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DISCIPLINA 
DOCENTI 

COGNOME NOME 
 

FIRMA 

RELIGIONE 
 

GATTABRIA ANTONIO  

ITALIANO 
 

SERVIDIO CARMELA  

STORIA 
 

SERVIDIO CARMELA  

INGLESE 
 

MONACO ROSANNA  

MATEMATICA 
 

IANNINI LUIGI  

 
PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI IMPIANTI -PCI 
 

 

ROMITO FRANCESCO 

 

 
GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 
 

 
 

ROMITO FRANCESCO 

 

TOPOGRAFIA 
 

CARPINO MARIO  

 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA 

ED ESTIMO 
 

BRAIOTTA FRANCESCO  

 
LAB. TECNOLOGICO PER 

L’EDILIZIA, COSTRUZIONI 
ED ESERCITAZONI DI 

TOPOGRAFIA 
GEOPEDOLOGIA ECONOMIA 

ED ESTIMO 
 

 
 

FUSARO GIUSEPPE 

 

 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

CIMINO MARIO  

 
SOSTEGNO 

SALIMENA MARIA GRAZIA  

 
SOSTEGNO 

 

BRUNO SIMONA  

D.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2021-2022 
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DISCIPLINA 

A.S.2019/2020 
3° ANNO 

A.S. 2020/2021 
4° ANNO 

A.S. 2021/2022 
5° ANNO 

DOCENTE 
(Ore settimanali) 

DOCENTE 
(Ore settimanali) 

DOCENTE 
(Ore settimanali) 

RELIGIONE Gattabria Antonio 
(1 h settimanale) 

Gattabria Antonio (1 
h settimanale) 

Gattabria Antonio (1 h 
settimanale) 

ITALIANO 
Pugliese Catia 
Anna Maria 

(2 h settimanali) 

Servidio Carmela 
(4 h settimanali) 

Servidio Carmela (4 h 
settimanali) 

STORIA 
Pugliese Catia 
Anna Maria 

(2 h settimanale) 

Servidio Carmela 
(2 settimanali) 

Servidio Carmela  
(2 h settimanali) 

INGLESE Celestre Giusi 
(3 h settimanali) 

Monaco Rosanna  
(3 h settimanali) 

Monaco Rosanna  
(3 h settimanali) 

MATEMATICA Iannini Luigi  
(3 h settimanali) 

Iannini Luigi  
(3 h 

settimanali) 

Iannini Luigi  
(3 h settimanali) 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI 

Viola Vittorio 
Francesco 

(7 h settimanali) 

Romito Francesco 
(7 h settimanali) 

Romito Francesco  
(7 h settimanali) 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

Savoia Pietro 
(2 h settimanali) 

Romito Francesco 
(2 h settimanali) 

Romito Francesco 
(2 h settimanali) 

TOPOGRAFIA Savoia Pietro 
(4 h settimanali) 

Viola Vittorio F.  
(4 h settimanali) 

Carpino Mario 
(4 h settimanali) 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA 
ED ESTIMO 

Braiotta Francesco  
(4 h settimanali) 

Braiotta Francesco  
(4 h settimanali) 

Braiotta Francesco  
(4 h settimanali) 

LAB. TECNOLOGICO PER 
L’EDILIZIA, COSTRUZIONI ED 

ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA 
GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED 

ESTIMO 

Lauria Vincenzo  
(8 h settimanali) 

Fusaro Giuseppe  
(9 h settimanali) 

Fusaro Giuseppe 
(10 h settimanali) 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Cimino Mario  
(2 h settimanali) 

Cimino Mario  
(2 h settimanali) 

Cimino Mario 
(2 h settimanali) 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

Iannini Luigi  
(1 h settimanale) 

Iannini Luigi 
(1 h settimanale)  

 
SOSTEGNO Cervello Francesco  

(18 h settimanali) 
Leone Rosetta 
(18 h settimanali) 

Salimena Maria Grazia 
(18 h settimanali) 

SOSTEGNO Vuono Michele 
(18 h settimanali) 

Priori Giulia 
(18 h settimanali) 

Bruno Simona 
(18 h settimanali) 

D.1.1 DOCENTI NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
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La classe 5 A dell’I.I.S. Green Falcone e Borsellino indirizzo CAT di Corigliano-Rossano, area 

urbana di Corigliano, è composta da 12 studenti, tutti maschi. Fanno parte della classe due allievi 

che sono seguiti con Piani Educativi Individualizzati, i quali sono agli atti della scuola. Di essi, 

L.G.A. segue una programmazione paritaria, mentre T.A.F. segue una programmazione per 

obiettivi differenziati. In merito ad entrambi i suddetti alunni, emerge la necessità della presenza 

degli insegnanti di sostegno durante gli Esami di Stato. Si veda relativa documentazione 

depositata nei fascicoli dei candidati interessati. 

La classe si presenta eterogenea nel suo complesso, in quanto al suo interno è presente un gruppo 

di studenti che ha manifestato interesse e impegno, supportato da buone capacità logico-

espressive, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale dei contenuti, che ha sempre 

partecipato in maniera adeguata all’attività didattica, mentre un altro gruppo ha mostrato un 

interesse accettabile e una partecipazione modesta alle proposte didattiche. Inoltre nella classe è 

presente un esiguo numero di alunni che ha evidenziato fragilità nella preparazione di base, spesso 

frutto di uno studio mnemonico e privo di un’adeguata rielaborazione. 

Il C.d.C. ha sempre messo in atto azioni volte a guidare gli alunni nell’acquisizione di un metodo di 

studio adeguato, nell’utilizzo di un linguaggio settoriale corretto, di autonomia e spirito critico. Gli 

interventi dei docenti sono stati finalizzati non solo agli approfondimenti culturali, ma anche alla 

formazione della personalità e alla crescita umana e professionale degli allievi. 

Alcuni alunni presentano ancora incertezze linguistiche, emergenti soprattutto nella produzione orale, 

che sovente risulta limitata nell’utilizzo di una terminologia specifica adeguata. 

Gli alunni, per i quali è stato necessario attivare in alcuni episodi la modalità di Didattica a 

Distanza, hanno dimostrato un atteggiamento positivo e hanno partecipato in maniera consapevole 

ai percorsi didattici proposti dai singoli docenti.  

A fronte di qualche situazione di fragilità, la classe è apparsa maggiormente reattiva e propositiva 

cercando di colmare le inadeguatezze sia sul piano dello studio individuale che su quello 

dell’autonomia. La classe, nonostante qualche cedimento iniziale, è risultata maggiormente 

consapevole degli impegni e delle responsabilità scolastiche. La partecipazione al dialogo 

educativo è migliorata e si nota una maggior coesione sul piano dei rapporti interpersonali. 

Buono l’interesse profuso durante il triennio 2019/2020-2020/2021/2021-2022 per il 

raggiungimento delle competenze trasversali per mezzo dell’alternanza scuola-lavoro, (allegato 

A). Il Consiglio di classe all’inizio dell’anno si è proposto di raggiungere le competenze di 

indirizzo, nonché di consolidare quelle LLGG, europee e quelle di Educazione Civica. Da 

settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 

 D.2 LA CLASSE 
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scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. 

L'insegnamento di tale disciplina trasversale, si è basato sullo svolgimento di attività finalizzate a 

sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti, come educazione alla legalità, alla 

cittadinanza alla libertà umana e sullo sviluppo ecosostenibile ed allo studio dell’Agenda 2030 

(allegato C). Il ricorrere, seppur in maniera saltuaria, alla D.D.I. per gli alunni risultati positivi al 

Covid-19, (vedi paragrafo D5 - Didattica Digitale Integrata) ha determinato la necessità di un 

cambio di organizzazione del lavoro. Si sono dedicate più ore alla riflessione su argomenti inerenti al 

momento storico che ha costretto tutti ad un cambiamento di stile di vita. Lavorare in smart working non è 

molto produttivo per la scuola, poiché si abbandonano i rapporti sociali e fisici e ne risente molto l’attività 

formativa e didattica, che non possono essere effettuate attraverso una macchina elettronica. Va comunque 

tenuto presente che tutte le scelte metodologiche sono state ponderate in base alle strategie concordate “in 

itinere” dal Consiglio di Classe, avendo come obiettivo quello di migliorare la situazione di partenza, di far 

acquisire competenze specifiche nelle varie discipline, di incrementare le facoltà cognitive, ovvero le 

capacità di comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti culturali, proposti quasi 

sempre in forma pluridisciplinare. Inoltre, ad inizio anno scolastico, il Consiglio di Classe si è prefissato di 

raggiungere le competenze di indirizzo, nonché di consolidare quelle dell’educazione civica, infatti è stata 

programmata un’unità didattica multidisciplinare con la partecipazione di tutte le materie, vedi (allegato 

C). 

Per la valutazione si sono seguiti, anche, i criteri generali deliberati nel Collegio dei docenti del 

15/09/2021, ossia: condizione iniziale degli allievi ed eventuali miglioramenti rispetto ad essa; 

processi di apprendimento e maturazione della personalità; impegno nello studio; eventuale 

partecipazione alle attività curricolari ed extra; progresso nel raggiungimento degli obiettivi anche 

minimi prefissati per ogni disciplina; progresso nelle competenze da acquisire; motivazione e 

volontà evidenziate dallo studente; impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo; 

potenzialità possedute ed evidenziate dallo studente; progresso nelle competenze acquisite, 

dimostrato col e dal confronto fra l’accertamento dei voti di profitto iniziali e quelli infra-

quadrimestrali. Il Consiglio, in linea con il PTOF dell’Istituto, ha pianificato le proprie attività in 

funzione dei bisogni formativi individuati, ponendo gli studenti al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento, consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi, responsabili 

di sé e capaci di autovalutazione.  

Le simulazioni delle Prove scritte d’Esame di Stato si sono svolte in data  

 04/05/2022, prima prova scritta: Italiano; 

 06/05/2022, seconda prova: Progettazione, Costruzione e Impianti. 

Il Consiglio di classe A.S. 2021-2022 
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Andando a ritroso nel tempo, emerge che la classe QUINTA Sez. A ha percorso le seguenti 
tappe: 
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2021/2022 V A 12 / / / / / / 

2020/2021 IV A 12 12 / / / / 1 

2019/2020 III A 13 12 / / / 1 / 

2018/2019 II A 13 12 / / / 1 1 

2017/2018 I A 12 12 / / / / / 

          

 
D.3 CREDITO SCOLASTICO 
 
D.3.1 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
L’Art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 decreta che per il corrente anno scolastico il credito scolastico è 

attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella 

di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 (di seguito riportata), quindi procede a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 (anch’essa di seguito 

riportata). 

 
TABELLA A - Credito assegnato al termine della classe terza, quarta e quinta. 

 

MEDIA DEI 
VOTI 

Fasce di credito ai 
Sensi Allegato A  
D. Lgs. 62/2017 

Fasce di credito ai 
sensi Allegato A 
D. Lgs.62/2017 

Fasce di credito ai 
sensi Allegato A 
D. Lgs.62/2017 

M<6   7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

D.2.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 
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TABELLA 1 allegato C – Conversione del credito scolastico complessivo in sede di ammissione 

 all’Esame di Stato 
Punteggio in 

40esimi 
Punteggio in 

50esimi 
21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

Si ricorda che:  

 Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina; 

 Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi 

Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo studente 
riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti:  

a) Parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5; 
b) Assiduità della frequenza scolastica e/o impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo 

educativo (Numero assenze minore di 25 giorni). 
c) Frequenza agli stages di alternanza scuola – lavoro con assiduità e risultati soddisfacenti; 
d) Partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 
e) Partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti proposti dalla scuola ed 

espressi nel PTOF; 
f) Credito formativo maturato in seguito alla partecipazione a corsi di lingua, informatica, musica, 

attività sportive, volontariato, culturali, attestate attraverso certificato che ne dichiari la continuità 
durante l'anno, soggiorni all'estero con certificazione di frequenza del livello corrispondente 
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all'anno scolastico frequentato e ogni altra qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. 

g) l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero 
l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, valutate dalla scuola 
secondo le modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima per come afferma l’art. 8 
della O.M. n. 26 del 15 marzo 2007. 

Nota: Il punteggio massimo attribuibile a ogni allievo, nell’ambito della fascia di appartenenza, è di 1 
punto. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 
 
TOTALE CREDITO; A.S.: 2019/2020 (classe III A n° 13 alunni) 
 
 Ammessi n°12 
 Non Ammessi n°1 
 

Credito Scolastico 8 9 10 11 / / Non 
Ammessi 

N° Alunni 2 4 2 4 / / 1 

 
 
TOTALE CREDITO; A.S.: 2020/2021 (classe IV A - n° 12 alunni) 
 
 Ammessi n°12  
 

Credito Scolastico  9 10 11 12 Non 
Ammessi 

N° Alunni  2 2 3 5 / 
 

 

 
 

Il percorso degli Istituti Tecnici, così come prevede la nuova riforma degli Istituti Superiori è 
articolato in: 

• un secondo biennio e un quinto anno costituiscono l’articolazione di un complessivo triennio; 
il quinto anno si conclude con l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di studio) 

 
GLI APPRENDIMENTI si suddividono in: 

• area di istruzione generale per gli istituti tecnici, comune a tutti i percorsi di indirizzo del 
settore tecnologico ed economico 

• area di indirizzo per i diversi settori e/o articolazioni 
 

OBIETTIVO dell’area di istruzione generale: 
• Fornire ai giovani la preparazione di base acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

degli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione: 
 asse dei linguaggi  

D.4 PERCORSI CULTURALI DEGLI ISTITUTI TECNICI 
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 asse matematico 
 asse scientifico – tecnologico 
 asse storico - sociale 

 
OBIETTIVO dell’area di indirizzo: 

• far acquisire agli studenti conoscenze teoriche ed applicative spendibili in vari contesti di 
studio e di lavoro 

• far acquisire agli studenti abilità cognitive idonee o a risolvere problemi o a sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, o ad assumere 
progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 

I PERCORSI: 
• si caratterizzano per una solida base culturale a carattere scientifico - tecnologico ed 

economico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, sviluppatasi tramite lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico con lo scopo di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione 
degli studi; 

• presentano sette indirizzi tecnici che, nel caso del nostro Istituto, fanno capo al settore 
tecnologico ed al settore economico; 

• hanno un percorso quinquennale; 
• si pongono il raggiungimento degli obiettivi di COMPETENZA, ABILITÀ, CONOSCENZA; 
• L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali 

di lezione per le classi 2^- 3^- 4^ e 5^, 33 ore settimanali per le classi 1^ comprensive della 
quota riservata alle Regioni e dell’insegnamento della religione cattolica; 

• si basano sulla didattica in laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per 
progetti; 

• sono orientati alla gestione dei processi in contesti organizzativi e all’uso di modelli e 
linguaggi specifici; 

• sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, ivi compresi il volontariato e il privato sociale; 

• prevedono, come realizzazione dei percorsi di studio, strumenti didattici quali stage, tirocini, 
e alternanza scuola – lavoro. 

Dopo il superamento dell’esame di Stato, viene rilasciato il diploma di Istruzione Tecnica dove 
viene specificato l’indirizzo seguito dallo studente, le competenze acquisite e le eventuali opzioni 
scelte. 

 
D.4.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI PERCORSI TECNICI 

 
Il primo biennio dell’Istituto tecnico si pone come prosecuzione della scuola dell’obbligo, è 
comune a tutti gli indirizzi e propedeutico al secondo Biennio. 

• Le conoscenze e le competenze delle discipline ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, 
unitamente a competenze telematiche e multimediali, rappresentano l’ambito formativo 
fondamentale del biennio per una preparazione appropriata al secondo Biennio; 

• Le discipline tecnico - scientifiche hanno una valenza formativa di base rivolta 
all’acquisizione di conoscenze e di competenze spendibili nelle successive specializzazioni; 

• Gli insegnanti delle discipline inserite negli stessi assi culturali concordano nei Dipartimenti 
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le competenze e le abilità da sviluppare che vengono poi inserite nelle programmazioni 
personali; 

• Nelle discipline in cui sono previste attività di laboratorio gli studenti sono assistiti da un 
Docente teorico, da un Docente tecnico pratico e da un Assistente tecnico; 

• Per le suddette attività sono disponibili Laboratori aggiornati a cui possono accedere tutti gli 
allievi, dopo aver ricevuto, all’inizio dell’anno, la password personale; 

• Per migliorare la conoscenza della lingua straniera, la scuola mette a disposizione il 
Laboratorio linguistico molto aggiornato; l’integrazione tra abilità teoriche - pratiche presenti 
in quasi tutte le discipline, migliora le competenze necessarie agli studenti per l’inserimento, 
senza grandi difficoltà, nel mondo del lavoro. 

• Nel primo Biennio dell’Istituto tecnico. è data particolare importanza alla formazione e 
valorizzazione della personalità dello studente attraverso: 
progetti di educazione alla relazione e alla legalità; attività tendenti a promuovere ed 
agevolare, il più possibile, un efficace dialogo educativo. 

 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti e le studentesse - attraverso lo studio, le 
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro 
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

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

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
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• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate; 

• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità 
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale; 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 
 

D.4.2 PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E ARTICOLAZIONE 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali; 

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

È in grado di: 
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
• intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 
• prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione 
di impatto ambientale 

• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
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• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 
attività svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e 
Territorio consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente. 
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio. 
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 
 

 
 

La situazione drammatica di emergenza, generata dal COVID-19, si è protratta, anche se in forma meno 

grave, nell’anno scolastico corrente. L’impegno del Governo ha permesso di assicurare la relazione 

educativa-didattica con gli alunni e di garantire la scuola in presenza per la maggior parte dei discenti. 

Allorquando si è presentata la necessità, il nostro Istituto è stato in grado, attraverso l’uso di piattaforme 

come Argo e G-Suite, di garantire e tutelare il diritto delle studentesse e degli studenti, impossibilitati 

alla scuola in presenza, alla relazione con gli insegnanti e i propri compagni, dando un senso di 

appartenenza e condividendo momenti di vita, sempre meglio della totale assenza di contatti, di crescita 

e sviluppo culturale.  

D.5 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.) 
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*I traguardi di competenza e i contenuti delle singole discipline sono riportati nelle schede allegate al 
presente documento (Allegato D). 

 
 

 D.7 COMPETENZE CHIAVE (Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio di Europa del 22 
maggio 2018) 

 
A distanza di 12 anni, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente 
dispositivo del dicembre 2006. Le competenze sono definite come una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

• La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 

• Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati; 

• Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 
situazioni. 

 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si 
sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita 
adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. 
Di seguito sono elencate le otto competenze chiave individuate: 

• Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. 

• Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali 
con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

 La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

D.6. PERCORSI DIDATTICI 
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sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate 
su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

 Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino. 

• Competenza digitale: l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: La competenza 
personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere 
su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo. 

• Competenza in materia di cittadinanza: La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

• Competenza imprenditoriale: La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità 
di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda 
sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: La competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di 
come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture 
e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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D.7.1 PROGETTO CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 
 

L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) è il termine generico col quale 
vengono descritti tutti i tipi di provvedimenti in cui viene utilizzata una lingua straniera per 
insegnare materie del curriculum diverse dalle lezioni di lingua. In Italia, in linea con gli 
orientamenti europei, la Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado (art. 6, comma 2, 
Regolamento DPR n. 89/2010) prevede che anche negli Istituti Tecnici, oltre che nei Licei, gli 
insegnamenti CLIL siano attivati nelle classi quinte. In particolare, negli Istituti Tecnici il 
vincolo prevede che ad essere insegnata in Inglese debba essere una disciplina d’indirizzo tra 
quelle individuate dal Ministero. Secondo quanto previsto nella legge n.107/2015 per gli Istituti 
Tecnici la disciplina non linguistica deve essere compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, 
e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese. 

 
La nota del 25 luglio 2014, su questo aspetto, fornisce una indicazione: 

 
"Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, si raccomanda 
lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta 
Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del 
Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il 
docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera e eventuali 
assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di 
competenza del docente di disciplina non linguistica". 

 
I docenti Romito Francesco (Prog. Costr. Imp., Gest. Cant.) e Fusaro Emanuela (Inglese, CLIL), 
hanno svolto 10 ore, effettuando il CLIL PROJECT “THE MODERN MOVEMENT”, 
(allegato E) che ha avuto come obiettivi: 
 
- Calibrare il curricolo delle discipline professionalizzanti in modo chiaro e coerente con la realtà 

scolastica e territoriale; 

- Curare e rafforzare le competenze di base e le capacità linguistico-comunicative attraverso 

eventi culturali e compiti di realtà.  

La scheda di progetto e la griglia di valutazione sono allegate al presente documento (Allegato E). 

 

D.7.2 PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PCTO (già Alternanza 
Scuola – Lavoro) 

 
La classe ha svolto nell’ultimo triennio attività di PCTO, afferenti a progetti specifici proposti nel 
PTOF. Il raggiungimento di un numero minimo di ore, ai sensi della legge n.108 del 21/09/2018, non 
costituisce per il corrente anno scolastico requisito di ammissione agli Esami di Stato. Le attività 
effettuate sono state finalizzate all’inserimento nel mondo lavorativo. Tale sinergia con il territorio 
ha migliorato la qualità dell’offerta formativa ed ha agevolato la transizione dei giovani dalla scuola 
al mondo del lavoro. In particolare l’alternanza si propone di avere una valenza formativa, 
orientativa e professionalizzante, il tutto finalizzato ad ottenere benefici soprattutto per i destinatari 
dell’azione (allegato A). 
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Le attività di alternanza certificate per l’anno in corso sono riportate nell’allegato A. 

 
ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (GIÀ PERCORSO 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
NUMERO ORE CERTIFICATE 

ENTE O AZIENDA N° STUDENTI 
CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

Impresa Simulata – Sicurezza sui luoghi di lavoro 11 12 15 // 

LAB - Energia 10 30 // // 

SDGs festival – l’Altra Terra, tra innovazione e 

sostenibilità 

https://www.educazionedigitale.it/  

11 // // 1 

CIVICAMENTE S.R.L. 10 25 // // 

Università della Calabria – Dip. Ingegneria, Progetto 

PCTO – Ambiente-Azioni (DIAM) 

12 // 25 25 

PCTO Dipartimento di Giurisprudenza Università di Bari 

(UNIBA) Aldo Moro “Costituzione ed Emergenza Sanitaria” 

12 // // 24 

ASTER CALABRIA http:/www.orientacalabria.it 10 // // 2 

Progetto PCTO DHL 12 // // 20 

 
 

 D.7.3 EDUCAZIONE CIVICA  
 

L’insegnamento di “Educazione Civica” ha l’obiettivo di creare cittadini responsabili. Formare il cittadino 
responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo 
parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella 
cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l’impegno a 
volerne di migliori. Da settembre 2020 l’Educazione Civica è una materia trasversale che ruota intorno a 
tre nuclei tematici fondamentali: Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale. Il consiglio di 
classe ha svolto complessivamente 33 ore di insegnamento della materia Educazione Civica. Le materie 
coinvolte sono: Italiano, Storia, Lingua e civiltà Inglese, Matematica, Topografia, Progettazione 
Costruzioni Impianti - PCI, Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro, Geopedologia, 
Economia ed Estimo, Religione Cattolica, Scienze motorie e sportive. L’UDA di Educazione Civica ha 
voluto fornire agli alunni delle classi quinte semplici linee guida, approfondimenti, spunti e riflessioni non 
solo per poter argomentare il colloquio d’esame, ma per avvalorare le capacità degli studenti di un 
confronto attivo su varie problematiche attuali. Soprattutto si è parlato dello sviluppo sostenibile, 
studiando in modo trasversale gli Obiettivi dell’Agenda 2030. (allegato C). 
 

2. Obiettivi generali 
 

A. COSTITUZIONE E CITTADINANZA: 

 promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità; 
 sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

https://www.educazionedigitale.it/
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economici, giuridici, civici e ambientali della società”; 
 sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”; 
 perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie; 
 promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta 
costituzionale; 
 sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. 

B. SVILUPPO SOSTENIBILE: 

 
  rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità; 
 adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile; 
 compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; 
 operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese; 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

C. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE: 
 

 esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 
 analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali; 
 interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; 
 informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati; 
 ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali; 
 conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali; 
 adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della 
diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; 
 creare e gestire l'identità digitale. 
 essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si 
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi; 
 rispettare i dati e le identità altrui; 
 utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri; 
 essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico; 
 essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyber-bullismo. 
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3. Strategie di verifica 
 

La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte 
a rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in 
termini di impegno e partecipazione. 

 
4. Valutazioni 

 
È palese che la valutazione, che terrà conto dei criteri già deliberati dal Consiglio di Classe per 
le singole discipline e già inseriti nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, 
ma assume una sua importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto 
dei progressi realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e 
nell’impegno in classe e a casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare ogni aspetto del 
percorso dell’allievo, la sua crescita, l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di 
gruppo, e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti. 

 
 
D.8 METODI ADOTTATI - SIMULAZIONE PROVE – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Le prove simulate sono state svolte nelle seguenti date: 
Prima prova scritta ITALIANO 04.05.2022 (6 ORE) 
Seconda prova scritta PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 06.05.2022 (6 ORE) 
 
D.8.1 Simulazione Prima Prova. 
 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 
L’agave sullo scoglio 
Scirocco 
O rabido1 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide2 ali dell’aria 
ora son io 
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
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che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 
di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si 
agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 
rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
1 rabido: rapido 
2 alide: aride 
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
Comprensione e analisi 
1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 
2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 
3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 
4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 
un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 
5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 
le risposte agli spunti proposti. 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 
che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 
e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 
ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 
altre forme d’arte del Novecento. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 
rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
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L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 
Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 
un tram, e vi montai. 
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. 
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 
è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 
compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 
strade di Roma. 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni 
o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 
le risposte agli spunti proposti. 
Interpretazione 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 
14 novembre 2018. 
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 
Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con 
le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 
senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 
sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 
che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 
di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 
è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 
più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 
e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 
per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 
«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 
notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo 
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 
solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 
verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 
se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 
solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 
bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 
società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 
vita a un assistente domestico». 
Comprensione e analisi 
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 
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Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 
paragrafi. 
 
__________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 
dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 
produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 
si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 
un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 
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L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 
della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 
dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 
società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 
dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 
[…] 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 
e lo sviluppo argomentativo. 
2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale 
nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 
3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 
4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 
Produzione 
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue conoscenze 
personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, 
globalizzazione, diversità. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, 
in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 
Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 
simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 
specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 
di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 
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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 
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 
commemorazione del 4 Novembre, 
con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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? 
4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale 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? 
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Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi 
il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 
vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 
inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 
percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 
per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 
causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 
una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 
parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 
sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 
Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 
vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del 
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 
tua sensibilità. 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana. 
 
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 
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una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 
sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 
vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 
inserire momenti persino di ebbrezza. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 
sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 
e quella dell'insieme sociale. 
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 
Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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D.8.2 Simulazione Seconda Prova. 
 
 
 

 
 

SIMULAZIONE PROVA ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Indirizzo: ITCA – COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 

 Il candidato svolga la seguente prova: 

 Nel contesto di una recente espansione urbana nella semiperiferia di un centro abitato di 

medie dimensioni, su un terreno di forma rettangolare, ricadente nel vigente Piano Regolatore 
in zona territoriale omogenea del tipo di completamento, delle dimensioni di mt 80,00 x mt 

60,00, adiacente per il lato più lungo ad una strada di interesse locale; progettare un edificio 
da adibire a esercizio commerciale (piccola distribuzione o locale di media vendita) con una 
superficie di vendita non superiore a mq 600,00, con annesso locale deposito di prima 

necessità, uffici, servizi igienici e spogliatoi. 

 Le distanze dai confini dovranno essere non inferiori a mt 5,00, l’indice di fabbricazione 

è pari a 0.65 mc/mq, l’altezza massima del fabbricato è di mt 4,50, prevedere aree per 
parcheggi pari a mq 40,00 ogni mq 100,00 di superficie utile. 

 Sono richiesti: 

- Planimetria in scala adeguata del lotto con indicazione della sistemazione esterna e dei 

parcheggi; 

- Piante dell’esercizio commerciale (fondazione, piani, copertura); 

- Pianta lay – out (o arredata); 

- Una sezione più significativa; 

- Un prospetto (preferibilmente il prospetto frontale); 

- Relazione tecnica che illustri i criteri ispiratori della progettazione. 

Il candidato ha la facoltà di integrare la soluzione proposta con la trattazione di uno o 

più dei seguenti problemi: 

- Schema strutturale del fabbricato; 

- Calcolo e rappresentazione di qualche elemento strutturale; 

- Redazione di un computo metrico limitato ad alcune voci. 
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VOTO INDICATORI DI 
CONOSCENZA INDICATORI DI COMPETENZA 

3-4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Ha conoscenze frammentarie 
e lacunose e non sa 
orientarsi nell’uso dei 
contenuti. 

Non riesce ad applicare le procedure necessarie allo 
svolgimento dell’attività didattiche e commette gravi 
errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 
L’esposizione è scorretta, poco chiara e priva di 
proprietà lessicale.  

5 
 

INSUFFICIENTE 

Ha conoscenze incomplete 
e superficiali che riesce 
ad applicare nell’esecuzione 
di compiti semplici, pur 
commettendo errori. 

Richiede di essere continuamente guidato nella 
applicazione dei contenuti e riesce ad effettuare 
analisi e sintesi parziali. L’esposizione presenta 
errori; lessico povero e non sempre appropriato.  

6 
 

SUFFICIENTE 

Conosce e comprende gran 
parte degli argomenti 
trattati. 

 
Riesce a compiere semplici applicazioni dei contenuti 
acquisiti pur commettendo errori. È in grado di 
effettuare analisi e sintesi parziali e, se guidato, anche 
valutazioni parziali; si esprime nell’insieme in modo 
corretto, anche se il lessico non è sempre appropriato. 
 

7 
 

DISCRETO 

Ha una conoscenza discreta 
e abbastanza articolata dei 
contenuti disciplinari. 

 
Sa applicare i contenuti a diversi contesti con parziale 
autonomia. È in grado di fare collegamenti e sa 
applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di 
compiti complessi, nonostante qualche errore. Se 
guidato, è in grado di effettuare analisi e sintesi 
complete, ma non approfondite e valutazioni parziali; 
si esprime in modo corretto e usa un lessico 
appropriato.  
 

8 

BUONO 

Ha una conoscenza articolata 
e completa dei contenuti 
disciplinari. 

 
Collega autonomamente i contenuti fra loro e li 
applica a diversi contenuti. Sa applicare le conoscenze 
acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, senza 
commettere errori. Sa effettuare analisi,sintesi e 
valutazioni complete; si esprime in modo corretto 
usando un lessico ricco e appropriato.  
 

9-10 
 

OTTIMO 

Ha una conoscenza piena e 
completa dei contenuti, 
arricchita da 
approfondimenti personali. 

 
Ha conoscenze ampie, ben articolate e molto 
approfondite che sa applicare, senza commettere 
errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in 
contesti nuovi. È in grado di effettuare analisi e sintesi 
complete e approfondite e formulare valutazioni 
autonome; si esprime in modo corretto e scorrevole e 
dimostra padronanza della terminologia specifica di 
ogni disciplina.  
 

 
 

 

 
D.8.3 METODI ADOTTATI – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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D.8.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE Indicatori generali elaborati PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT) 
 

N Indicatori  DESCRITTORI PT 

 
1 

Ideazione, pianificazione e  
organizzazione del testo 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 2 
Sviluppo parziale delle richieste 4 
L’elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 6 
L’elaborato nel complesso risulta essere efficace e puntuale 8 
Sviluppo completo e originale delle richieste 10 

Coesione e coerenza 
testuale 

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 2 
Quasi sufficiente lo sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 4 
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 6 
Coerenza logica buona degli elementi del discorso 8 
Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 
ineccepibili 10 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Scarsa struttura ed inadeguato registro linguistico 2 
Errori nella forma; elaborato non scorrevole 4 
Sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole ma 
nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 6 

Improprietà o imprecisioni formali, assenti o di lieve entità; scelte 
stilisticamente adeguate. 8 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona / ottima proprietà di 
linguaggio 10 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi);  
uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Gravi errori morfosintattici, errori ortografici e mancanza di punteggiatura 2 
Scarsi legami lessicali, grammaticali e sintattici presenti nell’elaborato 4 
Qualche errore morfosintattico, errori ortografici e parziale distribuzione 
funzionale della punteggiatura 6 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di lievi errori ortografici, 
morfosintattici e di punteggiatura 8 

Correttezza morfosintattica, ortografica e distribuzione funzionale della 
punteggiatura 10 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze 

e dei  
riferimenti culturali 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; scarse conoscenze dell’argomento  2 
Conoscenze frammentarie; idee talvolta superficiali 4 
Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze e idee poco approfondite 6 
Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e 
pertinenti 8 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile 
spessore 10 

Espressione di giudizi critici 
e  

valutazioni personali 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati 
in modo incerto; argomentazione scarsa 2 

Qualche presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 
incerto; argomentazione insufficiente 4 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 
circoscritto o non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 6 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, 
elementi argomentativi che rivelano profondità di visione; buono sviluppo 
argomentativo 

8 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, 
elementi argomentativi che rivelano profondità di visione; ottimo sviluppo 
argomentativo 

10 

PUNTEGGIO TOTALE/60  
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D.8.5 GRIGLIE DI VALUTAZIONE “TIPOLOGIA A" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI SPECIFICI PESO 
TOTALE DESCRITTORI PG 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  
(ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

10 

LIMITATA 2 

ACCETTABILE 4 

SODDISFACENTE 6 

BUONA 8 

OTTIMA 10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

10 

INSUFFICIENTE 2 

SUFFICIENTE 4 

SODDISFACENTE 6 

BUONA 8 

OTTIMA 10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta).  

10 

PARZIALE 2 

SUFFICIENTE 4 

DISCRETA  6 

BUONA 8 

COMPLETA 10 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  10 

SCARSO 2 

PARZIALE  4 

SUFFICIENTE 6 

BUONA 8 

COMPLETA 10 

 
 TOTALE PUNTEGGIO/40 
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D.8.6 GRIGLIE DI VALUTAZIONE “TIPOLOGIA B" 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
INDICATORI SPECIFICI PESO 

TOTALE DESCRITTORI PG 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto 10 

IMPRECISA/LIMITATA 2 

SUPERFICIALE/INCOMPLETA 4 

SUFFICIENTE 6 

SODDISFACENTE 8 

AMPIA E ARTICOLATA 10 

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

15 

INCOERENTE 3 

SCHEMATICA 6 

COERENTE E COESA 9 

AMPIA E ARTICOLATA 12 

APPROFONDITA 15 

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

15 

SCORRETTA 3 

ACCETTABILE 6 

DISCRETA 9 

ADEGUATA 12 

OTTIMA 15 

  TOTALE PUNTEGGIO/40  
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D.8.7 GRIGLIE DI VALUTAZIONE “TIPOLOGIA C" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Tipologia C: Riflessione critica di carattere argomentativo su tematiche attuali 

 
 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 
 
 
 

PESO  

 
 
 
 

DESCRITTORI 

 
 
 

PG 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale suddivisione in 
paragrafi. 

10 

NON PERTINENTE 2 

PARZIALE PERTINENZA 4 

SUFFICIENTE 6 

PERTINENTE 8 

COMPLETA 10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
 

15 

SOMMARIA 3 

NON SEMPRE CHIARA 6 

COMPRENSIBILE 9 

QUASI SCORREVOLE 12 

 SCORREVOLE 15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

15 

DISORDINATA/INCOERENTE 3 

SCHEMATICA 6 

COERENTE E COESA 9 

AMPIA E ARTICOLATA 12 

APPROFONDITE 15 

  TOTALE PUNTEGGIO/40  
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D.8.8 GRIGLIE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO  

INDICATORI 
PUNT. 
MAX 

DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Interpretazione 
della traccia 
anche in termini 
di comprensione 
del linguaggio 
tecnico in uso a 
livello 
internazionale e 
produzione scritta 
con utilizzo della 
terminologia di 
settore, anche in 
lingua inglese. 

1,5 

Elaborato nullo 0 

   

La traccia risulta interpretata in modo completamente errato, la produzione 
scritta non è conforme con la terminologia del settore 0,5 

La traccia risulta interpretata solo in parte in modo corretto, la produzione 
scritta non sempre è conforme con la terminologia del settore 1 

La traccia risulta interpretata totalmente in modo corretto, la produzione 
scritta è sempre conforme con la terminologia del settore 1,5 

Applicazione dei 
metodi di calcolo 
e delle relative 
procedure per la 
risoluzione dei 
problemi proposti. 

2,5 

Elaborato nullo 0 

   

Le procedure di calcolo, i calcoli ed i risultati risultano sempre 
completamente errati 0,5 

Le procedure di calcolo, i calcoli ed i risultati risultano spesso errati 1 
Le procedure di calcolo, i calcoli ed i risultati risultano non sempre corretti 1,5 
Le procedure di calcolo, i calcoli ed i risultati risultano in linea con quanto 
richiesto anche se con qualche lieve imperfezione 2 

Le procedure di calcolo, i calcoli ed i risultati risultano sempre in linea con 
quanto richiesto 2,5 

Esecuzione delle 
procedure 
grafiche per la 
risoluzione dei 
problemi proposti. 

1,5 

Elaborato nullo 0 

   

La procedura grafica risulta insufficiente, non completa o completamente 
errata 0,5 

La procedura grafica risulta completa ma non sempre corretta. Il tratto non 
sempre risulta "pulito" 1 

La procedura grafica risulta completa e sempre corretta, il tratto risulta 
sempre "pulito" 1,5 

Applicazione di 
adeguate capacità 
decisionali e di 
comunicazione 
nell’ambito della 
tenuta della 
guardia, anche 
considerando 
eventuali 
situazioni di 
emergenza. 

3 

Elaborato nullo 0 

   

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia e/o 
alle situazioni di emergenza non sono adeguate. Il candidato non 
motiva/commenta le scelte effettuate 

0,5 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia e/o 
alle situazioni di emergenza non risultano in linea con le normative del 
settore. Il candidato non motiva/commenta le scelte effettuate 

1 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia e/o 
alle situazioni di emergenza risultano essere abbastanza in linea con le 
normative del settore. Il candidato motiva/commenta le scelte effettuate in 
modo non del tutto corretto. 

1,5 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia e/o 
alle situazioni di emergenza risultano essere in linea con le normative del 
settore. Il candidato motiva/commenta le scelte effettuate in modo non del 
tutto corretto. 

2 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia e/o 
alle situazioni di emergenza risultano in linea con le normative del settore. 
Il candidato motiva/commenta in modo corretto ma senza approfondimenti 
e/o senza riferimenti normativi 

2,5 

Le decisioni intraprese rispetto alle competenze di tenuta della guardia e/o 
alle situazioni di emergenza risultano in linea con le normative del settore. 
Il candidato motiva/commenta in modo corretto, approfondito le scelte con 

3 
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i riferimenti normativi 

Riconoscimento e 
applicazione delle 
principali norme 
internazionali. 

1,5 

Elaborato nullo 0 

   
Il candidato non individua le normative attinenti. 0,5 
Il candidato individua le normative attinenti senza approfondirne il legame 
con quanto richiesto. 1 

Il candidato individua le normative attinenti e ne approfondisce la 
correlazione con quanto richiesto. 1,5 

TOTALE*    
*se la somma dei punteggi dei descrittori risulta 0 allora il voto è da intendersi 1. La sufficienza è posta a 6/10   
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D.8.9 TABELLA DI CONVERSIONE  
Tabella conversione All. “C”., O.M. n. 65 del 14/03/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE 

TOTALE PUNTEGGIO 
PG+PT 

VOTO CORRISPONDENTE 
IN 15 ESIMI 

VOTO CORRISPONDENTE 
IN DECIMI 

1012 1,50 1 

1317 2 1,5 

1822 3 2 

2327 4 2,5 

2832 4,50 3 

3337 5 3,5 

3842 6 4 

4347 7 4,5 

4852 7,50 5 

5357 8 5,5 

5862 9 6 

6367 10 6,5 

6872 1,50 7 

7377 11 7,5 

7882 12 8 

8387 13 8,5 

8892 13,50 9 

9397 14 9,5 

98-100 15 10 
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D.8.10 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 
punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 0,50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1,50-3,50  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 4-4,50  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi 5 – 6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6,50-7  

 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 0,50-1   

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

1,50-3,50   

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4-4,50   

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 5-50  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6   

 
 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 0,50-1   

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1,50-3,50   

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4-4,50   

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5-50  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6   

 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 0,50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato 1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1,50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 2-2,50  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

 
Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0,50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1  
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cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1,50  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2-2,50  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3  

ALUNN___ ____________________________________ Data:_ ___/_____/2022 
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