effettuate sia individualmente che in gruppi di lavoro.
Ad accompagnamento delle lezioni, sono state condivise con la classe dispense
sugli argomenti trattati.

Materiali e
strumenti didattici

Libri di testo, dispense fornite dai docenti, laboratorio di informatica, testi di
letteratura universitaria, video lezioni in diretta.

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Sono state effettuate sia verifiche scritte che interrogazioni orali.

Criteri di
valutazione

adottati

Per la valutazione finale degli studenti si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle
prove di verifica, dell’impegno in classe e nello studio a casa, della partecipazione al
dialogo educativo, e del progresso di apprendimento rispetto ai livelli di partenza,
nonché delle competenze specifiche raggiunte.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa  05/05/2022
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CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E
STRUTTURA DEL MEZZO DI
TRASPORTO

Classe 5T A.S. 2021/2022

Insegnante: PETTENUZZO GIANLUCA– Roberto Corà

libro di testo: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEL MEZZO DI TRASPORTO VOL 3

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
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TEMA  1 – TEMA  1 – TRASPORTO DELLE MERCI

Il ruolo e la necessità del trasporto
delle merci
Le modalità di trasporto utilizzate
per lo scambio delle merci
I principali soggetti che si
occupano del trasporto e le aree
di mercato in cui operano

Saper descrivere l’impiego attuale
delle quattro modalità di trasporto
nel mercato di oggi
Saper riconoscere e distinguere le
figure del mercato del trasporto
Saper riconoscere gli attori del
trasporto dall’attività da loro
svolta

Individuare la tipologia di
trasporto  più adeguata  al
trasferimento della merce da
trasportare

TEMA  2 – AUTOTRASPORTO, TRASPORTO FERROVIARIO, VIA MARE E TRASPORTO AEREO

veicoli del trasporto
Le unità di carico
Il trasporto via gomma, via ferro,
via acqua, via aerea e intermodale

Saper riconoscere infrastrutture e
veicoli propri di ogni modalità di
trasporto
Comprendere potenzialità, limiti e
vincoli di ogni modalità di
trasporto
Sapere identificare l’unità di carico
più appropriata a seconda della
modalità di trasporto

Identificare la modalità di
trasporto più adatta in base al tipo
di merce
Individuare le infrastrutture
necessarie a seconda della
modalità di trasporto
Individuare la modalità di
trasporto preferibile in termini di
costo, velocità, sicurezza,
affidabilità e convenienza

TEMA  3 – I CONTRATTI DEL TRASPORTO

Il contratto di trasporto
Le convenzioni internazionali

Saper riconoscere i principali
schemi contrattuali nel settore del
trasporto collegato agli scambi
commerciali

Saper distinguere schemi
contrattuali alternativi ai modelli
più tradizionali

Individuare gli schemi contrattuali
relativi alle diverse fasi del
trasporto

Individuare il quadro normativo di
riferimento

TEMA  4 – LE SCELTE LOCALIZZATIVE

I fattori di scelta di tipo
localizzativo

Saper calcolare la posizione
ottimale per l’ubicazione di  un
centro distributivo

Individuare le variabili per la scelta
dell’ubicazione di un centro
distributivo

TEMA  5 – IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

La disciplina legale nel commercio
internazionale
Il contratto di compravendita
internazionale
I crediti documentari e altri sistemi
di pagamento

Saper scegliere il sistema di
pagamento più adeguato
Saper finanziare le operazioni
commerciali attraverso la scelta
del metodo di pagamento

Scegliere la clausola Incoterms più
adatta al contesto di riferimento
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Le principali normative che
regolamentano i crediti
documentari
Gli Incoterms 2010

TEMA  6 – IL SISTEMA DOGANALE

Regole doganali nazionali,
comunitarie ed internazionali
Classificazione e valore delle merci
in dogana
Regimi e procedure doganali
Fasi e attori di un processo
doganale

Saper riconoscere i principali
documenti utilizzati nella prassi
doganale
Saper individuare le normative e
di riferimento
Comprendere problematiche e
criticità della gestione quotidiana

Individuare i metodi più adeguati
al contesto per la gestione della
merce
Identificare gli strumenti più
efficienti per adempiere alle
formalità doganali
Individuare le fasi e gli attori di un
processo doganale

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Pettenuzzo Gianluca, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di aver
visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato approvato dai
rappresentanti degli studenti

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente FERRARO GIOVANNA
PAPPARELLA GIUSEPPE (ITP)

Materia ELETTROTECNICA, ELETTRONICA
AUTOMAZIONE

Class
e

5^T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
Nel complesso la classe ha acquisito conoscenze specifiche in ambito elettrico ed
elettronico sufficienti con qualche risultato più che buono.
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L’impegno e l’interesse dimostrati per i contenuti della materia e gli aspetti
tecnico-pratici sono mediamente sufficienti. Alcuni alunni presentano delle
difficoltà nelle conoscenze delle procedure di risoluzione degli esercizi dovute a
lacune pregresse e alla mancanza di basi matematico - fisiche, in parte compensate
con l’utilizzo di formulari ed esercizi guida. La programmazione è stata ridotta per
poter consolidare i prerequisiti.

Abilità

Nel complesso la classe utilizza le conoscenze per riconoscere e correlare le
principali grandezze elettriche al fine di risolvere reti elettriche lineari di semplice
complessità in corrente continua e alternata sia monofase che trifase.
Sono in grado di rappresentare il comportamento in frequenza di un sistema
utilizzando i diagrammi di Bode del modulo e della fase della funzione di
trasferimento

Competenze

Nel complesso la classe ha acquisito le competenze di base per risolvere problemi
riguardanti semplici schemi di circuiti elettrici con il metodo di risoluzione più
appropriato.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.
Recupero in itinere al mattino con ripasso, esercizi di rinforzo mirati, opportune semplificazioni e
schematizzazioni.
Materiale e appunti pubblicati in classroom.
I risultati ottenuti non sono sempre stati soddisfacenti e il continuo ripasso degli argomenti principali ha
rallentato molto la programmazione prevista.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

▪ Lezione frontale ed interattiva

▪ Lavoro individuale e in piccoli gruppi

▪ Prove in laboratorio e discussione dei risultati

▪ Correzione di esercizi proposti

▪ Svolgimento in classe e a casa di un congruo numero di esercizi graduati in

difficoltà

Materiali e
strumenti didattici

▪ Libro di testo

▪ Dispense

▪ Utilizzo videoproiettore

▪ Jamboard condivisa

▪ Appunti
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▪ Lavagna

▪ Utilizzo di classroom

▪ Strumentazione di misura

▪ Materiale fornito dal docente

▪ Laboratorio di informatica

▪ Software di simulazione

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove scritte con esercizi e/o domande teoriche
Prove orali con test a risposta multipla o aperta
Prove e relazioni di laboratorio in gruppo e singolarmente

Criteri di
valutazione

adottati

LA VALUTAZIONE è stata espressa in VOTO e la scala di valutazione utilizzata è
quella approvata dal Collegio Docenti, che varia dal DUE al DIECI.

VOTO 2 = PROFITTO NULLO
L’alunno non conosce gli elementi essenziali della disciplina. Non svolge
sistematicamente il proprio lavoro in classe, né esegue i compiti a casa. Durante le
interrogazioni non risponde, consegna il compito “in bianco”.

VOTO 10 = OTTIMO
L’alunno è in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le
diverse discipline, anche grazie ad approfondimenti personali. E’ capace di
esprimersi con coerenza e sicurezza. E’ preciso e corretto nello svolgimento dei
compiti e nel lavoro di gruppo rispetta pienamente il ruolo assegnatogli. Dimostra
inoltre padronanza nell’uso dei fogli elettronici per la risoluzione di problemi.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA
AUTOMAZIONE

Classe 5^T A.S. 2021/2022

Insegnante: FERRARO GIOVANNA

libro di testo:
ELETTROTECNICA ELETTRONICA AUTOMAZIONE

Per la Logistica e i Trasporti

M. Flaccavento – F. Dell’Acqua

Ed. Hoepli
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ISBN 978-88-203-7859-2

ELETTROTECNICA - RETI ELETTRICHE IN DC E IN AC

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

❖ Conoscere le principali
grandezze elettriche e i loro
legami

❖ Conoscere i diversi tipi di
bipoli elettrici

❖ Conoscere i principali metodi
di risoluzione delle reti
elettriche in dc e in ac
monofase

❖ Saper descrivere
correttamente i valori delle
grandezze elettriche,
utilizzando le unità di misura
appropriate

❖ Saper analizzare e classificare i
bipoli secondo i vari modelli
proposti

❖ Saper risolvere circuiti e reti
elettriche lineari di semplice e
media complessità in corrente
continua e alternata

❖ Risolvere circuiti e reti
elettriche lineari di semplice e
media complessità in corrente
continua e alternata con il
metodo di risoluzione più
appropriato

❖ Misurare tensioni, correnti,
resistenze con la
strumentazione di
laboratorio.

ELETTROTECNICA – SISTEMI TRIFASE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

❖ Conoscere le principali
caratteristiche dei sistemi
trifase

❖ Conoscere i collegamenti a
stella e triangolo

❖ Saper risolvere circuiti e reti
elettriche di semplice e media
complessità in corrente
alternata trifase

❖ Risolvere circuiti e reti
elettriche di semplice e media
complessità in corrente
alternata trifase con il metodo
di risoluzione più appropriato

ELETTRONICA - AUTOMAZIONE – DIAGRAMMI DI BODE

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

❖ Conoscere la definizione di
f.d.t

❖ Conoscere la trasformata di
Laplace

❖ Conoscere i diagrammi di
Bode del modulo e della fase

❖ Saper rappresentare il
comportamento in frequenza
di un sistema utilizzando i
diagrammi di Bode del
modulo e della fase della
funzione di trasferimento

❖ Saper interpretare il
diagramma di Bode

Documento del Consiglio della Classe 5a -  Indirizzo: Tecnico – Logistica e trasporti. 52

mailto:viis01700l@istruzione.it
mailto:viis01700l@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
Via Travettore, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Codice Ministeriale   VIIS01700L- Codice Fiscale 82002510244
e-mail: viis01700l@istruzione.it – pec viis01700l@pec.istruzione.it Tel.  0424 523592/228672 - www.remondini.net

ELETTRONICA – RADDRIZZATORI, FILTRI, AMPLIFICATORI
(Argomenti che saranno presumibilmente svolti dal 15/05/2022 alla fine dell’a.s.)

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

❖ Conoscere la funzionalità dei
raddrizzatori, dei filtri e degli
amplificatori operazionali

❖ Saper individuare i
componenti che costituiscono
un apparato elettronico

❖ Saper comprendere,
interpretare e analizzare
apparati elettronici

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

La prof.ssa FERRARO GIOVANNA, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano di
aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docente MOCELLIN  ANTONIO

Materia Scienze Motorie e Sportive Class
e

5 T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze
Conoscenza dei contenuti teorici trattati (apparato locomotore, apparato cardio
circolatorio, respiratorio, sistema nervoso, alimentazione, sport e Fascismo,
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Olimpiadi 1936, 1948 sport e disabilità). Conoscenza del lessico specifico. Primo
soccorso: conoscenza delle tecniche BLS e rianimazione cardio polmonare
Conoscenza delle proprie capacità e dei limiti motori; conoscenza dei
fondamentali  individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi

Abilità

Gli studenti sono in grado di seguire una progressione individuale a corpo libero e
con piccoli attrezzi. Sanno applicare la procedura di intervento e messa in sicurezza
per il primo soccorso. Sanno eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi
sportivi e applicare i rispettivi regolamenti. Un gruppo di studenti ha raggiunto un
livello di abilità motorie molto buono, grazie all’impegno e alle capacità
coordinative di base. Un altro gruppo, ha ottenuto livelli di abilità diversi (da
discreto a buono), a seconda dei moduli didattici in programma. La totalità della
classe ha interiorizzato e messo in pratica le regole comportamentali, e la maggior
parte degli studenti ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro
sufficientemente autonomo ed efficace

Competenze

Quasi tutti gli studenti sono in grado di elaborare ed applicare specifiche
metodologie per migliorare le loro capacità coordinative e condizionali; gli alunni
riescono a progettare ed eseguire combinazioni e collegamenti anche in situazioni
non abituali del corpo con lo spazio. Utilizzano in modo appropriato il linguaggio
specifico della materia per  collegare i vari argomenti teorici.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per la parte teorica lezioni frontali e videolezioni, per la parte pratica lavori
individuali, adottando metodiche globali alternate a interventi analitici correttivi
(perfezionamento del gesto tecnico per prove ed errori).

Materiali e
strumenti didattici

Libro di testo, video tutorial, filmati e le attrezzature in dotazione in palestra e al
campo di atletica

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate

Prove pratiche.

Criteri di
valutazione

adottati

Per le prove pratiche griglie approvate dal Dipartimento Scienze Motorie; per le
prove scritte e orali valutazione della conoscenza dei contenuti , dell’utilizzo del
linguaggio specifico e della capacità di collegare i vari argomenti secondo griglie
stabilite dal Dipartimento

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale del

docente)

Bassano del Grappa, 05/05/2022
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)

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia Scienze Motorie e Sportive Classe 5 T A.S. 2021/2022

Insegnante: MOCELLIN  ANTONIO

libro di testo: “ A 360 ° “

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
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Test specifici a tempo per
forza e resistenza statica,
dinamica ed elastica dei vari
segmenti corporei
al corpo libero e/o con
attrezzi
_______________________
_
Resistenza organica aerobica:
test aerobici su 10’ ed
anaerobici ( test 400m e test
funicella 1’).

_______________________
_
Forza, Mobilità;
Velocità d’esecuzione;
Destrezza e Coordinazione:
test addominali e dorsali;
test per forza muscolare
veloce (lancio della palla
medica); esercizi di
coordinazione segmentaria
con piccoli attrezzi

_______________________
_
Esercizi di potenziamento,e
mobilizzazione generale e
segmentaria;

_______________________
_
Giochi sportivi: conoscere gli
aspetti essenziali della
terminologia, regolamento e
i gesti tecnici degli sport
svolti; conoscere le regole di
utilizzo delle attrezzature e
degli impianti

_______________________
_
TEORIA
Sistemi e apparati; apparato
scheletrici (prevenzione alla
salute); apparato articolare.

Capacità di autovalutazione del
livello motorio di partenza e
autocorrezione del movimento
per il miglioramento del risultato

____________________________
Miglioramento del livello base
attraverso un lavoro continuativo
di perfezionamento del gesto
tecnico e con il controllo delle
pulsazioni cardiache.
____________________________
Presa di coscienza della propria
situazione iniziale e limiti
personali. Autocorrezione del
movimento per il miglioramento
del risultato

____________________________
Saper ideare e realizzare sequenze
di movimento in situazioni
mimiche, danzate e di espressione
corporea. Padroneggiare gli
aspetti non verbali della
comunicazione

____________________________
Saper utilizzare i fondamentali
individuali e di squadra appresi,
riconoscere le diverse situazioni di
gioco; saper gestire le situazioni
competitive con autocontrollo e
rispetto per l’altro.

__________________________

Saper utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina per
esporre e collegare i vari
argomenti.
Saper applicare pratiche motorie,
sensoriali, alimentari che non
mettono in pericolo la salute e la
funzionalità dell’organismo.

Saper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata

____________________________
Saper organizzare, in prestazioni
individuali, la distribuzione e la
sincronizzazione dell’impegno
motorio in funzione della sua
durata
____________________________
Sapersi spendere nell’attività
motoria specifica prevedendone
l’andamento e graduando le
proprie forze per raggiungere
l’obiettivo nel rispetto dei limiti
del proprio corpo, del tempo
richiesto e dell’ambiente di lavoro.

____________________________
Riconoscere la valenza espressiva
delle diverse pratiche sportive e
organizzare le attività motorie
individuali o in gruppo
anticipando gli effetti comunicativi
e relazionali di quanto si andrà ad
eseguire
____________________________
Svolgere la pratica sportiva a
livello individuale riconoscendone
le valenze comunicativa, culturale
e relazionale e sapere
autonomamente come la pratica
sportiva deve essere modulata in
base all’età e alle capacità di chi la
pratica
____________________________

Riconoscere il valore della pratica
sportiva per il benessere proprio
ed altrui e assumere
comportamenti responsabili ai fini
della sicurezza, propria e degli
altri, di un corretto stile di vita e di
una corretta alimentazione

____________________________
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Sistema muscolare: struttura
muscolare, contrazione e
tono muscolare;

_______________________
_
Apparato cardiocircolatorio e
respiratorio: elementi di
primo soccorso e tecniche di
rianimazione cardio
polmonare.

_______________________
_
Cenni su sport e Fascismo:
Olimpiadi Berlino 1936;
Olimpiadi di Città del Mexico
‘68

____________________________
Saper utilizzare il linguaggio

specifico.
Saper applicare le procedure di
primo soccorso e messa in
sicurezza; saper chiamare
correttamente il 118.
____________________________

Bassano del Grappa, 05/05/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Mocellin Antonio dichiara che il Documento è stato approvato dai rappresentanti degli studenti.

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A al Documento del Consiglio di Classe

Docent
e

Stefano Carlo Francesco Cason
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Materia IRC Class
e

5 T A.S. 2021/2022

In relazione alla programmazione curricolare la classe nel suo complesso ha raggiunto i seguenti
obiettivi in termini di:

Conoscenze

• La classe ha conseguito un buon livello di conoscenza degli argomenti e
dei concetti trattati nel corso dell’anno scolastico.

• La classe comprende il rapporto della Chiesa con il mondo
contemporaneo e i vari fenomeni sociali e le molteplici forme di
comunicazione.

Abilità

• Gli studenti espongono le riflessioni sugli argomenti trattati con
proprietà di linguaggio.

• La classe comprende sul piano etico-religioso gli aspetti positivi e gli
aspetti negativi relativi allo sviluppo ambientale, economico, sociale, alla
globalizzazione e alle nuove tecnologie.

• La classe è capace di argomentare sulle varie tematiche in relazione ai
vari sistemi di pensiero.

Competenze

• La classe ha raggiunto un buon livello per quanto riguarda l’acquisizione
delle competenze.

• La classe ha sviluppato un senso critico e riflessione nel confronto con il
messaggio cristiano.

• La classe sa interpretare i contenuti relativi alle fonti del Cristianesimo
in relazione alle altre discipline.

Descrizione delle attività di recupero svolte durante l’anno scolastico e risultati ottenuti.

Relativamente all’organizzazione dell’attività didattica si evidenziano:

Metodologie
didattiche

• Lezioni frontali e lezioni dialogate.

Materiali e
strumenti
didattici

• Il libro di testo e la guida didattica per l’insegnante.
• Il materiale elaborato dall’insegnante caricato in classroom.
• Gli audiovisivi

Tipologia delle
prove di verifica

effettuate
• Attività di valutazione orali e scritte.

Criteri di
valutazione

adottati

• Le valutazioni avvengono tramite attività in classroom, partecipazione
alle attività in classe e in DAD, capacità di discernimento, capacità di
collegamento e di confronto all’interno della classe.

Al presente documento si allegano i seguenti moduli:
● M 8.5_08-04 “Conoscenze, abilità e competenze disciplinari” (Allegato A alla Relazione finale

del docente)
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Bassano del Grappa, 05/05/2022

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
Allegato A alla Relazione finale del docente

Materia IRC Classe 5T A.S. 2021/2022

Insegnante: Stefano Carlo Francesco  Cason
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libro di testo: “A carte scoperte”

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

• La Chiesa del XX secolo
nei confronti della
Grande Guerra.

• La figura di Benedetto XV
e il commento alla Nota
Pontificia “Inutile strage”.

• La Chiesa di fronte ai
conflitti e ai totalitarismi
del XX secolo

• La figura di Pio XII e le
questioni
dell’antisemitismo.

• Il Concilio Vaticano II.
• La Chiesa del XXI secolo :

la religione e
l’interpretazione dei testi
sacri.

• L’etica sociale: le
questioni della pace,
della legalità, della laicità,
dell’economia solidale,
del lavoro e
dell’ambiente.

• “ I maestri del sospetto”:
la critica
storico-psicologica, la
critica storico-filosofica e
la critica storico
materialistica.

• Il pensiero
umano-religioso di fronte
all’escatologia: le diverse
risposte dell’uomo nel
corso dei secoli, la
risposta religiosa
(l’escatologia cristiana e
le altre concezioni
religiose), i concetti di
Dio, uomo, tempo, vita e
morte nelle religioni
orientali e nelle religioni
monoteistiche.

• “Scienza e fede”: il
rapporto tra scienza e
fede in una prospettiva
storico-culturale,

• L’acquisizione della
consapevolezza
dell’incidenza del
Cristianesimo  nello
sviluppo della storia
umana del XX secolo
anche attraverso
l’approfondimento di
alcune tematiche.

• Saper cogliere l’incidenza
del cristianesimo nello
sviluppo della storia
umana del XXI secolo.

• Saper offrire una lettura
critica del rapporto tra
dignità umana, sviluppo
sociale, nel confronto tra
Cristianesimo e altri
sistemi di significato.
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religiosa ed esistenziale.

Bassano del Grappa, 20/4/2022

Firma del docente

(fa fede l’invio da parte del docente al coordinatore di Classe con email istituzionale)

Per la firma dei Rappresentanti di classe fa fede l’invio da parte del docente ai rappresentanti di classe con
email istituzionale i quali dichiarano di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento.

Il prof. Stefano Carlo Francesco Cason, viste le mail dei rappresentanti di classe degli studenti che dichiarano
di aver visionato e approvato il contenuto del presente documento, dichiara che il Documento è stato
approvato dai rappresentanti degli studenti.
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01 dicembre 2021 

PROVA COMUNEDI ITALIANO CLASSE QUINTA 

(Simulazione Prima Prova Esame di Stato) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie di seguito proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880).  

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 

pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 

ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che 

con il matrimonio vuole solo  

garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando 

Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col 

patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva 

darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli 

gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le 

orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più 

cosa si faccia - osservava il pastore.   

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando 

mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.  

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a 

poco a poco comincia a dimenticarsene. 

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al 

macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il 

giorno.  

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non 

aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e 

spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, 

soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono.  

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco 

senza far nulla.  

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e 

stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad 

ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si 

accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 

incomprensibile, e alle volte aggrottava  

le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora 

accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi 

a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e 

tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere 

sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli 

erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.»  
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Comprensione e analisi  

 

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

proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo 

della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica 

di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si 

configura il suo rapporto con Jeli?  

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 

pastore?  

 

1 zaino:di colore scuro  

2 frole: narici  

 

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione 

sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del 

Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente 

la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento 

sempre presente nella nostra società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 

 

TIPOLOGIA B-ANALISIE INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

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 
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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 

1.Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2.Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3.Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4.A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 

dell’italianità? E quale differenza può essere individuata 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. 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, in “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 Microsoft 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. […] 
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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 PamDixon, 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 

1.Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2.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?  

3.Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4.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. 

 

PROPOSTA B3 

Paolo Rumiz 1 , L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, in “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, 

 
1 PaoloRumiz 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. 
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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" 2  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'altro ieri. 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. 

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 

1.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? 

2.In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3.Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra 

mondiale? 

 
2 “Alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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4.Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un secolo dopo la sua 

conclusione? 

5.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. 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

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. […] 

 
TimPARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), in “7. Corriere della Sera”, n. 1599,3 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. 

 

PROPOSTA C2 

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 
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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. 

EugenioBORGNA, 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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21 aprile 2022 

PROVA COMUNE DI ITALIANO CLASSE QUINTA 

(Simulazione Prima Prova Esame di Stato) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie di seguito proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

 

Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. 

Milanini, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991.  

 

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che 

gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, 

compagni cui spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. 

Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e 

arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi 

coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un 

sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono a 

picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a 

chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando 

per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non 

devi andare con quel ragazzo così maleducato! Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie 

d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di 

fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin non le intercalasse di 

canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei 

grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure sono incomprensibili e distanti per lui 

come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella voglia delle donne e quella 

paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. Ora Pin entrerà nell’osteria 

fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli imbestialire e a farsi 

battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e 

smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel 

petto le sere come quella. Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è 

ambientato in Liguria, dopo l’8 settembre 1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato 

alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per 

giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto 

in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, entra in contatto con i 

partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide le esperienze 

drammatiche della fine della guerra.  
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Comprensione e analisi  

 

1. Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.  

2. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi 

esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 

3. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 

morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare 

qualcuno nel testo?  

4. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che sia 

efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede?  

 

 

Interpretazione  

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma 

racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a 

quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo 

aspetto anche utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di 

formazione o ingresso nella vita adulta. 

 

PROPOSTA A2 

 

Beppe Fenoglio, “Il partigiano Johnny”, Einaudi, Torino 1978, pp. 31-32 e pp. 51-52. 

Si dispose a mangiare, con l’ultima voglia di questo mondo. Suo padre disse che il suo amico Bonardi, al suo 

ex-distributore di carburante al limite nord della città aveva ricevuto la visita notturna dei partigiani. 

Cercavano carburante, si accontentarono di due mezze damigiane di solvente, che era proprio tutto quello 

che l’amico possedeva. – com’erano? – domandò Johnny col cuore in gola. Tutto era possibile fuorché 

fossero uomini come tutti gli altri. Suo padre riferì, con la voce piú opaca, che erano vestiti di bianco, 

indossavano le tute degli sciatori alpini... – debbono essere sbandati della quarta armata, gente che non ha 

potuto o voluto raggiunger casa sua. E a sentir Bonardi non sono affatto stinchi di santo. […] crollò la testa: 

– sarà violenza da tutte le parti, e noi siamo nel mare –. E allora Johnny pensò alla disperata tristezza d’esser 

vecchi, come suo padre e Bonardi, vecchi e bianchi e rugginosi uomini nello scatenamento della gioventú 

agile e superba e feroce, tale come essi erano nella preistorica primavera del 1915. Non poteva nemmeno 

sopportar l’idea indotta di suo padre preso in quel gorgo e minacciato e maltrattato, sia dagli uni che dagli 

altri. Guardava la sua testa pendula sul piatto, nella squallida riconoscenza dell’età. […] per gli ultimi 

movimenti si fidò del suo passo felpato, rigorosamente muto, un suo dono coltivato. Tutto andò bene, la 

pistola già sul petto, ma monoblocco ora, come un muscolo incorporato e già agente. Solo le scarpe da neve 

andò ad infilarsele fuori, nel vento urlante ed ubriacante. Partí verso le somme colline, la terra ancestrale che 

l’avrebbe aiutato nel suo immoto possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com’è grande un uomo 

quando è nella sua normale dimensione umana. E nel momento in cui partí si sentí investito – nor death itself 

would have been divestiture – in nome dell’autentico popolo d’Italia, ad opporsi in ogni modo al fascismo, a 

giudicare ed eseguire, a decidere militarmente e civilmente. Era inebriante tanta somma di potere, ma 

infinitamente più inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto. Ed anche fisicamente non 

era mai stato così uomo, piegava erculeo il vento e la terra.   

L’attività letteraria di Beppe Fenoglio (Alba, 1922-Torino 1963) si svolge al di fuori degli ambienti 

intellettuali, tutta concentrata in un processo lungo e intenso di scrittura e riscrittura. Come scrive Giulio 

Ferroni, in Fenoglio “la condizione partigiana diventa un segno rivelatore della condizione umana, come un 

modo tragicamente perfetto di essere nel mondo” (partigiano, come poeta, è parola assoluta)  

(Storia della letteratura italiana. Il Novecento, p. 409).  
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Nel testo proposto sono accostati due passi tratti da “Il partigiano Johnny”. 

 

Comprensione e analisi 

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

proposte. 

 

1. Sintetizza il contenuto del passo, riportando le considerazioni di Johnny nel corso della cena e i suoi 

pensieri nella scena successiva. 

2. Individua i termini del testo che si riferiscono a forme di violenza e minaccia, esplicite o implicite, 

riconducibili sia ai fascisti sia ai partigiani. Quali considerazioni di sintesi puoi fare? 

3. Ricostruisci le motivazioni che spingono Johnny a unirsi alle formazioni partigiane. 

4. Che cosa significa l’espressione «a squallida riconoscenza dell’età»? Chiarisci e spiega con parole tue. 

5. Nel passaggio conclusivo del testo, Johnny si dirige, nella neve e nel vento, verso la sua nuova avventura 

da partigiano e sente «com’è grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana». Che cosa 

intende suggerire l’autore, secondo te, con questa riflessione? 

6. Rifletti sul significato dell’espressione: «era inebriante tanta somma di potere, ma infinitamente più 

inebriante la coscienza dell’uso legittimo che ne avrebbe fatto». 

 

Interpretazione 

Nel brano proposto, Johnny e la sua famiglia vivono il dramma della guerra civile nel corso della II guerra 

mondiale. Stando al racconto del padre, alle violenze dei fascisti si aggiungono anche le minacce e i soprusi 

da parte di alcuni partigiani. Nonostante la confusione dei ruoli, Johnny sente di avere il dovere di difendere i 

più deboli e gli anziani e fa una scelta di campo decisa, accettando la responsabilità che la sua epoca gli 

impone. 

Scrivi un testo in cui esponi le tue convinzioni sui rapporti di forza nella società, sulle responsabilità 

individuali e civili di chi (individuo, gruppo, nazione…) si trova in una posizione di forza e sicurezza rispetto 

a chi vive in una condizione di debolezza, precarietà o emarginazione. Puoi fare riferimento alle dinamiche 

della storia e/o all’esperienza presente; richiama le tue letture, conoscenze ed esperienze. 

 

 

TIPOLOGIA B - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 

Milano, 2022). 

Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria 

Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 

 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il 

“lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani 

che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale 

operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto 

capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 
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“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per 

oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una 

guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre 

me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali 

cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe 

potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a 

massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi 

chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti 

di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il 

‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. 

Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, 

Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un 

prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del 

mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione. 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 

2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 

3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 

4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 

5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 

 

Produzione 

Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti sulla 

barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti ancora oggi in 

corso. 

 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: 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. 

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.  
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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». 

 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

fenomeni naturali impercettibili. 

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

 

Produzione 

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

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

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

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Cristina Comencini, “La felicità è una rete” (da “La Repubblica”, 10 ottobre 2020). 

 

Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice, riflette sull’esperienza del Covid in relazione alla 

socialità. 

 

Ogni cosa, ogni persona esiste perché è legata a un’altra. Noi non lo sappiamo, pensiamo e agiamo come 

fossimo entità separate, mentre le relazioni rappresentano la tessitura del mondo, sono il mondo stesso.       
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Tre parole, tratte da rami diversi delle scienze sembrano parlarsi a distanza e possono aiutarci a capirlo. 

Entanglement, microchimerismo, simpatria. Entanglement significa intrico, groviglio ed è usato nella 

meccanica quantistica per definire il legame tra particelle separate che mantengono una comunicazione 

istantanea anche a distanze grandissime. Qualsiasi azione o misura sulla prima ha un effetto istantaneo anche 

sulla seconda anche se si trova molto lontano. 

«Una spaventosa azione a distanza», come la chiamava Einstein. Microchimerismo è un termine della 

biologia e descrive la presenza all’interno di un individuo di un piccolo numero di cellule che hanno avuto 

origine da un altro individuo e che hanno un patrimonio genetico diverso. Tipicamente le cellule del feto che 

si ritrovano, dopo molto tempo dalla separazione dal bambino, all’interno del sangue e nei tessuti della 

madre. O DNA maschili trovati nel cervello del 63 per cento delle donne, derivante da figli, partner avuti o 

per ragioni ancora da scoprire. E infine simpatria che definisce due specie di animali o piante simili ma 

distinte che condividono uno stesso spazio e, benché differenti, sono capaci di vivere in contatto. I pipistrelli 

sono conosciuti per essere animali molto simpatrici, si passano allegramente i numerosi virus che ospitano e 

che mutano nel passaggio da una specie di pipistrello all’altro. Anche per questo sono fortissimi e reagiscono 

molto bene agli attacchi virali. Sarà che ci indicano una strada? Legami della materia microscopica, delle 

cellule del nostro corpo, del mondo naturale. Siamo immersi in una realtà in cui cose e esseri ci appaiono 

separati ma sono invece in un contatto invisibile e non perdono la memoria del loro contatto, anche a grandi 

distanze di spazio e tempo. Il virus ci sta facendo vivere in un’atmosfera che richiama questa condizione: 

siamo legati da qualcosa che ci circonda, che non vediamo, che ci separa e allo stesso tempo ci unisce: 

persone, Paesi, corpi, età. Una uniformità mondiale che è difficile vedere perché siamo abituati a separare 

per capire, per controllare, e anche per dominare. Abbiamo visto capi di stato ammalarsi e credere alla fine in 

ciò che in un primo tempo avevano negato. Per tutti è difficile convincersi di quello che non vediamo e 

ammettere di essere legati anche se abitiamo in Paesi diversi e lontani, anche se parliamo un’altra lingua, se 

siamo femmine o maschi, bambini o anziani. E invece la realtà è che conserviamo tracce gli uni degli altri 

anche se ci sembra di essere completamente liberi, staccati, autonomi. Non riusciamo a accettare la fragilità 

di sentirci interdipendenti. La madre custodisce senza saperlo una piccola parte delle cellule del feto nel suo 

sangue e nei tessuti. Può esserle utile, non sappiamo ancora a che cosa. Quelle cellule di un altro da sé 

restano a lungo nel suo corpo, anche quando il feto è diventato un bambino e poi un adulto. Potrebbero 

servire al suo piccolo quando lo allatta, a sé o anche a un altro, come succede al cuculo dal ciuffo, altro 

grande simpatrico, che nasconde le sue uova nel nido della gazza e quando il piccolo cuculo nasce prima dei 

piccoli della gazza la madre li nutre senza accorgersi che non sono suoi. Grovigli, intrichi, dobbiamo cercare 

altri nomi per entrare nella realtà e capirla senza spezzettarla, afferrandola nelle sue relazioni. La fisica è già 

da molti anni su questa strada, indaga e fruga senza paura incredibili legami. Le parole della vita quotidiana e 

della politica non riescono invece ancora a descrivere quello che sentiamo, mostrano l’insufficienza di un 

pensiero che non sa includere l’altro da sé. In questo le donne possono portare la loro esperienza e la loro 

intelligenza che si sono formate anche nella cura e nella visione dell’altro. Duplicare i punti di vista, farli 

entrare in contatto, ragionare sul corpo e la mente come entità indivisibili, e alla fine sulla terra come entità 

indivisibile, in cui avremmo interesse a diventare animali simpatrici, come i mammiferi volanti che ora non 

ci sono molto simpatici.  

Capirlo ora, profondamente, proprio nell’emergenza di questi anni, ci salverebbe come specie e aprirebbe le 

porte a un nuovo modo di considerare la vita, non più delimitata dal nostro corpo e dalla nostra mente, ma 

come l’intrico di una foresta meravigliosa, in cui noi stessi siamo gli alberi da preservare, le cui radici 

crescono sottoterra saldamente legate l’una all’altra. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? 

2. Quali argomentazioni vengono addotte per sostenerla? 

3. Da quale ambito disciplinare vengono tratte molte considerazioni? Per quale motivo secondo te? 

4. In che senso entanglement, microchimerismo, simpatria si possono riferire all’idea di relazione di cui parla 

l’autrice? 
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5. Quali considerazioni vertono sull’evento pandemico? 

6. Quale strada ci indicherebbero i pipistrelli? 

7. Perché gli uomini non riescono a pensarsi come unità? 

8. Stando al contenuto dell’articolo, perché le donne sarebbero predisposte alla visione dell’altro? 

 

 

Produzione 

Sulla base dell’esperienza che abbiamo vissuto come singoli e collettività nell’emergenza pandemica, 

argomenta sull’importanza per gli uomini di scoprirsi interdipendenti. 

 

 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che ci si sente infelici e 

si pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla prima volta dei fallimenti, è lì che ti puoi 

sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da cui la casa ti protegge, e se invece ti sei sentito, a ragione ma 

più probabilmente a torto, l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito di più di te stesso, e da quel 

te stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, si sentono più nitidi i giorni di infelicità, di tristezza 

insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione più precisa, che si può sintetizzare in una sola 

parola: amarezza. E l’amarezza si può sentire in mezzo agli altri, o tornando a casa a testa bassa dopo essersi 

allontanati dagli altri. L’amarezza è la sintesi dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, 

sono in maggior numero rispetto alle euforie. 

A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si potrà sedere davanti 

alla commissione, come si può diventare grandi, come si può entrare per davvero nel centro del mondo? 
Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021 

 

Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette in luce le 

peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la maturazione della persona. In 

particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza che, a parer suo, proprio a scuola si sente e si 

riconosce.  

Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di cui Piccolo sottolinea 

l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la casa ti protegge. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi 

tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo 

ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui 

è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. […] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” 

è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che tormentano i più possano essere straordinariamente 

simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole risorse, quasi 

sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società individualizzata sono inadatte 

all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] La società 

individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento dell’azione 

solidale. […]»  
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8 
 

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006)  

 

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare 

il tuo elaborato riflettendo:  

• sul significato di «paura» nella società contemporanea;  

• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 

• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza;  

• sul significato di «società individualizzata»;  

• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di 

instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza.  

Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua 

possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla 

tua esperienza personale 

 

 

 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA 

Tipologia A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 

NOME                            COGNOME                               CLASSE                        DATA  

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

COMPRENSIONE E ANALISI Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 6 

Modesto e/o superficiale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative 

9 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 12 

Riconoscimento quasi sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative 

15 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative 

18 

Riconoscimento abbastanza completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative 

21 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 24 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative 

30 

INTERPRETAZION
E COMPLESSIVA E 
APPROFONDIMEN
TI 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di 

approfondimenti 

5 

Contenuto insufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e scarso approfondimento 10 

Contenuto non del tutto sufficiente; interpretazione adeguata solo in parte e 

approfondimento mediocre 

13 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti nel complesso 
adeguati 

15 

Contenuto discreto, interpretazione e approfondimenti abbastanza sviluppati 18 

Contenuto più che buono; interpretazione e approfondimenti sviluppati 20 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale; approfondimenti pertinenti e 

personali 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA 
E COESIONE TESTUALE 

Disorganizzato e privo di logica 3 

Non del tutto corretto con qualche passaggio poco chiaro 6 

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo appropriato ed 
efficace) 

15 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE 

Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 

Lessico e registro adeguati 8 

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ortografia, morfologia, 
sintassi e punteggiatura) 

Scorretto / contorto 4 

Parzialmente corretto 8 

Sufficientemente corretto 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 

Sicuro e pienamente corretto 20 

OSSERVAZIONI     
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GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze  informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità  testo non compreso 

 strumenti di analisi non applicati 

 mancato utilizzo della documentazione 

 testo non pertinente alla traccia 

 testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze  testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 

 assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 

 testo privo di una struttura 

 scarsa rielaborazione dei contenuti 

 lessico improprio 

 registro inadeguato 

 numerosi errori di ortografia 

 errori gravi di grammatica 

 errori gravi di sintassi 

 punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze  informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità  testo / traccia parzialmente compreso 

 strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 

 scarso e improprio utilizzo della documentazione 

 testo solo in parte pertinente alla traccia 

 testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze  testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

 utilizzo scorretto dei connettivi testuali 

 testo disorganizzato 

 limitata rielaborazione dei contenuti 

 lessico improprio 

 registro inadeguato 

 errori di ortografia 

 errori di grammatica 

 errori di sintassi 

 punteggiatura carente o impropria 

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze  informazione essenziale ma corretta 

▪ abilità  compresi gli elementi essenziali del testo 

 utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 

 utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 

 testo pertinente alla traccia 

 testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze  testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

 utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

 testo organizzato 

 limitata rielaborazione dei contenuti 

 lessico semplice ma appropriato 

 registro adeguato 

 non più di 3 errori di ortografia 

 non più di 3 errori di grammatica 

 non più di 2 errori di sintassi 

 punteggiatura talora impropria 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze  informazione corretta 

▪ abilità  testo pienamente compreso 

 strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 

 corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze  testo organico e ben organizzato 

 contenuti rielaborati a livello personale 

 lessico appropriato 

 assenza di errori di ortografia e di grammatica 

 testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 

B/O = buono/ottimo (9-

10) 

▪ conoscenze  informazione corretta e approfondita 

▪ abilità  testo organico e strutturato in modo originale 

 contenti rielaborati in modo originale 

 analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 

 corretto e originale utilizzo della documentazione 

 argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 
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▪ competenze  testo coerente e coeso 

 lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA 

Tipologia B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

NOME                        COGNOME                           CLASSE                       DATA  

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

COMPRENSIONE E ANALISI 
(riconoscimento della struttura 
argomentativa e degli aspetti testuali 
più significativi) 

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti 

testuali 

6 

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti 
testuali 

12 

Riconoscimento quasi sufficiente dei principali aspetti testuali e 
argomentativi 

15 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti testuali e argomentativi 18 

Riconoscimento discreto degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative 

21 

Riconoscimento adeguato della struttura argomentativa e degli aspetti 
testuali più significativi 

24 

Riconoscimento completo e sicuro della struttura argomentativa e degli 
aspetti testuali 

30 

PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 
(ampiezza e originalità delle conoscenze 
espresse) 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e superficiale 5 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo superficiale 10 

Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13 

Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro e 
completo 

18 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo, con 
apporti originali 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E COESIONE 
TESTUALE 
(in riferimento alla produzione del testo 
argomentativo) 

Disorganizzato e privo di logica 3 

Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6 

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo 
appropriato ed efficace) 

15 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 

Lessico e registro adeguati 8 

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ortografia, morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Scorretto / contorto 4 

Parzialmente corretto 8 

Sufficientemente corretto 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 

Sicuro e pienamente corretto 20 

OSSERVAZIONI  
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GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze  informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità  testo non compreso 

 strumenti di analisi non applicati 

 mancato utilizzo della documentazione 

 testo non pertinente alla traccia 

 testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze  testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 

 assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 

 testo privo di una struttura 

 scarsa rielaborazione dei contenuti 

 lessico improprio 

 registro inadeguato 

 numerosi errori di ortografia 

 errori gravi di grammatica 

 errori gravi di sintassi 

 punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze  informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità  testo / traccia parzialmente compreso 

 strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 

 scarso e improprio utilizzo della documentazione 

 testo solo in parte pertinente alla traccia 

 testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze  testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

 utilizzo scorretto dei connettivi testuali 

 testo disorganizzato 

 limitata rielaborazione dei contenuti 

 lessico improprio 

 registro inadeguato 

 errori di ortografia 

 errori di grammatica 

 errori di sintassi 

 punteggiatura carente o 
impropria 

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze  informazione essenziale ma corretta 

▪ abilità  compresi gli elementi essenziali del testo 

 utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 

 utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 

 testo pertinente alla traccia 

 testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze  testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

 utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

 testo organizzato 

 limitata rielaborazione dei contenuti 

 lessico semplice ma appropriato 

 registro adeguato 

 non più di 3 errori di ortografia 

 non più di 3 errori di 
grammatica 

 non più di 2 errori di sintassi 

 punteggiatura talora impropria 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze  informazione corretta 

▪ abilità  testo pienamente compreso 

 strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 

 corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze  testo organico e ben organizzato 

 contenuti rielaborati a livello personale 

 lessico appropriato 

 assenza di errori di ortografia e di grammatica 

 testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 

B/O = buono/ottimo (9-

10) 

▪ conoscenze  informazione corretta e approfondita 

▪ abilità  testo organico e strutturato in modo originale 

 contenti rielaborati in modo originale 

 analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 

 corretto e originale utilizzo della documentazione 

 argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 

▪ competenze  testo coerente e coeso 

 lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO CLASSE TERZA/QUARTA/QUINTA 

Tipologia C – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

NOME                       COGNOME                              CLASSE                       DATA 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

COMPRENSIONE E ANALISI 
(riconoscimento della struttura 
argomentativa e degli aspetti testuali 
più significativi) 

Mancato riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti 

testuali 

6 

Parziale riconoscimento della struttura argomentativa e degli aspetti 
testuali 

12 

Riconoscimento quasi sufficiente dei principali aspetti testuali e 
argomentativi 

15 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti testuali e argomentativi 18 

Riconoscimento discreto degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative 

21 

Riconoscimento adeguato della struttura argomentativa e degli aspetti 
testuali più significativi 

24 

Riconoscimento completo e sicuro della struttura argomentativa e degli 
aspetti testuali 

30 

PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO 
(ampiezza e originalità delle conoscenze 
espresse) 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo confuso e superficiale 5 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo superficiale 10 

Esprime la sua opinione in modo quasi sufficiente 13 

Esprime la sua opinione argomentandola a un livello essenziale 15 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo abbastanza chiaro e 
completo 

18 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo 20 

Esprime la sua opinione argomentandola in modo chiaro e completo, con 
apporti originali 

25 

ORGANIZZAZIONE, COERENZA E COESIONE 
TESTUALE 
(in riferimento alla produzione del testo 
argomentativo) 

Disorganizzato e privo di logica 3 

Non del tutto corretto, con qualche passaggio poco chiaro 6 

Corretto nell’insieme, senza incertezze di rilievo 9 

Abbastanza sicuro nell’articolazione; connettivi usati in modo adeguato 12 

Sicuro nell’articolazione e nei passaggi logici (connettivi usati in modo 
appropriato ed efficace) 

15 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Lessico molto scorretto e registro del tutto inadeguato 2 

Lessico impreciso / povero e registro non adeguato 4 

Lessico sufficientemente preciso e registro adeguato 6 

Lessico e registro adeguati 8 

Lessico preciso / appropriato e registro linguistico efficace 10 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ortografia, morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Scorretto / contorto 4 

Parzialmente corretto 8 

Sufficientemente corretto 12 

Chiaro e complessivamente corretto 16 

Sicuro e pienamente corretto 20 
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GI = gravemente 

insufficiente (1-3) 

▪ conoscenze  informazioni carenti e/o inesatte 

▪ abilità  testo non compreso 

 strumenti di analisi non applicati 

 mancato utilizzo della documentazione 

 testo non pertinente alla traccia 

 testo non aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze  testo disorganico, mancanza di nessi logici tra le parti, contraddizioni interne 

 assenza o utilizzo scorretto dei connettivi testuali 

 testo privo di una struttura 

 scarsa rielaborazione dei contenuti 

 lessico improprio 

 registro inadeguato 

 numerosi errori di ortografia 

 errori gravi di grammatica 

 errori gravi di sintassi 

 punteggiatura carente e impropria 

I = insufficiente (4-5) ▪ conoscenze  informazioni carenti o superficiali 

▪ abilità  testo / traccia parzialmente compreso 

 strumenti di analisi applicati in modo parziale, superficiale, meccanico 

 scarso e improprio utilizzo della documentazione 

 testo solo in parte pertinente alla traccia 

 testo solo in parte aderente alle convenzioni della tipologia testuale 

▪ competenze  testo talora disorganico, con contraddizioni 
interne 

 utilizzo scorretto dei connettivi testuali 

 testo disorganizzato 

 limitata rielaborazione dei contenuti 

 lessico improprio 

 registro inadeguato 

 errori di ortografia 

 errori di grammatica 

 errori di sintassi 

 punteggiatura carente o 
impropria 

S = sufficiente (6) ▪ conoscenze  informazione essenziale ma corretta 

▪ abilità  compresi gli elementi essenziali del testo 

 utilizzo corretto dei principali strumenti di analisi 

 utilizzo della documentazione sufficiente e corretto 

 testo pertinente alla traccia 

 testo aderente alle convenzioni della tipologia 

▪ competenze  testo talora semplice ma organico, con 
poche contraddizioni interne 

 utilizzo corretto di connettivi testuali 
semplici 

 testo organizzato 

 limitata rielaborazione dei contenuti 

 lessico semplice ma appropriato 

 registro adeguato 

 non più di 3 errori di ortografia 

 non più di 3 errori di 
grammatica 

 non più di 2 errori di sintassi 

 punteggiatura talora impropria 

D = discreto (7-8) ▪ conoscenze  informazione corretta 

▪ abilità  testo pienamente compreso 

 strumenti di analisi utilizzati anche in funzione interpretativa 

 corretto utilizzo della documentazione in funzione argomentativa 

▪ competenze  testo organico e ben organizzato 

 contenuti rielaborati a livello personale 

 lessico appropriato 

 assenza di errori di ortografia e di grammatica 

 testo corretto a livello sintattico (ammessi non più di due errori) 

B/O = buono/ottimo (9-

10) 

▪ conoscenze  informazione corretta e approfondita 

▪ abilità  testo organico e strutturato in modo originale 

 contenti rielaborati in modo originale 

 analisi testuale di carattere interpretativo con confronti 

 corretto e originale utilizzo della documentazione 

 argomentazione chiara e rigorosa sul piano della coerenza logica 

▪ competenze  testo coerente e coeso 

 lessico appropriato, testo corretto a tutti i livelli 


