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Al presente documento si allega quanto segue: 

 

• Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze tra-

sversali e per l’orientamento (PCTO) 

• Griglia ministeriale di valutazione del colloquio orale  

• UDA “Cittadinanza e Costituzione” 

• Relazione riservata alla commissione relativa agli studenti DSA/BES 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Storia 

L’Istituto Tecnico è legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione D.M.09/06/1993 e ha avuto 
riconoscimento di Scuola Paritaria D.M. 28/02/2001. 
L’accesso avviene col possesso del diploma di scuola media inferiore. 
Il corso di studi è costituito da un ciclo quinquennale articolato in un primo, in un secondo biennio e nel quinto anno. 
La scuola è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione ferroviaria e da quella delle Autolinee; è inoltre raggiungibile 
con mezzi urbani. 

Territorio 

La scuola ha un bacino d’utenza molto ampio; gli alunni provengono principalmente da tutta la provincia di Bergamo e 
dalle quelle limitrofe (Milano, Lecco, Brescia). I tempi di percorrenza per un notevole numero di studenti sono lunghi, 
tuttavia la vicinanza della scuola alla stazione ferroviaria ed alla stazione autolinee la rendono facilmente raggiungibile 
nella città. Solo in pochi casi è necessario accordare un permesso di uscita anticipata dall’Istituto ad alcuni studenti che 
altrimenti arriverebbero a casa troppo tardi. 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è in prevalenza medio-alto ed il numero degli studenti svan-
taggiati a livello economico è più basso rispetto alla media nazionale. 
L’ Istituto opera in una realtà di notevole sviluppo del traffico aereo. 
Le strutture aeroportuali di Orio, Linate, Malpensa e Montichiari offrono possibilità di lavoro ai diplomati della Scuola, 
che cerca quindi di tenere vivi i rapporti con queste realtà. In particolare l’aeroporto di Orio, che si trova a soli 5 km di 
distanza dal centro di Bergamo e che è il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, offre agli studenti del quarto anno 
l’opportunità di frequentare uno stage, oltre alle altre opportunità di alternanza scuola lavoro (PCTO) previste dalla 
normativa vigente. 
Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il “Liceo Musicale e Coreutico” perché si è colta una carenza nella nostra 
provincia di questo indirizzo e una richiesta da parte dell’utenza; per tale motivo si è pensato di intraprendere una 
collaborazione con l’Accademia di Danza Moderna al fine di realizzare questa nuova sfida. Il liceo coreutico ha collaborato 
sin dalla sua costituzione con l’étoile Carla Fracci, che dall’ A.S. 2015/2016 ne ha assunto la direzione artistica.  
Nell’anno scolastico 2018/19 è stato istituito il “Liceo Scientifico Quadriennale”.  

 

Presentazione dell’istituto 

 
L’Istituto Scolastico Paritario “Antonio Locatelli” nasce nel 1990, sotto la direzione del prof. Giuseppe Di Giminiani, come 
istituto tecnico di navigazione aerea e assistenza alla navigazione aerea, denominato “Progetto Alfa”, ora Istituto Tecnico 
Trasporti e Logistica - indirizzo conduzione del mezzo aereo.  Nell’anno scolastico 2002/2003 al tradizionale indirizzo si 
affianca il Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico e della comunicazione, successivamente, dall’A.S. 2013/2014 si 
aggiunge il Liceo Coreutico e infine, dall’A.S. 2018/2019 è attivo anche il nuovo Liceo scientifico quadriennale. 
Questo Istituto Paritario, l’unica realtà scolastica a indirizzo aeronautico esistente sul territorio bergamasco, vanta, non 
a caso, il nome di un pioniere dell’aeronautica italiana, l’aviatore bergamasco Antonio Locatelli: un personaggio storico 
eclettico, tre volte decorato con medaglia d’oro al valor militare, ma anche giornalista, scrittore e artista, uno dei temerari 
che con Gabriele D’Annunzio sorvolò i cieli di Vienna, nel 1918, per lanciare manifestini tricolori. L’eccellenza per il mondo 
dell’aviazione e la ecletticità della sua formazione e il legame con il territorio bergamasco sono i motivi per cui il nostro 
Istituto è stato intitolato “Antonio Locatelli”. 
Alla grande serietà sul piano gestionale ed organizzativo e al rigore scientifico-formativo di questo Istituto si deve, 
indubbiamente, la vertiginosa escalation degli iscritti, passati dai 30 allievi del 1990, quando la sede era collocata a 
Sorisole (poi a Ponteranica nel ’92 e a Bergamo nel ’95), agli attuali 600 studenti, suddivisi fra Istituto Tecnico “Trasporti 
e Logistica”, Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico, Liceo Coreutico e Liceo scientifico quadriennale.  
Una crescita esponenziale che premia il dinamismo e la continua ricerca sperimentale di questo Istituto, dotato di 
sofisticati strumenti didattici, dai laboratori di informatica ai simulatori di volo e di torre, che è in grado di vantare un 
ottimo staff di docenti, molti dei quali provenienti da contesti professionali di altissimo livello in campo aeronautico. 
L’istituto Locatelli è una realtà ormai radicata nel territorio bergamasco e costituisce un’eccellenza per vari motivi. Primo 
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fra tutti, la capacità di intercettare le esigenze del mercato del lavoro e le richieste formative dei ragazzi e delle ragazze, 
offrendo percorsi di studi non solo tradizionali, ma anche innovativi, quali il liceo coreutico e l’istituto tecnico aeronautico. 
Inoltre, sin dalla sua fondazione, ha sempre rivolto un’attenzione speciale alle nuove tecnologie: il badge assegnato a 
tutti gli studenti e le studentesse; l’i-pad in dotazione a ciascuno sin dal primo anno di corso; la registrazione e 
l’archiviazione di tutte le lezioni. Un’attenzione agli studenti e alle studentesse a 360°, che ci parla non solo di formazione, 
ma anche di educazione, di integrazione e di inclusione. L’Istituto Antonio Locatelli è inoltre all’avanguardia anche per 
quanto concerne l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico-digitale, gli ambienti di apprendimento e garantisce 
un solido sistema informativo e formazione continua di tutto il corpo docente. Una scuola attenta alle evoluzioni sociali 
e del mercato, che attiva un circolo virtuoso non solo per gli utenti, ma anche per il tessuto economico-sociale. 
Tutti gli indirizzi sono sviluppati in un unico percorso scolastico con un obiettivo fondamentale: armonizzare le specificità 
e il valore della cultura italiana in un contesto ideale per l’accesso diretto a percorsi di studio anche internazionali, 
rendendo tutti i nostri studenti cittadini e cittadine pronti ad affrontare le sfide del futuro e della vita, attivi, informati e 
partecipi.  
 

Offerta formativa 

 
L'offerta formativa dell’Istituto “A. Locatelli” propone attraverso contenuti disciplinari specifici, percorsi differenziati e in 
ogni caso attenti all'evolversi della realtà, ponendosi quali obiettivi principali per gli alunni: lo sviluppo e il potenziamento 
della capacità interpretativa critica e personale; lo sviluppo della capacità di "imparare ad imparare" in una società in 
rapido sviluppo. Il corso di studi si articola nei seguenti indirizzi: 

 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione conduzione del mezzo aereo 
LICEO SCIENTIFICO, potenziato nell’area aeronautica e nell’area della comunicazione. 
LICEO COREUTICO 
LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

TRASPORTI E LOGISTICA – ARTICOLAZIONE CONDUZIONE MEZZO - OPZIONE CONDUZIONE MEZZO AEREO 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti. 
L’indirizzo Conduzione del mezzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura fisica, 
la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la conduzione 
dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel 
rispetto dell’ambiente. 
Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di intervenire nelle aree della costruzione e della manutenzione di mezzi 
aerei e può trovare collocazione all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto.  
Per il diplomato è possibile acquisire le competenze necessarie per conseguire la Licenza di Manutentore Aeronautico 
(Aircraft Maintenance Licence AML). Tale licenza costituisce un documento personale, riconosciuto in ambito 
comunitario che si consegue attraverso la partecipazione a corsi presso organizzazioni certificate dall’ENAC, l’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile. Con il superamento dell’esame di fine corso previsto dall’ENAC si consegue la licenza di 
categoria B1 e B2 per Tecnico di manutenzione di linea. 
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto conto dei differenti 
campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo, pur nella struttura 
culturale e professionale unitaria, può offrire molteplici proposte formative alle quali pervenire in rapporto alle vocazione 
degli studenti ed alle attese del territorio. 
Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e abilità di ampio spettro 
con aperture ad approfondimenti differenziati. Ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, alla creazione di 
competenze organizzative e gestionali per sviluppare, con meccanismi di alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai 
reali processi produttivi del settore. 
Il quinto anno è anche dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire l’orientamento dei giovani 
nell’attività di settore, in approfondimenti professionali mirati, in prosecuzione verso specifiche offerte di Istituti tecnici 
superiori e verso percorsi universitari. 
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OBIETTIVI: 

 I biennio 

 

 

 

II biennio 

 

 

quinto anno 

 

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Comprendere le indicazioni 
di lavoro. 

Valutare il grado di prepara-
zione raggiunto rispetto alle 
richieste. 

 

Acquisire ed interpretare l’in-
formazione. 

Sviluppare un metodo di studio 
autonomo ed efficace. 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento. 

PROGETTARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Progettare attività di lavoro in-
dividuale e/o di gruppo. 

Progettare autonomamente ed essere 
in grado di coordinare (eventualmente 
anche in equipe) attività di lavoro co-
mune. 

COMUNICARE 

Comprendere i testi e i lin-
guaggi.  

Utilizzare un linguaggio cor-
retto e la terminologia spe-
cifica.  

Comprendere in modo com-
pleto le peculiarità dei differenti 
linguaggi e dei diversi supporti. 
Padroneggiare il linguaggio e la 
terminologia specifica. 

Comunicare con mezzi diversi ade-
guandoli all’occasione ed alla metodo-
logia. 
Sintetizzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo. 

COLLABORARE E PARTECI-

PARE 

Rispettare le persone, le 
strutture e i materiali. 

Cooperare nel lavoro in 

classe e in piccoli gruppi.  

Lavorare in gruppo contri-
buendo all’apprendimento co-
mune. 

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità. 

 I biennio II biennio quinto anno 

AGIRE IN MODO CONSA-

PEVOLE E RESPONSABILE 

Conoscere e rispettare i re-
golamenti. 

Riconoscere diritti e bisogni 

propri e altrui.  

Cooperare alla costruzione della 
comunità scolastica. 

Assumere e promuovere comporta-
menti di cittadinanza attiva. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

Riconoscere la situazione 

problematica. 

Individuare, tra quelli pro-

posti, il percorso risolutivo 

più opportuno. 

Controllare la coerenza del 

risultato. 

Individuare ed utilizzare corret-
tamente gli strumenti più op-
portuni per risolvere situazioni 
problematiche. 
 

Elaborare strategie personali in situa-
zioni nuove e di diversa natura. 
 

INDIVIDUARE COLLEGA-

MENTI E RELAZIONI: 

Individuare analogie e diffe-
renze. 

Individuare i rapporti causa-

effetto. 

Collocare dati ed eventi nel 

loro contesto spazio-tempo-

rale.  

Mettere in collegamento ed in 
relazione fenomeni, concetti ed 
eventi in ambito interdiscipli-
nare.  

Cogliere e problematizzare l’aspetto 
probabilistico dell’accadere di feno-
meni ed eventi.  

ACQUISIRE ED INTERPRE-

TARE L’INFORMAZIONE 

Comprendere e analizzare 

situazioni.  

Distinguere gli elementi fon-

damentali da quelli acces-

sori. 

Acquisire informazioni valutan-
done l’attendibilità e la comple-
tezza. 

Interpretare in modo critico e creativo 
le informazioni. 



 

Pag. 8 a 91 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Per l’anno in corso il quadro orario del primo quadrimestre è diverso rispetto a quello del secondo al fine di 

garantire la quota di flessibilità consentita rispetto ai quadri ministeriali. 

 

PIANO DEGLI STUDI PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Nel primo biennio, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 

Spagnolo (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora in Scienze integrate (Chimica) e di 1 ora in Tecnologie e Tecniche   di 

rappresentazione grafica. 

Inglese e Madrelingua Inglese (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora in Tecnologie informatiche il primo anno e di 1 ora in 

Scienze e Tecnologie applicate il secondo anno.  

Pertanto le ore complessive settimanali non sono 32, ma 33.  

 

Nel secondo biennio e quinto anno, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 

Spagnolo (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora in Diritto ed Economia nel secondo biennio e di 1 ora Elettronica, 

elettrotecnica ed automazione nel secondo biennio ed al quinto anno e di un’ora in Meccanica e macchine il quinto anno. 

Inglese e Madrelingua Inglese (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora Logistica nel secondo biennio e di 1 ora in Meccanica 

e Macchine il secondo biennio e il quinto anno. 
Scienze della navigazione (1 ora) il secondo biennio, per approfondire concetti fisici e matematici. 

Pertanto le ore complessive settimanali non sono 32, ma 33. 
 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 2°BIENNIO V° A 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

1ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE  4 4 3 3 5 

MADRELINGUA INGLESE 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

2ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLA   2 2 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (FISICA E LABORATORIO) 3 3    

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2    

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

TECNOLOGIE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2 2    

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE AEREA (TEORIA DEL VOLO + NFORMATICA) 

2     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (TEORIA DEL VOLO)  2    

LOGISTICA    2 2  

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

AEREO (NAVIGAZIONE – METEOROLOGIA - CIRCOLAZIONE) 

  6 6 7 

MECCANICA E MACCHINE    2 2 2 

ELETTROTECNICA-ELETTRONICA E AUTOMAZIONE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI         33 33 33 33 33 
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PIANO DEGLI STUDI SECONDO QUADRIMESTRE 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 2°BIENNIO V° A 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

1ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE  3 3 4 4 4 

MADRELINGUA INGLESE 1 1 === === 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

2ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLA   1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (FISICA E LABORATORIO) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3    

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

TECNOLOGIE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3    

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE AEREA (TEORIA DEL VOLO + NFORMATICA) 

3     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (TEORIA DEL VOLO)  3    

LOGISTICA    3 3  

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

AEREO (NAVIGAZIONE – METEOROLOGIA - CIRCOLAZIONE) 

  5 5 7 

MECCANICA E MACCHINE    3 3 3 

ELETTROTECNICA-ELETTRONICA E AUTOMAZIONE   3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI         33 33 33 33 33 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

SESSA FRANCESCO Docente e coordinatore MECCANICA E MACCHINE 

BONAITI VANESSA Docente e segretaria DIRITTO 

RONCHETTI SIMONA Docente LINGUA E LETT. ITALIANA 

RONCHETTI SIMONA Docente STORIA 

DI GIMINIANI GIUSEPPE Docente MATEMATICA 

QUATTRINI PAOLA Docente LINGUA INGLESE 

FREULI SABRINA Docente LINGUA SPAGNOLA 

CERZA ANTONIO Docente ELETT. E AUTOMAZIONE 

MAGNANI ROBERTO Docente SCIENZA DELLA NAVIG. (NAVIG.) 

CATTANEO GIUSEPPE Docente SCIENZA DELLA NAVIG. (CIRC.) 

IZZO DANIELE Docente SCIENZA DELLA NAVIG. (METEO) 

ANKERS CARROL Docente MADRELINGUA INGLESE 

MASOTTI POAOLO Docente SCIENZE MOTORIE 

ZAMBOTTI RENZO Docente RELIGIONE 
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Continuità docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

MATEMATICA x x x 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

x x x 

STORIA x x x 

INGLESE x x x 

SPAGNOLO x x x 

DIRITTO x x x 

NAVIGAZIONE AEREA x x x 

CIRCOLAZIONE AEREA x x x 

METEOROLOGIA   x 

MECCANICA E MACCHINE x x x 

ELETTR. E AUTOMAZIONE x x x 

SCIENZE MOTORIE x x x 

MADRELINGUA INGLESE x x x 

RELIGIONE x x x 
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Composizione e storia classe 

Profilo e curriculum della classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I 

Irappresentanti degli studenti sono: Bravin Dario; Ferrari Mattia 

I rappresentanti dei genitori sono: Plebani Giuseppe 

COMPOSIZIONE 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROVENIENZA 

1 BRAVIN DARIO 04/05/2003 Questo Istituto 

2 BRUN TOMMASO 05/05/2003 Questo Istituto 

3 CHIARION ALBERTO 21/05/2003 Questo Istituto 

4 FERRARI MATTIA 01/05/2003 Questo Istituto 

5 KARMANNI YOUSSEF 22/04/2003 Questo Istituto 

6 LIN FEDERICO SHENG BO 10/07/2002 Questo Istituto 

7 MARAZZATO ANDREA 27/08/2003 Questo Istituto 

8 MOHAMED MAHMOUD HASSAN MAHMOUD 
MOHAMED 

18/06/2002 Questo Istituto 

9 MOHSEN MAHMOUD 
EMARA 

SAYED AHMED MOHAMED 21/07/2002 Questo Istituto 

10 MOLON LUCA 27/05/2002 Questo Istituto 

11 MORANI FEDERICO 23/08/2003 Questo Istituto 

12 NICOLETTO LEONARDO 30/09/2003 Questo Istituto 

13 PAPINI ALESSANDRO 24/08/2003 Questo Istituto 

14 PARIETTI SIMONE 19/08/2002 Questo Istituto 

15 PLEBANI PIANTELLI FRANCESCO CARLO 28/09/2003 Questo Istituto 

16 RODESCHINI DAVIDE 22/07/2003 Questo Istituto 

17 SCHOLTZ ELIO 04/05/2003 Questo Istituto 

18 SLASSI ILIAS 21/03/2002 Questo Istituto 

19 ZAIDANE YAHYA 16/03/2003 Questo Istituto 
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La classe V sez. C indirizzo Trasporti e Logistica il primo anno scolastico (2017/2018) era costituita inizialmente da 20 
alunni, tutti maschi. Nel corso dell’anno si è aggiunto un nuovo studente l’alunno Manole proveniente da altro istituto. 
L’alunno Rizzardi al termine dell’anno scolastico risulta non promosso, pertanto la classe era composta da 20 alunni. 

Il secondo anno scolastico (2018/2019) la classe era costituita da 21 alunni tutti maschi. Gli alunni Manole e Francinetti 
hanno cambiato istituto mentre si ha l’ingresso di tre nuovi studenti: Brun che proveniva da un altro istituto, Chiaron che 
proveniva dallo stesso istituto ma ha cambiato indirizzo passando dal liceo scientifico a Trasporti e Logistica-Conduzione 
del mezzo aereo e Parietti che è risultato ripetente ma proveniente dallo stesso indirizzo. Nel corso dell’anno Talenti ha 
cambiato istituto, mentre l’alunno Morani proviene da altro istituto. Pertanto la classe risultava composta da 21 alunni, 
tutti maschi. 
 
Il terzo anno scolastico (2019/2020) la classe era costituita da 21 alunni, 20 maschi e 1 femmine. Gli alunni Douglas e 
Salamoni hanno cambiato istituto, dei due nuovi studenti Giannitti e Molon, entrambi ripetenti ma provenienti dallo 
stesso istituto. L’alunno Bernabò risulta non promosso al termine dell’anno scolastico, pertanto la classe era composta 
da 20 alunni, 19 maschi e 1 femmina. 
 
Il quarto anno scolastico (2020/2021) la classe era costituita da 19 alunni, tutti maschi. L’alunna Giannitti ha cambiato 
istituto. Al termine dell’anno scolastico la classe era pertanto ancora composta da 19 alunni, tutti maschi. 
 
L’attuale classe V C risulta nell’anno scolastico 2021/2022 composta da 19 alunni, tutti maschi. 
 

Omogeneità e dinamica della classe 
 

Nel corso di questi anni gli alunni hanno costruito, nel complesso buoni rapporti, sia come gruppo classe, sia con i docenti, 
basati sul rispetto reciproco. 
 
La motivazione e l’interesse sono stati differenziati. Si evidenzia in merito la presenza di un piccolo gruppo fortemente 
motivato, dedito allo studio, preciso e puntuale nel lavoro domestico. Permane la presenza di un esiguo numero di 
studenti che continua a manifestare difficoltà sia sul rendimento che sull’attenzione in classe e deve essere sollecitato 
allo studio e alle consegne.  

 
Livelli di partenza e situazione odierna 

 
L’andamento scolastico della classe nel corso del triennio è stato abbastanza costante. Parte della classe, con impegno e 
dedizione, è maturata dal punto di vista didattico. L’adattamento al crescente carico di lavoro e alle difficoltà che 
caratterizzano ogni materia, ha permesso ad alcuni alunni di raggiungere livelli molto buoni in termini di conoscenze, 
competenze e capacità rielaborative, uso di linguaggi tecnici e specifici di settore, nonché capacità di eseguire 
collegamenti interdisciplinari. Sono tuttavia presenti alcuni studenti che, a causa di un impegno non sempre costante e 
difficoltà pregresse, presentano lievi lacune.  
 
I risultati conseguiti sono nell’insieme differenti. A tal proposito risulta pertanto opportuno individuare tre fasce di livello. 
Alcuni alunni hanno lavorato con serietà e impegno per tutto il corso di studi, mostrando di aver raggiunto un buon livello 
di conoscenze e di aver acquisito tutti gli obiettivi programmati. La partecipazione all’attività didattica è stata sempre 
attenta, diligente e propositiva. Questi alunni si esprimono con proprietà di linguaggio, utilizzando i codici specifici e 
rielaborando in modo personale i contenuti, che sono in grado di confrontare e collegare fra loro, operando analisi e 
sintesi. Infine, lodevoli per serietà e continuità di impegno fin dalla classe prima, hanno coltivato le loro capacità, 
conseguendo buoni o ottimi livelli di preparazione complessiva e un metodo di studio organizzato che vanta aspetti di 
rielaborazione personale. 
La maggioranza della classe è stata in grado di raggiungere un sufficiente livello di conoscenze, frutto di un impegno e di 
un’attenzione talvolta discontinui. Questi studenti possiedono i contenuti disciplinari nei loro nuclei fondamentali, anche 
se con alcuni limiti di natura espositiva rispetto all’uso dei linguaggi settoriali e dei codici specifici. 
Un numero esiguo di studenti non ha invece conseguito un profitto sufficiente a causa di un impegno spesso discontinuo, 
uno studio poco motivato e tendenzialmente superficiale, della presenza di difficoltà metodologiche che hanno 
determinato qualche carenza 
Gli alunni si sono mostrati favorevoli a proposte didattiche e al rispetto delle norme d’istituto. 
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Il consiglio di classe ha pertanto predisposto nel corso dei cinque anni scolastici interventi di recupero in itinere o in 
orario extrascolastico. 
 
La classe ha goduto di una buona continuità didattica nel corso degli anni. 
Per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 l’istituto ha, sin dal 2 Marzo 2020, durante l’anno scolastico 2019/2020, 
organizzato lezioni on line per un monte ore complessivo settimanale di 30 ore. L’atteggiamento dei discenti in questa 
fase delicata è stato molto positivo, collaborativo e propositivo. L’impegno e la costanza sono state le matrici comuni che 
hanno caratterizzato l’andamento di molti alunni.  
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2020/2021 sempre riguardo l’emergenza Covid l’Istituto ha organizzato lezioni on 
line miste a partecipazione in presenza in funzione delle indicazioni normative di legge. Infine anche per l’anno scolastico 
corrente 2021/2022 le lezioni si sono svolte seguendo le normative ministeriali ma sempre in presenza con la possibilità 
di didattica a distanza nei casi di studenti in quarantena. 
Gli alunni hanno accolto con positività le iniziative riguardanti i percorsi PCTO, effettuati sia con modalità on-line sia con 
partecipazione attiva in molte aziende. Quasi tutti hanno svolto attività per un monte ore previsto dalla normativa. 
Rimangono, però, da segnalare gli alunni Brun e Zaidane che non hanno terminato il monte ore previsto. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La realizzazione nel concreto di un ambiente e di una rete di relazioni realmente inclusive deve puntare allo sviluppo e 

all'integrazione degli allievi nei termini di una inclusività sostanziale, intesa come pratica etica e nell’ottica di una 

personalizzazione che si configuri come progetto di vita che a livello individuale punti a 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona umana 

• Implementare l’autonomia esistenziale, relazionale e sociale. 

• Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. 

• Migliorare la capacità di ascolto attivo e quella di interazione 

• Migliorare il livello di autostima attraverso rinforzi positivi. 

• Accrescere la capacità di comunicare in modo efficace le proprie esperienze, i propri bisogni e stati d’animo, per 

favorire relazioni più significative con gli altri. 

• Lavorare e interagire con gli altri in specifiche attività collettive. 

 

Nell’ambito specifico del gruppo-classe si è trattato di 

• Sviluppare la capacità di relazionarsi in contesti scolastici e di apprendimento che valorizzino la diversità e le 

situazioni di svantaggio. 

• Stimolare e includere nel gruppo dei pari studenti in situazione di svantaggio o fragilità. 

• Vivere positivamente esperienze di integrazione finalizzate a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie 

emozioni. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il Consiglio di classe ha definito gli obiettivi da raggiungere gradualmente nel corso del triennio: 
 

Obiettivi comportamentali 
 

• Acquisire consapevolezza del percorso educativo e disciplinare; 

• Promuovere la conoscenza di sé intesa come conoscenza delle proprie potenzialità, come realizzazione delle 

proprie capacità intellettive, volitive e pratiche; 

• Instaurare un costante rapporto con la realtà circostante; 

• Acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale didattico; 

• Conseguire diligenza e costanza nel lavoro individuale, attenzione in classe e frequenza regolare; 

• Collaborare con il gruppo classe e con gli insegnanti; 

• Partecipare attivamente al lavoro di classe. 

 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti ritengono che gli obiettivi siano stati accettabilmente raggiunti per la maggior parte degli studenti della classe, 
in relazione a norme di comportamento civili ed educate e al rispetto dell’ambiente in ogni momento della vita scolastica. 
 

Obiettivi cognitivi 
 

Acquisire un adeguato e produttivo metodo di lavoro: 

• saper organizzare con ordine un lavoro a casa e in classe; 

• saper utilizzare il tempo a disposizione; 

• saper riflettere su un procedimento proposto e guidato dall’insegnante e acquisire discreta autonomia; 

Acquisire capacità logico-formali: 

• conoscere i contenuti fondamentali; 

• trarre conclusioni coerenti rispetto agli assunti di partenza e al procedimento dimostrativo ed esplicativo impie-

gato; 

• sviluppare l’attitudine all’analisi e alla sintesi; 

• cogliere analogie e differenze di ogni singola disciplina e tra discipline diverse; 

Acquisire la capacità di comunicare: 

• acquisire una corretta ed appropriata capacità espressiva sia orale che scritta; 

• acquisire capacità di decodificazione e produzione di testi; 

• utilizzare i linguaggi specifici; 

Acquisire gradualmente autonomia di giudizio e creatività, intesa come capacità di progettare. 
 
Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 
I docenti, pur riscontrando differenti livelli di competenza e di conoscenza, esprimono un giudizio positivo sul 
raggiungimento di questi obiettivi per un buon numero di studenti della classe. Per un certo numero di studenti, per altro 
esiguo, si evidenziano ancora alcune problematicità soprattutto relativamente all’acquisizione di un adeguato e 
produttivo metodo di lavoro, nell’ impegno costante, nell’attitudine all’analisi e alla sintesi, nell’acquisizione di una sicura 
capacità di decodificare e di produrre testi di una certa complessità. 

 
Obiettivi didattici 

 
Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti. 

  



 

Pag. 17 a 91 

 

Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa, si è impegnato a mantenere una serie di 
atteggiamenti comuni; in particolare ha ritenuto importante: 

• stimolare la partecipazione, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la motivazione allo studio;  

• incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità; 

• consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie; 

• favorire l’autovalutazione, l’autonomia e la puntualità dell’esecuzione dei compiti; 

• chiarire le modalità di valutazione delle verifiche. 

Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si sono tenute per lo più lezioni frontali e 
dialogate, ma non sono mancati esempi di interventi condotti con metodologie laboratoriali. 

 
CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
Si allega in merito il prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante del presente documento. 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

La scuola dispone delle seguenti attrezzature: 
n. 1 Laboratorio di informatica  
n. 1 Laboratorio di Fisica – Elettrotecnica- elettronica e automazione 
n. 1 Sala conferenze  
n. 1 Sala meteo 
n. 1 Laboratorio Esercitazioni di Navigazione Aerea (n. 2 simulatori di volo) 
n. 1 Laboratorio Visual Room Simulator (esercitazioni pratiche di Circolazione Aerea) 
n. 1 Biblioteca 
n. 1 Locale bar/ristoro 
n. 1 Sala insegnanti 
n. 1 Sala ricevimento genitori 
n. 27 Aule dotate di sistema audiovideo/Pc/monitor/coll. Internet/Lavagne interattive multimediali  
 

Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO)Si allega in merito il prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante 

del presente documento. 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
In quest’ultimo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività scelte dal Consiglio di Classe o sollecitate da singoli 
docenti: 

• Sportello di ascolto psicologico per gli studenti interessati 

• Conferenza su “Presentazione App Numero Unico di Emergenza 112 – Where are you” 

• Conferenza su attività di testimonianze e approfondimento sul tema delle deportazioni nazifasciste in collaborazione 

con l’ANED di Bergamo 

• Conseguimento PPL-A: Ferrari e Nicoletto (in corso) 
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Attività di recupero e potenziamento 
 

Per la programmazione delle attività di recupero sono stati previsti: 

• recupero in itinere, con i propri insegnanti, all’interno del lavoro curriculare; 

• recupero extracurricolare, dopo gli esiti del primo trimestre e ove ritenuto necessario, sia per constatate diffi-

coltà da parte degli studenti, sia per sopraggiunte esigenze didattiche di integrazione dei programmi.  

• In particolare, la classe ha usufruito di recuperi in itinere pressoché in tutte le materie del curriculum.  
 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Per quanto riguarda le competenze di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha affrontato con i docenti che si sono resi 
disponibili le tematiche specificate nella tabella seguente: 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

ISTITUTO Tecnico Aeronautico Locatelli 

CLASSE 5° C 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Cfr. Allegato A 

TEMPI 33 ore da distribuire durante tutto l’anno scolastico 

STRUMENTI Testi, schemi, appunti, mappe, sintesi, video, materiale digitale forniti dai 
docenti coinvolti e/o prodotti dagli alunni 

O 
B 
I 
E 
T 
T 
I 
V 
I 
  

CONOSCENZE -Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.   
-Conoscere i 17 punti dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 
2015. 
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

ABILITA’ e 
COMPETENZE 

-Partecipare costruttivamente al dibattito culturale. 
- Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti. 
-Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e della comunità. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  
- 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. 
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 
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V 
A 
L 
U 
T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

CRITERI  
4 

Conoscenze Rifiuto/gravi carenze nelle conoscenze  
 

Abilità e 
competenze 

Adozione sporadica di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con l’educazione civica; 
costante bisogno di sollecitazioni e richiami da parte 
degli adulti. 

 
5 

Conoscenze Lacune e/o conoscenze incomplete  
 

Abilità e 
competenze 

Adozione incostante di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con l’educazione civica; 
acquisizione della consapevolezza della distanza tra il 
proprio comportamento e quello civilmente 
auspicabile con la sollecitazione degli adulti. 

 
 
6 

Conoscenze Conoscenza dei contenuti essenziali 
 

Abilità e 
competenze 

Adozione generalizzata di atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con l’educazione civica; 
acquisizione di consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti; 
adempimento alle consegne e alle responsabilità 
affidate mediante il supporto degli adulti. 

 
 
7 

Conoscenze Conoscenza chiara ed ordinata dei contenuti 
essenziali e fondamentali  
 

Abilità e 
competenze 

 Adozione generalizzata dentro e fuori scuola di 
atteggiamenti e comportamenti coerenti con 
l’educazione civica in autonomia; Acquisizione di una 
sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali; adempimento alle consegne e alle 
responsabilità affidate, che vengono onorate con la 
supervisione degli adulti o il contributo dei compagni. 

 
 

Conoscenze Conoscenza ampia con semplici collegamenti. 
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8 Abilità e 
competenze 

Adozione frequente dentro e fuori scuola di 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica ; acquisizione di una buona 
consapevolezza, rivelata nelle riflessioni personali, 
nelle argomentazioni e nelle discussioni; 
adempimento scrupoloso e autonomo alle consegne 
e alle responsabilità affidate. 

 
 
 
9 

Conoscenze Conoscenza completa con collegamenti. 
 

Abilità e 
competenze 

Adozione regolare dentro e fuori scuola di 
atteggiamenti e comportamenti coerenti con 
l’educazione civica; acquisizione di una completa 
consapevolezza, rivelata nelle riflessioni personali, 
nelle argomentazioni e nelle discussioni; capacità di 
rielaborazione delle questioni e di generalizzazione 
delle condotte in contesti noti; assunzione di 
responsabilità nel lavoro e nei confronti del gruppo.  

 
 
 
10 

Conoscenze Conoscenza completa ed approfondita con 
collegamenti anche interdisciplinari. 
 

Abilità e 
competenze 

Adozione costante dentro e fuori scuola di 
atteggiamenti e comportamenti esemplari rispetto 
all’educazione civica; acquisizione di una completa 
consapevolezza, rivelata nelle riflessioni personali, 
nelle argomentazioni e nelle discussioni; capacità di 
rielaborazione delle questioni e di generalizzazione 
delle condotte in contesti diversi e nuovi; adduzione 
di contributi personali, originali e di proposte di 
miglioramento; assunzione di responsabilità nel 
lavoro, nei confronti delle altre persone e della 
comunità. 

STRUMENTI Partecipazione, attenzione, impegno, verifiche scritte e/o orali vòlte a 
saggiare il grado di acquisizione delle conoscenze 
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ALLEGATO A 

DISCIPLINA DOCENTE COINVOLTO TEMATICHE AFFRONTATE ORE 

1. Prof. Bonaiti- diritto Principi fondamentali Costituzione ita-

liana (primi 12 articoli), stalking e rispetto 

dignità persone, rissa e concetto tutela in-

tegrità fisica, maltrattamenti domestici e 

riflessioni su violenza di genere, diritto 

alla libertà di espressione/regimi dittato-

riali, rispetto diritto proprietà e differenze 

tra furto e appropriazione indebita, focus 

su tutela coniuge debole e figli secondo 

diritto italiano 

9 

2. Prof. Ronchetti- Storia e 

italiano 

Giornata della Memoria e leggi razziali 

italiane; totalitarismi vs democrazie nel 

‘900; la dichiarazione universale dei diritti 

umani 

8 

3. Prof. Izzo – Meteo Punto 13 Agenda 2030: la lotta contro il 

cambiamento climatico e punto E: educa-

zione ambientale, sviluppo ecosostenibile 

e tutela patrimonio ambientale 

4 

4. Prof. Cerza- Elettrotecnica 

e automazione 

Punto 2: Educazione alla cittadinanza digi-

tale 

2 

5. Prof. Freuli- Spagnolo Punto 10-15 Agendo 2030: Riduzione 

delle disuguaglianze, vita sulla Terra, ri-

spetto dell’ambiente (tematiche affron-

tate con il supporto della visione del film 

“Il sale della Terra” di Sebastiano Salgado 

3 

6. Prof. Magnani- Scienze 

della navigazione 

Leadership e human factor: il leader, ca-

ratteristiche esempi positivi e negativi. 

L’arte del comando. 

3 

7. Prof. Quattrini- lingua e 

letteratura inglese 

Educazione al rispetto e alla valorizza-

zione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

4 

 

 
 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Non sono state svolte altre attività a parte quelle già specificate nel presente documento. 
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Percorsi interdisciplinari 

 
• TLC aeronautiche e fonia aeronautica 

CIRCOLAZIONE AEREA:  le basi della fraseologia applicata al servizio ATC  
ELETTRO: Modello di un sistema di comunicazione. 
NAVIGAZIONE AEREA: Le mappe aeronautiche, “Mercatore, Lambert e Stereografica polare” 
DIRITTO: I documenti dell’aeromobile, in particolar la licenza di stazione radio   
MATEMATICA: la derivata di una funzione 
          

• Radar  

CIRCOLAZIONE :  le procedure di  impiego del radar in ATC 
ELETTRO: Principi di funzionamento e caratteristiche del radar, portata nominale e potere risolutore del radar, 
elementi di un sistema radar, equazione del radar. 
NAVIGAZIONE AEREA: Procedure di intercettazione, il Punto di non ritorno, il “Point of Equal time” 
METEOROLOGIA: Radar meteo  
INGLESE: Radar (primary; secondary; weather; ground-controlled approach; surface movement)  
DIRITTO: Le parti costitutive dell’aeromobile: separabili, inseparabili, pertinenze e accessori 
 

• Servizio di controllo di TWR (Torre di controllo)  

CIRCOLAZIONE :  le procedure ATC applicabili 
MECCANICA: Decollo (generalità), forze nel decollo, calcolo dello spazio di decollo – Meccanica del volo in salita 
(equazioni di equilibrio, salita ripida e rapida) 
ELETTRO: Il Radar principio di funzionamento e suoi impieghi. 
NAVIGAZIONE AEREA: il GNSS. 
METEOROLOGIA: compilazione del messaggio METAR/SPECI; il punto di osservazione di molte informazioni 
meteo (visibilità prevalente, stato del mare e visibilità lungo la direzione del mare, copertura nuvolosa, fenomeni 
atmosferici, etc)  
INGLESE: Airports; Control tower ; Runways and taxiways. 
DIRITTO: ENAV SPA, classificazione degli aeromobili  
MATEMATICA: integrale indefinito e definito 
 

• Separazioni in Avvicinamento (APP) ed area (ACC)  

       CIRCOLAZIONE :  Le procedure di separazione  e le minime applicabili in ATC 
MECCANICA: Calcolo dello spazio di atterraggio – Volo in discesa (equazioni di equilibrio) 
ELETTRO: Le onde elettromagnetiche. 
NAVIGAZIONE AEREA: La radiogoniometria, la piattaforma inerziale INS  
METEOROLOGIA: stretto coordinamento con gli uffici di veglia meteorologica (WMO) e i centri per gli avvisi di 
cenere vulcanica (VAAC); fenomeni significativi per il volo di crociera (CAT e JET-STREAM)   
MATEMATICA: integrale indefinito e definito 
 

• Procedure Strumentali di Avvicinamento 

CIRCOLAZIONE: sviluppo delle procedure e loro caratteristiche principali (anche l’attesa)  
MECCANICA: Meccanica del volo delle virate e richiamata (equazioni di equilibrio e calcolo dei principali 
parametri) 
ELETTRO: Tipi di antenne e caratteristiche elettriche delle antenne. 
INGLESE : Visual flight navigation ( VFR ) ; Radio navigation ( IFR) 
MATEMATICA: Studio di funzione 
 

• Stabilità di un velivolo 

NAVIGAZIONE AEREA: l’ILS, l’MLS, le procedure GNSS 

DIRITTO: la costruzione dell’aeromobile, l’aeronavigabilità e il foglio di carico 
METEOROLOGIA: i fenomeni pericolosi per la stabilità di un velivolo (icing, turbolenza e vari tipi di wind shear)  
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• Trasformazioni dopo la crisi del 1970 

ELETTRO: La fibra ottica 
NAVIGAZIONE AEREA: la piattaforma inerziale, il GPS 
METEOROLOGIA: Radar meteo  
DIRITTO: definizione di aeromobili 
 

• Progresso 

       ITALIANO : Leopardi,Svevo, Futurismo Verga,Pascoli 
SPAGNOLO: Los hermanos Wright 
 

• Le due guerre: Il progresso e la tecnologia tra le due guerre. 

SPAGNOLO: Guerra civile spagnola e Francisco Franco 
INGLESE : Air warfare : through WWI ; British single-seat fighters of WWII: Spitfire and Hurricane . 
ELETTRO : Il Radar 
DIRITTO: convenzioni aeronautiche internazionali 
 

• L’America degli Anni Ruggenti e il crollo del 1929 

STORIA: La crisi economica del ‘29 
INGLESE:  the roaring twenties ; First passengers flight in the USA; Pioneers of the flight . 
SPAGNOLO: los felices años ’20 y la crisis del ‘29 
 

• Dopoguerra 

       STORIA: l’età del dopoguerra. 
INGLESE : The Era of great transport aircraft. 

DIRITTO: L’ICAO e le libertà dell’aria, i contratti di utilizzazione dell’aeromobile 
 

• Lo sport nella storia 

SCIENZE MOTORIE: Olimpiadi e sport durante i regimi 
STORIA: Fascismo e Nazismo 

 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

Si rimanda alle attività sopra elencate. 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

 
Gli alunni hanno partecipato a iniziative di orientamento organizzate dalla scuola durante il corso del V anno. Si segnalano 
in particolare le conferenze specifiche di presentazione dei percorsi ITS (Istituti Tecnici Superiori) Manutentori 
Aeronautici, una conferenza sulle presentazione dell’Accademia Militare, un incontro di orientamento post diploma 
“Flight Dispatcher JESTER”e a una conferenza di presentazione della società di handling “BGY International Service”. 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

1) Leggere, comprendere ed interpretare testi di 
vario tipo.  

2) Produrre testi in relazione a differenti scopi 
comunicativi.  

3) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

-Giacomo Leopardi: Profilo dell’autore. Le opere 
in prosa. Le operette morali. La poetica 
dell’indefinito e del vago. La teoria del piacere. 
Lettura parafrasi e commento dei seguenti brani 
antologici: dalle Operette Morali: Dialogo della 
Natura e di un Islandese. Dai Canti: L’infinito La 
sera del dì di festa Alla luna A Silvia La quiete 
dopo la tempesta Il sabato del villaggio A se 
stesso 

 -Il Romanticismo, caratteri generali.  

-Alessandro Manzoni Profilo dell’autore Le 
caratteristiche del Cattolicesimo manzoniano 
Lettura parafrasi e commento dei seguenti brani 
antologici: I Promessi Sposi (analisi generale del 
romanzo, galleria di personaggi) 

-Le caratteristiche del Naturalismo e del 
Verismo.  

-Giovanni Verga Profilo dell’autore. Lettura e 
commento dei seguenti passi antologici: da Vita 
dei campi: Rosso Malpelo; Dal romanzo I 
Malavoglia: la famiglia Toscano L’addio di ‘Ntoni. 
Il ciclo dei vinti 

 -Prospettive storiche e culturali del Novecento 
europeo. Il Decadentismo.  

-Giovanni Pascoli Profilo dell’autore La poetica 
del fanciullino Lettura e commento dei seguenti 
passi antologici: da Myricae: X Agosto , 
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Temporale; dai Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno 

-Gabriele D’Annunzio: Profilo dell’ autore La 
trilogia dei romanzi Lettura e commento dei 
seguenti brani antologici: da Il Piacere: Andrea 
Sperelli da Notturno: Scrivo nell’oscurità da 
Alcyone: La sera fiesolana , La pioggia nel pineto 

 -Italo Svevo Profilo dell’autore Le caratteristiche 
principali del romanzo di Svevo I tre grandi 
romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di 
Zeno” Svevo e la psicoanalisi Lettura e 
commento dei seguenti brani antologici: da La 
coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta. 

 -Luigi Pirandello Profilo dell’autore Il pensiero La 
poetica dell’umorismo Analisi delle opere: le 
novelle, i romanzi, i capolavori teatrali.  

-Eugenio Montale Profilo dell’autore Il pensiero e 
la poetica Il correlativo oggettivo Lettura 
parafrasi e commento dei seguenti brani 
antologici: da Ossi di seppia: Spesso il male di 
vivere ho incontrato, Forse un mattino andando 
in un’aria di vetro , Cigola la carrucola nel pozzo ; 
da Le occasioni: La casa dei doganieri , Non 
recidere, forbice, quel volto .  

-Giuseppe Ungaretti Profilo dell’autore La 
poetica Lettura e commento dei seguenti brani 
antologici: da Allegria: Veglia, San Martino del 
Carso, Fratelli, Soldati, Mattina, Il dolore: Non 
gridate più 

 -Salvatore Quasimodo Profilo dell’autore La 
poetica Lettura e commento dei seguenti brani 
antologici: Ed è subito sera; da Giorno dopo 
giorno: Alle fronde dei salici , Uomo del mio 
tempo.  

ABILITA’ 

Contestualizzare brani. Individuare le 
caratteristiche del testo. Impostare un discorso 
in base allo scopo comunicativo, analizzare testi 
letterari e non, orali e scritti per comprenderne 
senso e struttura, compiendo le inferenze 
necessarie alla sua comprensione e alla sua 
collocazione nel sistema letterario e/o storico 
culturale di riferimento. Comprendere le 
seguenti tipologie testuali: riassunto 
questionario, commento, relazione tema 
espositivo e argomentativo.  
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METODOLOGIE 
Lezione frontale, Lezione interattiva, discussione. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

I periodo: 2 prove tra scritto e orale 

II periodo: 4 prove tra scritto e orale 

Criteri di valutazione: -livello di partenza;- 
interesse, partecipazione, impegno; - 
progressione costante dei ritmi di 
apprendimento ; - reale profitto. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura 
ieri, oggi , domani, Pearson 
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STORIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

-Conoscenza delle problematiche essenziali che 
riguardano la produzione, l’interpretazione e la 
valutazione delle fonti; 

 -Acquisizione di una capacità critica e di 
rielaborazione personale degli argomenti 
studiati; 

-Capacità di individuare nessi e collegamenti tra i 
nuclei concettuali presenti nei testi di 
riferimento;  

-Sviluppo di una capacità espressiva adeguata;  

-Capacità di contestualizzare un evento 
significativo e di inserirlo in un processo storico.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

-La nascita del Regno d’Italia 

-Destra e Sinistra storica 

-L’Europa alla fine del secolo 

-L’Italia alla fine dell’ottocento  

-L’età crispina  

-Seconda rivoluzione industriale: il movimento 
operaio di fine secolo 

-L’età giolittiana 

-L’Europa verso la prima guerra mondiale  

-La prima guerra mondiale  

-La rivoluzione russa  

-L’Italia e l’Europa dopo la prima guerra 
mondiale  

-I totalitarismi: Il Fascismo, il Nazismo e il 
Comunismo 

-Crollo della borsa del 1929 e new deal  

-La seconda guerra mondiale  

-La guerra fredda 
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ABILITA’ 

-Saper leggere un testo e comprendere i 
passaggi fondamentali dell’evento storico; 

-Saper usare le cartine storiche 

-Partecipare al dialogo educativo e alla 
discussione di gruppo; 

-Utilizzare i supporti informatici per la ricerca di 
informazioni storiche. 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali; lezioni partecipate; lettura e 
commento dei documenti e delle testimonianze 
più significative. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

I periodo: 2 prove tra scritto e orale. 

II periodo: 3 prove tra scritto e orale 

Criteri di valutazione: -livello di partenza;- 
interesse, partecipazione, impegno; - 
progressione costante dei ritmi di 
apprendimento ; - reale profitto. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Fossati, Luppi, Zanette, Storia Concetti e 
Connessioni, Pearson 
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MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tecni-

che e procedure di calcolo.  

• Analizzare e interpretare dati e grafici. 

• Esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

• Costruire e utilizzare modelli che descrivano il problema. 

• Individuare strategie, costruire procedure e applicare metodi 

per risolvere problemi. 

• Argomentare e dimostrare applicando il metodo logico-de-

duttivo. 

• Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le 

regole sintattiche di trasformazione di formule. 

• Utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differen-

ziale ed integrale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale e definizione di derivata. 
Derivate fondamentali, i teoremi sul calcolo delle derivate, la de-
rivata della funzione composta e inversa, calcolo di derivate, le 
derivate di ordine superiore al primo. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi, concavità di una funzione, flessi. 
Calcolo di massimi, minimi e flessi orizzontali attraverso lo studio 
della derivata prima. 
Calcolo dei flessi con lo studio della derivata seconda. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI:  
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali. 
Dominio, zeri e segno di una funzione.  
Simmetrie, calcolo dei limiti, asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Derivata prima e seconda. 
Costruzione del grafico completo di una funzione. 
 
FUNZIONI CONTINUE 
Concetto di funzione continua. 
I punti di discontinuità di una funzione. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle. 
Teorema di Lagrange. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De l’Hospital e risoluzione delle forme di 
indeterminazione. 
 
INTEGRALI INDEFINITI:  
Definizione, integrazione immediata e di funzioni polinomiali in-
tere e di altre funzioni elementari. 
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Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
 
INTEGRALI DEFINITI:  
Definizione e il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
CALCOLO COMBINATORIO.  
Concetto di raggruppamenti, disposizioni semplici e con ripeti-
zione. 
Permutazioni semplici e con ripetizione. 
Combinazioni semplici e con ripetizione. 

• ABILITA’: • Calcolare limiti. 

• Stabilire se una funzione è continua classificando eventuali 

punti di discontinuità. 

• Determinare l’equazione degli asintoti di una funzione. 

• Determinare la derivata di una funzione. 

• Studiare derivabilità, monotonia e concavità di una funzione. 

• Individuare massimi, minimi e flessi.  

• Effettuare lo studio completo di una funzione e tracciarne il gra-

fico. 

• Determinare la totalità delle primitive di una funzione. 

• Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree 

• Saper analizzare dati ed interpretarli al fine di risolvere pro-

blemi relativi al calcolo delle probabilità 

• Saper analizzare dati ed interpretarli al fine di risolvere pro-

blemi relativi al calcolo combinatorio 

METODOLOGIE: L’insegnamento è stato svolto sia tramite lezioni frontali che didat-
tica a distanza nei casi di studenti in quarantena. 
Sono stati seguiti i contenuti del libro di testo in dotazione. 
Al fine di consolidare l’apprendimento di ogni argomento trattato 
nelle lezioni teoriche, sono stati assegnati periodicamente esercizi 
mirati da svolgere sia a casa che in classe e in alcune occasioni 
come lavoro di gruppo.  
Nel corso dell’anno scolastico si sono tenute valutazioni basate sia 
su interrogazioni orali che su verifiche scritte. 
Le interrogazioni orali miravano ad accertare l’apprendimento de-
gli argomenti e la capacità di esposizione e ragionamento da parte 
degli studenti, mentre le prove scritte a verificare la loro capacità 
di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel presente 
documento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

“Matematica.verde 5” Zanichelli - Seconda edizione Bergamini, 
Barozzi, Trifone. 
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LINGUA INGLESE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Uso della lingua inglese a scopo comunicativo in merito 
a diverse tematiche e ambiti professionali a livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

DAL TESTO ENGLISH IN AERONAUTICS  

SECTION 3-Module 1: 

Unit 1: The Chicago Convention and ICAO ( extension: 
First passenger flights in the USA)  

Unit 4: Safety in aviation communication 

SECTION 3-Module 2: 

Unit 1: Airports ( extension: Airports three-letters 
code) 

Unit 2: Runways and taxiways 

Unit 3: The control tower 

SECTION 3- Module 3: 

Unit 1: Visual Flight Navigation 

Unit 2:Radio Navigation , IFR 

Unit 3: The radar (types) 

Unit 4: The traffic alert and collision avoidance system- 
TCAS 

SECTION 3- Module 4 

Unit 3: The Glass cockpit 

Unit 4: The flight simulator 

SECTION 3- Module 5 

Unit 2: Meteorology 

SECTION 3- Module 6 

Unit 1: Fire 

Unit 2: Pressure  

Unit 3: Fuel 

Unit 4: Health 

CLIL : 

Argomenti trattati in compresenza con la docente di 
Diritto : 

1) L’esercente e l’aeromobile 
2) Gli ausiliari dell’esercente:caposcalo, 

comandante, equipaggio 
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3) Contratto di lavoro del personale di volo e 
licenze aeronautiche  

4) Locazione di aeromobile  
5) Il contratto di trasporto aereo 
6) Assicurazioni contro i rischi della navigazione 
7) Il noleggio 
8) Sicurezza 
9) Aeromobili da diporto 

CLIL: argomenti trattati dalla docente di inglese: 

1) Airports 
2) Main bodies and agencies: ENAV,ENAC,ICAO 
3) Safety and Security: non-routine events 
4) Parts of the aircraft 

 
Argomenti trattati con materiale su Classroom  
1) Air warfare in WWI 
2) What impact did WWI have on aircraft 
3) The roaring twenties in the USA 
4) Between the wars 
5) History of ATC ( Croydon airport) 
6) Link trainer ( flight simulator) 
7) Spitfire and Hurricane  
8) Dowding system  
9) The era of great transport aircraft 

 

 

ABILITA’ 

Gli studenti devono essere in grado di sapersi 
destreggiare all’interno del linguaggio tecnico e 
aeronautico inglese; comprendere testi e/o filmati 
riguardanti argomenti di attualità, di studio, di 
aeronautica e di lavoro. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali svolte per lo più in lingua inglese, 
principalmente dialogate e impostate su uno schema di 
domande e risposte per guidare la trasmissione di 
concetti e contenuti. Le lezioni sono state supportate 
da materiale visivo. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono state realizzate verifiche scritte tramite le quali gli 
studenti sono stati valutati nella parte grammaticale , 
lessicale relativa al gergo aeronautico. 

Le prove orali hanno valutato la parte grammaticale, 
lessicale e rielaborazione del contenuto.   Durante 
l’anno scolastico sono state effettuate due 
interrogazioni orali e due scritte. Nella valutazione 
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sono inclusi anche l’impegno e la costanza dello 
studente. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
English in Aeronautics- Beolè- 4th edition, Loescher 
ediotre, ISBN 9788858332306 

Materiale fornito dall’insegnante  
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LINGUA SPAGNOLO 

 

COMPETENZE RAG-

GIUNTE alla fine 

dell’anno per la di-

sciplina 

• Uso della lingua spagnola a scopo comunicativo e per interazioni in merito 

a diverse tematiche e ambiti professionali almeno a livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

 

• Stesura di testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunica-

tivi.   

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRAT-

TATI 

(Anche attraverso 

UDA o moduli) 

• Los factores humanos 

• La tragedia de los Andes 

• Entrenamiento de CRM y TEM 

• El fantàstico vuelo de los hermanos Wright 

• Primera Guerra Mundial 

• Guerra de trincheras y fatiga de combate 

• Nuevas tecnologìas en la primera guerra mundial 

• Tregua de Navidad 1914 

• Visiòn de la pelìcula “Tregua de Navidad” 

• El perìodo de entreguerras 

• La crisis econòmica y la situaciòn econòmica 

• Desconfianza en la democracia y ascenso de los regìmenes autoritarios 

• Primo de Rivera 

• El golpe de estado en 1923 y la crisis econòmica 

• Segunda Guerra Mundial 

• La dictadura de Francisco Franco 

 

Educazione civica: Visiòn de la pelìcula “Il sale della terra” Sebastiao Salgado 

ABILITA’ 

• Individuare e desumere i grandi eventi storici e sociali del periodo partendo 

dalla discussione e la formulazione di ipotesi su documenti visivi significa-

tivi, esprimendo e argomentando le proprie opinioni   

• Comprendere e descrivere gli eventi storici, sociali e culturali di un periodo 

individuando i rapporti di causa ed effetto e utilizzando linguaggio specifico 

•  Comprendere globalmente testi e/o filmati complessi riguardanti argo-

menti di attualità, di studio e di lavoro. 
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• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi  

METODOLOGIE 

Lezioni frontali svolte in lingua spagnola, principalmente dialogate e impostate su 

uno schema di domande e risposte per guidare la trasmissione dei concetti e con-

tenuti. Gli alunni vengono sempre coinvolti nella lezione tramite interventi o richie-

ste di formulare ipotesi/opinioni. Spesso la lezione viene costruita attraverso un 

brainstorming di parole/concetti che i ragazzi vengono stimolati a dedurre e il più 

delle volte è supportata dalla visione/descrizione di materiale visivo. Collegamenti 

interdisciplinari sono stati affrontati durante tutto l’anno scolastico.  

VERIFICHE (N. E TI-

POLOGIE)  E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

Sono state realizzate verifiche scritte (anche sotto forma di “essay”) tramite le 

quali gli alunni sono stati valutati nella parte grammaticale e lessicale, nel conte-

nuto e nella rielaborazione dello stesso e un test a risposta chiusa relativo a conte-

nuti storici. Anche le prove orali prevedono una valutazione della parte grammati-

cale e lessicale, della rielaborazione del contenuto e della capacità di argomentare 

in modo critico, articolando collegamenti fra le varie materie. Durante l’anno scola-

stico, inoltre, sono state effettuate due interrogazioni su tutti i contenuti svolti fino 

a quel momento e delle presentazioni orali di argomenti a scelta degli studenti. Di 

vitale importanza nella valutazione è, infine, il processo di maturazione dell’alunno, 

l’impegno e la costanza dimostrati per raggiungere l’obiettivo.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOT-

TATI 

• Dispense fornite dall’insegnante 

• Presentazioni Power Point 

• Video online per il supporto della lezione in classe 
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ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Le principali competenze raggiunte includono: 
- Controllare e gestire il funzionamento dei 

diversi componenti di uno specifico 
mezzo di trasporto e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

- Interagire con i sistemi di assistenza, 
sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei vari tipi di 
trasporto. 

- Operare nel sistema di qualità, nel 
rispetto delle normative di sicurezza 

- Conoscere i principi fondamentali di 
trasmissione di un segnale e di 
rilevamento di una posizione a mezzo 
radar. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(Anche attraverso UDA o moduli) 

FIBRE OTTICHE  
- Introduzione ai concetti di ottica 

geometrica: riflessione e rifrazione, 
definizione dell’angolo di incidenza e 
dell’angolo limite per avere riflessione 
totale  

- Onda luminosa: monocromatica e 
policromatica . 

- Le fibre ottiche: i vantaggi e gli svantaggi 
dell’utilizzo delle fibre ottiche. 

- la struttura delle fibre ottiche. 
- Propagazione della luce nelle fibre ottiche: 

apertura numerica, dispersione modale, 
dispersione cromatica. 

- Attenuazione: classificazione delle perdite 
dovute a realizzazione tecnologica ed a 
interconnessione tra fibre sia intrinseche 
che estrinseche, perdite per diffusione 
(scattering), perdite per assorbimento, 
perdite per curvature. 

- Classificazione delle fibre ottiche: 
monomodali step index, multimodali step 
index e multimodali graded index.  
 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- Definizione del campo elettromagnetico: il 

vettore di Poynting. 
- Parametri che regolano la propagazione 

delle onde elettromagnetiche: il campo 
elettrico e il campo magnetico, velocità 
delle o.e.m. nel vuoto, energia elettrica e 
magnetica  di un o.e.m., impedenza 
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caratteristica dello spazio.  
- Polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche: lineare, ellittica e 
circolare.  

- Modi di propagazione delle onde 
elettromagnetiche.  
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
- Modello di un sistema di comunicazione. 
- Processo del segnale. 
- Sistemi in banda base ed in banda traslata.  
- Tipi di filtri : passa basso, passa banda e 

passa alto. 
 

LA MODULAZIONE  
- Finalità della modulazione. 
- Classificazione delle varie tecniche di 

modulazione  
- Concetti di modulazione e demodulazione 

AM.         
- Modulazione di ampiezza AM con 

modulante armonica : Indice di 
modulazione, Spettro del segnale AM, 
potenza del segnale modulato e 
rendimento. 

- Tecnica FM, modulazione di frequenza con 
modulante armonica: Deviazione di 
frequenza, Indice di modulazione, Spettro 
del segnale FM, Banda passante, potenza 
del segnale modulato. 

 
LE ANTENNE   

- Introduzione alle antenne, definizione di 
antenna ricevente ed antenna 
trasmittente. 

- Generalità sulle antenne, principio di 
reciprocità e principio delle immagini 
elettriche, meccanismi di irradiazione. 

- Dipolo hertziano, dipolo marconiano, 
definizione di radiatore isotropo.  

- Caratteristiche elettriche delle antenne: 
dimensioni fisiche, antenne caricate, 
definizione di impedenza, gamma di 
frequenza, potenza di irradiazione e 
rendimento, guadagno direttivo, banda 
passante, rapporto segnale/rumore. 

- Caratteristiche direzionali di un’antenna: 
direttività, solido di radiazione e 
diagrammi di radiazione, angolo di 
apertura, rapporto avanti/indietro, 
classificazione delle antenne in base al 
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diagramma di radiazione (omnidirezionali, 
bidirezionali, direzionali e a diagramma di 
radiazione prestabilito). 

 
IL RADAR  

- Cenni storici. 
- Principio di funzionamento del radar. 
- Caratteristiche del radar: duty cycle, 

portata nominale, distanza cieca, potere 
discriminante in distanza, echi di 2° traccia. 

- Elementi di un sistema radar del radar. 
- Equazione del radar. 
- Effetto Doppler. 
- Usi del radar. 
- L’aereo invisibile al radar: la tecnologia 

Stealth. 
 
       IL GPS 

-       Il sistema di posizionamento globale 
(GPS) 
-       I satelliti GPS. 
-     Meccanismi di funzionamento del GPS e 
livelli di -   ------precisione 
-      Equazioni del GPS 

 

ABILITA’ Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 
Utilizzare la strumentazione elettronica per il 

monitoraggio, per l’assistenza e il controllo 
del traffico aereo. 

Elaborare semplici schemi di impianti. 
 

METODOLOGIE L’insegnamento si è svolto tramite lezioni 
frontali e dialogate. 

 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno si sono tenute valutazioni 
basate su interrogazioni orali e verifiche scritte 
strutturate con domande aperte. Le valutazioni 
sono state nel complesso sufficienti laddove sia 
stato riscontrato un livello di conoscenza, 
proprietà di linguaggio e capacità di analisi 
accettabili.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Si è adottato il libro A. Kostopoulos  
“Tecnologie per la comunicazione” Petrini 
editore per i seguenti argomenti : 

- FIBRE OTTICHE: unità 8 (no paragrafi 
8.4.4, 8.5.4, 8.7, 8.8)  

- O.E.M.: unità 11  
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE: unità 17 
- MODULAZIONE: unità 20 (no paragrafi 
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20.3, 20.5.4, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9), 
unità 22 (no paragrafi 22.2, 22.3, 22.4, 
22.5, 22.6, 22.7). 

 
Si è adottato il libro di Luciano Trapa 
“Elettrotecnica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Automazione” IBN 
Editori per il seguente argomento : 

- GPS: capitolo 38  
 

Sono stati utilizzati appunti del docente per i 
seguenti argomenti: 

- ANTENNE:  
- RADAR :  

 
NB : si segnala che non sono stati svolti 
esercizi, vista la natura prettamente orale 
della materia.  

 

  



 

Pag. 41 a 91 

 

MECCANICA E MACCHINE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Le principali competenze raggiunte includono: 

- Gestire l’attività di trasporto tenendo conto 
delle interazioni con l’ambiente (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene esple-
tata; 

- Conoscere le leggi fondamentali della meccanica 
del volo nelle diverse condizioni di volo; 

- Conoscere le varie fasi per il calcolo dello spazio 
di decollo e atterraggio; 

- Organizzare il trasporto in base alla sicurezza de-
gli spostamenti 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

REGIMI DI VOLO 

Ripasso delle caratteristiche aerodinamiche di un pro-

filo alare, della polare del velivolo, efficienza e determi-

nazione dei punti caratteristici. 

Il volo orizzontale a regime: Il velivolo in volo orizzontale 

uniforme. Analisi dello stallo. Spinte e potenze necessa-

rie al volo. Spinte necessarie al volo. Calcolo della spinta 

necessaria al volo. Variazione della spinta necessaria 

con la quota. Potenze necessarie al volo. Calcolo della 

potenza necessaria al volo. Variazione della potenza ne-

cessaria con la quota. Spinte e potenze disponibili. Veli-

volo con propulsione a getto. Velivolo con propulsione 

a elica. Quota di tangenza propulsiva. 

Volo in discesa- volo librato- picchiata verticale: le equa-

zioni generali del volo in discesa. Studio del volo librato. 

Il volo librato in assenza di vento. Velocità del velivolo 

lungo la traiettoria. Velocità discensionale-indice di 

quota. Il volo in picchiata verticale – velocità limite.  

Studio dei regimi di salita: le equazioni del volo in salita. 

Velivolo con propulsione a getto. Confronto fra spinte 

necessarie e disponibili. Diagramma polare delle velo-

cità. Velivolo con propulsione a elica. Confronto fra po-

tenze necessarie e disponibili. Diagramma polare delle 

velocità. 

Il volo non uniforme nel piano di simmetria-il fattore di 

carico: le evoluzioni del velivolo-fattore di carico. Analisi 

della richiamata. Raggio minimo di richiamata. Il dia-

gramma di sicurezza del velivolo-Grafico dei coefficienti 

di contingenza. 

Evoluzioni del velivolo nel piano orizzontale: analisi della 

virata piatta. La virata con sbandamento. Analisi della 
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virata corretta- virata standard. Fattore di carico rag-

giunto in virata. Raggio minimo di virata. Velocità di 

stallo in virata. Spinte e potenze necessarie in virata. Vi-

rata a coltello. 

 

DECOLLO E ATTERRAGGIO 

Il decollo e l’atterraggio: definizioni- parametri di de-

collo e atterraggio. Analisi del decollo del velivolo terre-

stre. Impostazione del problema – fasi di decollo. Analisi 

della fase di rullaggio. Analisi della fase di manovra. Ana-

lisi della fase di salita. Analisi dell’atterraggio del velivolo 

terrestre. Impostazioni del problema- fasi di atterraggio. 

Analisi della fase di discesa. Analisi della fase di mano-

vra. Analisi della fase di rullaggio. 

 

 

ABILITA’ 

- Applicare i limiti operativi nella gestione di un ve-

livolo; 

- Analisi delle varie condizioni di volo, delle mano-

vre del velivolo in volo e a terra; 

- Analisi delle fasi di decollo e atterraggio; 

- Saper calcolare le equazioni di equilibrio delle 

varie tipologie di volo e delle manovre di virata e 

richiamata 

 

METODOLOGIE 

L’insegnamento è stato svolto con lezioni frontali e 

dialogate. 

 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI VALU-

TAZIONE 

Nel corso dell’anno si sono tenute valutazioni basate su 

interrogazioni orali e verifiche scritte con domande a ri-

sposta aperta. Le valutazioni sono state nel complesso 

sufficienti laddove sia stato riscontrato un livello di co-

noscenza, proprietà di linguaggio e capacità di analisi 

accettabili. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

E’ stato utilizzato dal docente il seguente libro di testo: 

 

“Tecnica Aeronautica” Autore M. Flaccavento Casa Edi-

trice Hoepli 

 

NB: si segnala che non sono stati svolti esercizi vista la 

natura prettamente orale della materia. 
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DIRITTO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 
la disciplina DIRITTO  

Partecipare costruttivamente al dibattito sugli 

argomenti, imparare a declinare le conoscenze 

acquisite nella quotidianità 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

Diritto navigazione aerea, regime giuridico spazio 

aereo, demanio aeronautico, enti nazionali, 

organizzazioni internazionali navigazione aerea, 

gestione aeroportuale, servizi aeroportuali, nozione 

di aeromobile, contratto costruzione aeromobile, 

documentazione tecnica aeromobile, definizione 

esercente aeromobile, ausiliari esercente, contratto 

lavoro personale volo, contratto locazione 

aeromobile, contratto trasporto aereo, contratto 

assicurazione  

ABILITA’ 

Conoscenza chiara e ordinata dei contenuti 

fondamentali, adempimento consegne e 

responsabilità affidate, acquisizione di una buona 

consapevolezza rivelata nelle osservazioni e nelle 

domande puntuali  

METODOLOGIE Conferimento testi riassuntivi e schemi, analisi 

video, riflessioni e lavori di gruppo e personali 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Valutazioni orali domanda/risposta, valutazione 

lavori di gruppo e ricerche personali  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Riassunti conferiti dal docente; testo “ Trasporti 

aeronautici Leggi e Mercati”a cura di Alessandra 

Avolio (edizione Simone per la scuola)  S364/2 
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NAVIGAZIONE AEREA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Acquisizione di concetti di navigazione pratica, sa-
pendo gestire calcoli avanzati riguardanti la ge-
stione delle rotte, la stesure delle stesse su 
mappe, e lo svolgimento di navigazioni aree in 
zone polari. 
Acquisizione delle moderne tipologie di naviga-
zione, come quella satellitare e PBN. 
  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

LA RADIONAVIGAZIONE 

Cenni sulle onde radio, 
Il radiogoniometro, 
Il radiogoniometro di bordo, 
Il sistema NDB e ADF, 
Il VOR e le applicazioni associate, 
Gli apparati ed indicatori a bordo, 
Metodi di intercettazioni di QDR e QDM, 
Il sistema ILS e le varie categorie associate. 
 
LE MAPPE AERONAUTICHE 

Caratteristiche fondamentali delle mappe aero-
nautiche, 
La scala della carta ed il suo calcolo, 
il fattore di riduzione e suo calcolo, 
Le carte prospettiche piane ed i vari tipi, 
La carta stereografica polare e la sua costruzione, 
Le proiezioni cilindriche, La carta di Mercatore, 
Costruzione della carta di Mercatore; 
Le proiezioni coniche, La carta di Lambert; 
Costruzione della mappa di Lambert; 
Le mappe secanti. 
 
LA NAVIGAZIONE TATTICA 

Intercettazione di un aeromobile con rotta co-
stante, 
Intercettazione di un aeromobile con rotta e velo-
cità diverse, 
Intercettazione di un velivolo in presenza di vento, 
 
LA NAVIGAZIONE POLARE 

Il calcolo dell’ortodromia nelle regioni polari, 
La navigazione ”Griglia”,  il NORD GRIGLIA, 
La GRIVATION, 
L’uso del girodirezionale nelle navigazioni polari. 
Calcolo della Rotta Griglia nelle zone artiche ed 
anatartiche. 
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LA NAVIGAZIONE D’AREA 

Generalità e concetto di RNAV, 
La piattaforma inerziale INS/IRS 
I sistemi GNSS, principio di funzionamento, i segn-
menti, le frequenze,  
Il NAVSTAR GPS, 
Il GLONASS, 
Il GALILEO 
Il PBN, relazione tra RNAV e RNP, 
Le “Augmentations”, 
Le procedure GNSS; 
LNAV, LP, LNAV-VNAV, LPV, 
Il Sistema GLS; 
Svolgimento di una procedura PBN. 

 

ABILITA’ 

1) Conoscere i vari sistemi di radionaviga-
zione, gli utilizzi, l’accuratezza e gli errori, 

2) Saper Costruire una mappa aeronautica, 
secondo i calcoli dettati dlalle proiezioni 
aeronautiche in uso. 

3) Saper svolgere una pianificazione di una 
navigazione aerea in una zona polare. 

4) Saper gestire il calcolo di intercettazione 
tra due velivoli anche in situazioni di rotte 
complesse. 

5) Conoscere le basi della navigazione di 
terza generazione, ovvero quanto con-
nesso con la navigazione PBN e GNSS. 

 

METODOLOGIE 

Durante la trattazione dei vari argomenti, ci si è 
orientati a trasferire all'allievo le competenze ne-
cessarie per operare in maniera efficiente, efficace 
e sicura negli scenari più complessi dell'aviazione 
contemporanea, mediante un metodo interattivo, 
utilizzando materiale esistente ed utilizzato real-
mente in navigazione, per meglio aderire alle ri-
chieste pratiche del mondo operativo. 

 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico si sono svolte 3 verifi-
che: 

1) Verifica su RADIOGONIOMETRIA e calcolo 
delle MAPPE AERONAUTICHE, 

2) Verifica su Navigazione Polare ed intercet-
tazione, 

3) Verifica su AREA NAV, INS, GNSS e PBN 
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I criteri di valutazione si sono basati sulla compe-
tenza acquisita, in tutti i casi si è adottato un me-
todo matematico di valutazione. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

TESTO: SCIENZE della NAVIGAZIONE AEREA 
(Agizza, Gligli, Iaccarino) 
 
Al testo si è aggiunto materiale prodotto dalle au-
torità EASA ed ICAO, usato come riferimento du-
rante le spiegazioni. 
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CIRCOLAZIONE AEREA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

saper correttamente applicare la regolamentazione ed interagire 
con i principali mezzi di sorveglianza e assistenza alla navigazione 
aerea commerciale in un contesto operativo elementare (traffico 
aereo VFR di aeroporto e nelle sue vicinanze)   

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

sapere riconoscere e descrivere: 

1. Le procedure strumentali di avvicinamento di precisione e 

di non precisione, i segmenti della procedura, procedura di 

mancato avvicinamento e segmenti, procedura di holding 

ed ingressi in holding, procedure strumentali di partenza, 

partenze dirette, con virata ed omnidirezionali.  

2. Servizio di controllo d’area, coordinamenti tra ACC-ACC ed 

ACC-APP e trasferimenti di traffico, coordinamenti con gli 

SCCAM. 

3. Separazioni procedurali, separazione verticale e laterale di 

rotta e geografica, separazione longitudinale in termini di 

tempo e distanza. Criteri di separazione. Separazioni in sa-

lita e discesa, mach number technique. 

4. Separazioni RADAR, differenze tra PSR e SSR, concetti e pro-

cedure di identificazione RADAR. Minime Radar, sorve-

glianza mantenimento quote. Separazione di scia e proce-

dure di Speed control. 

5. Radar Secondario e vari tipi di Transponder. Mode A, Mode 

C e Mode S. Radar di nuova generazione e loro vantaggi. 

6. Futuro del servizio ATS, cenni sistemi di Automatic-Depen-

dent-Survaillance-Broadcarst (ADS-B) 

7. Emergenze, fasi di INCERFA, ALERFA, DETRESFA. Cenni pro-

cedure di emergenza, radio avaria e discese di emergenze 

per depressurizzazione. 

ABILITA’: Pianificare e controllare il traffico aereo in ambiente operativo 
basico simulato di Torre di controllo, applicando la pertinente 
fraseologia ICAO (in italiano)  

Saper costruire una procedura strumentale di avvicinamento su dati 
certi comunicati. 
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Risolvere semplici problemi di gestione del traffico in sicurezza 
applicando le corrette scelte in termini di separazione tra gli 
aeromobili in rotta. 

METODOLOGIE: 1. Apprendimento e ripasso attraverso slides dedicate; 

2. Utilizzo del libro di testo “Scienza della navigazione aerea” 

IBN Editore; 

3. Materiale video disponibile via web; 

4. Utilizzo del portale di Eurocontrol “Training Zone”, esercita-

zioni basiche di controllo radar; 

5. Esercitazioni pratiche al simulatore “visual room” di Torre di 

controllo (Linate) sia in posizione “pilota” che controllore 

(due posizioni, TWR ed APP)  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Periodici accertamenti teorici, funzionali al recepimento della 
normativa della pertinente fase di studio. 

NOTA: nella valutazione si è tenuto in debito conto che la di molto 
ridotta quantità di ore degli attuali programmi di circolazione 
rispetto al recente passato (1/3 delle precedenti ore previste dal 
precedente ordinamento), non ha consentito il raggiungimento dei 
passati livelli di completezza di conoscenza e di preparazione.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

1. Libro di testo “Scienze della Navigazione Aerea” IBN Editore 

2. Portale ENAV e consultazione AIP Italia 

3. Portale ENAC per consultazione regolamentazione corrente, 

nello specifico fraseologia e SERA. 

4. Portale EASA per approfondimento normativa SERA 

5. Portale Eurocontrol, NOP portal public per ATFM, e training 

zone per esercitazioni pratiche. 

6. Slide preparate dal docente con approfondimenti. 
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METEOROLOGIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Capacità di tradurre i messaggi aeronautici in codice 
contenenti le informazioni meteorologiche.  

Capacità di leggere e comprendere le carte 
meteorologiche destinate al mondo aeronautico.   

Capacità di individuare le situazioni meteorologiche in 
grado di rappresentare un pericolo per il volo.  

Capacità di comunicare efficacemente e correttamente la 
meteorologia aeronautica utilizzando i linguaggi specifici 
del settore.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

✓ Assistenza alla navigazione aerea. Gli enti pre-
posti all’assistenza meteorologica: il servizio me-
teorologico nazionale dell’Aeronautica Militare 
e l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV). 

✓ Messaggi meteorologici per l’aviazione. Descri-
zione dettagliata e traduzione di METAR/SPECI, 
TAF, SIGMET/AIRMET, 

✓ Carte aeronautiche meteorologiche. Le carte si-
gnificative dei livelli bassi (SWLL), medi (SWML) 
e alti (SWHL). Carte del vento e della tempera-
ture in quota.    

✓ Fenomeni pericolosi per il volo. 
ICING (formazione di ghiaccio sugli aerei). Pro-
cessi fisici di formazione del ghiaccio: sublima-
zione del vapore e congelamento di goccioline 
sopraffuse. Tipi di ghiaccio: vetrone, granuloso e 
brinoso. Fattori che influenzano l’accrescimento 
del ghiaccio sugli aeromobili. Classificazione 
ICAO dell’icing. Formazione di ghiaccio nei mo-
tori a carburatore. Sistemi di de-icing e anti-
icing.  
TEMPORALI. Definizione e caratteristiche di un 
temporale. Tipi di temporali: convettivi, frontali, 
orografici e di convergenza. Ciclo di vita di un 
temporale. Temporale multicellulare. Tempo-
rale a supercella. Temporale auto-rigenerante o 
V-shaped. 
WIND SHEAR (WS). Definizione di wind shear 
(WS). Unità di misura del WS.  Misura del WS tra-
mite lo shear rate. Classificazione ICAO dell’in-
tensità del WS. Tipologie di wind shear: wind 
shear verticale, wind shear orizzontale e wind 
shear delle correnti verticali. Effetti sull’aeromo-
bile e pericolosità per il volo.  
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TURBOLENZA. Turbolenza atmosferica: defini-
zione ICAO. Causa fisica della turbolenza: vortici 
d’aria e onde atmosferiche. Legame tra wind 
shear e turbolenza atmosferica. Turbolenza 
meccanica associata all’attrito con la superficie 
terrestre e turbolenza meccanica associata alle 
onde orografiche (MTW). Turbolenza in aria 
chiara (CAT) e jet stream. Turbolenza di scia. Tur-
bolenza convettiva con particolare attenzione 
alla turbolenza associata ai temporali.  

✓ Caratteristiche generali sui satelliti e radar me-
teorologici 

ABILITA’: Utilizzando le conoscenze acquisite nell’ultimo anno, 
essere in grado durante la pianificazione di un volo di 
scegliere la rotta più sicura da seguire in base alle 
condizioni meteorologiche osservate e previste desunte 
dai messaggi e dalle carte meteorologiche, dalle immagini 
satellitari e dalle immagini radar.  

Saper riconoscere i principali fenomeni meteorologici e il 
relativo grado di pericolosità di ciascuno, al fine di poter 
operare nel modo migliore ed evitare eventuali impatti 
negativi sulle molteplici attività aeronautiche. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali tramite lavagna elettronica.  

Utilizzo di internet per la consultazione dei messaggi e 
delle carte meteorologiche di interesse aeronautico. Il web 
è stato sfruttato anche per la ricerca di immagini, foto e 
video, che aiutassero a raffigurare e a spiegare meglio i 
diversi fenomeni atmosferici legati al tempo 
meteorologico.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali.  

Prove scritte con domande aperte 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Presentazioni in Power Point.  

Libro di testo: “Meteorologia Aeronautica” Giovanni 
Colella, editore IBN 

Registrazioni audio-video delle lezioni. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Prendere coscienza delle proprie capacità, dei propri 
limiti fisici e capire in quali modi è possibile migliorarsi 
ed allenarsi. 

Organizzazione, autogestione ed autocontrollo 
durante le fasi di gioco delle lezioni. 

Saper lavorare in gruppo condividendo regole di 
comportamento e di gioco con in compagni (regole e 
fair play). 

Capacità di coinvolgere durante l’attività fisica anche i 
compagni più timidi ed isolati. 

Comprendere l’importanza di una vita sana in cui 
alimentazione e sport occupano un ruolo 
fondamentale per il benessere dell’individuo (salute e 
benessere). 

Conoscenza di tutte le discipline sportive presenti al 
centro sportivo di Mozzo dove abbiamo svolto le lezioni 
di scienze motorie. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

- GOLF: tecnica di tiro ed esercitazioni sulle lunghe 
distanze, sul tiro di precisione e sul putting green. 

- PALLAVOLO: allenamento per migliorare la tecnica dei 
fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher, 
schiacciata, muro). Tattica di squadra durante la fase di 
gioco (modalità 3vs3/5vs5/6vs6). 

- CALCIO A 5/CALCIO A 7: esercitazioni individuali con il 
pallone. Conoscenza delle diverse modalità di gioco e 
del regolamento sul campo a 7 e sul campo a 5. 

- ALLENAMENTO IN PALESTRA: Esercizi di tonificazione 
generale a corpo libero e con l’utilizzo di manubri, 
elastici, swiss ball… 

- NUOTO/PALLANUOTO: miglioramento della tecnica 
individuale nei 4 stili. Esercitazioni in acqua con la palla. 
Fase di gioco. 

- ATTIVITA’ DI GRUPPO: circuit training in palestra. 

- ATLETICA : corsa ed andature 

 ARGOMENTI TEORICI:  

 

CONOSCENZE e CONTENUTI 

TRATTATI : 
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→AGENDA 2030 (OBIETTIVO 3:SALUTE E BENESSERE) 

 

→ PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE 

 (SALUTE E BENESSERE) 

 

→TOKYO 2020 

 

ABILITA’ 

Possedere buone capacità ed abilità in tutte le 
discipline sportive svolte durante l’anno. Aver 
approfondito dal punto di vista motorio e pratico 
almeno due attività differenti. Miglioramento della 
tecnica individuale di base in ogni sport praticato. 
Condivisione di tecniche e tattiche di squadra durante 
le esercitazioni di gruppo e durante le fasi di gioco. 
Rispetto dei regolamenti, del compagno e 
dell’avversario. 

Capacità di reagire in modo positivo e costruttivo sia 
alla vittoria che alla sconfitta del singolo e della 
squadra. 

METODOLOGIE 

Suddivisione delle attività sportive in moduli della 
durata di circa 8-10 settimane. Esercitazioni individuali 
e di gruppo al fine di migliorare le abilità motorie e 
l’esperienza in ogni singola disciplina. Al termine di 
ogni modulo ogni studente ha ricevuto una 
valutazione. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Test sul campo. 

Osservazione sistematica dei docenti. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE alle lezioni. 

INTERESSE dimostrato in tutte le attività sportive 
svolte durante l’anno. 

RISPETTO degli impianti sportivi utilizzati. 

  RISPETTO delle regole e dei compagni. 

Verifiche pratiche : 3 (alla fine di ogni modulo) 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Dispense create e fornite dal docente 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni della classe hanno appreso i valori Cristiani che stanno a 

fondamento della nostra società, il pensiero Cristiano sulla vita, i 

principi della bioetica, e hanno approfondito gli argomenti di 

particolare rilevanza nel dibattito etico e politico contemporaneo 

quali: la pace, il servizio civile, il volontariato, l’ambiente, le 

biotecnologie e gli OGM, la clonazione, la fecondazione assistita, 

l’aborto e l’eutanasia. Hanno acquisito i rudimenti metodologici 

della disciplina, cogliendone alcuni aspetti importanti e 

apprezzando la multimedialità come campo d’apprendimento.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

I. Ambito: Una scienza per l’uomo. 

 

• Il mistero dell’esistenza: il valore della vita. 

• Una scienza per l’uomo: la bioetica, il campo di indagine 

della bioetica. 

• La dignità della persona: La persona umana e la sua 

dignità, la dichiarazione universale dei diritti umani, La 

dignità umana nella tradizione cristiana. 

• La roboetica: l'etica applicata alla robotica. 

• Principi della bioetica cristiana: gli orientamenti in 

bioetica, la sacralità della vita, la dignità della persona. 

• Biotecnologie, Ingegneria genetica e OGM: le 

manipolazioni genetiche, OGM: incubo o futuro? OGM: a 

favore o contro? 

• La clonazione: la riproduzione asessuata, scenari 

inquietanti: effetti imprevedibili, unicità e irripetibilità 

individuale, eugenetica, cellule staminali e clonazione 

terapeutica. 

• La fecondazione assistita: le tecniche per combattere 

l’infertilità, la fecondazione artificiale, la vita è sacra, il 

rispetto della vita umana. 

• L’adozione: Cos’è l’adozione? Il cammino dell’adozione. 

Atto di carità assoluta. Vera paternità. 

• L’aborto: lo statuto dell’embrione, il diritto alla vita, 

responsabilità nella difesa della vita umana. 

• I CAV: I centri di aiuto alla vita. Perché è nata la giornata 

per la vita. Lo stile e le forme di aiuto alla vita. 
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• La morte e la buona morte: un destino ineluttabile, 

l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, il testamento 

biologico. 

 

II. Ambito: Una società fondata sui valori cristiani. 

 

• La solidarietà: condividere per il bene comune, solidarietà 

e volontariato, la posizione della Chiesa di fronte ai 

problemi sociali. 

• La pace: la guerra è inevitabile? Beati i miti, la nonviolenza: 

stile di una politica per la pace, i bambini e la guerra, la 

famiglia umana. 

 

 

 

III. Ambito: Approfondimento. 

 

• Il presente alla luce della morale Cristiana nella 

storia delle religioni: riflessione sui valori Cristiani 

partendo da fatti di cronaca commentati in classe.  

• L’ottobre missionario: Esperienza di missione “ad 

gentes” per persone consapevoli. 

• Il sogno tecnologico dell’uomo perfetto: “Gattaca”. 

• Riflessione sulla guerra Russia-Ucraina: la pace si 

costruisce con la cultura.  

• “Juno”: una lezione di vero amore per gli 

adolescenti. 

• “Lo scafandro e la farfalla”: essere paralizzato a 43 

anni. 

• Significato e segni liturgici dei tempi forti: Avvento, 

Natale, Quaresima, Pasqua. 

• Commemorazioni varie: Giornata mondiale della 

pace - Giornata della memoria.  

  

ABILITA’: Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani quali: 

l’amore, la solidarietà, la pace, la giustizia, il bene comune, la 

promozione umana. - Argomentare criticamente le scelte etico 

religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo. - 

Stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e quelli 

dell’etica laica. - Discutere dal punto di vista etico potenzialità e 

rischi delle nuove tecniche in riferimento alla vita.  
METODOLOGIE: La metodologia adottata è consistita nel problematizzare 

l’argomento favorendo l’esprimersi di diverse ipotesi da parte 
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degli alunni. Dalle ipotesi alla verifica del testo con la sintesi del 

docente, come conclusione provvisoria e sempre confutabile del 

lavoro svolto. 

C’è stato un regolare utilizzo della multimedialità, fruita non 

acriticamente né continuativamente, ma a piccole dosi e con un 

congruo apparato didascalico del docente. Interazione con la 

classe con feedback tramite discussione anche nella didattica a 

distanza.   
CRITERI DI VALUTAZIONE Livelli di apprendimento riferiti agli obiettivi disciplinari 

curricolari. 

 

MM – MOLTISSIMO 

L’impegno è stato proficuo e costante. La partecipazione alle 

attività e al dialogo educativo è stata attiva; ha dimostrato 

costantemente interesse nonché una ottima capacità di 

rielaborare gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione 

religiosa e culturale. 

 

M – MOLTO 

La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 

soddisfacente; ha dimostrato una apprezzabile capacità di 

rielaborare gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione 

religiosa e culturale. La comprensione degli argomenti trattati e le 

conoscenze risultano buone. 

 

S - SUFFICIENTE 

La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 

abbastanza continua; l’interesse dimostrato è stato 

complessivamente accettabile, l’impegno superficiale. La 

comprensione degli argomenti trattati e le conoscenze risultano 

essenziali. 

 

I - INSUFFICIENTE 

L’impegno è stato discontinuo. L’attenzione dimostrata è stata 

superficiale, la partecipazione alle attività e al dialogo educativo è 

stata occasionale e poco proficua. La conoscenza e la 

comprensione degli argomenti trattati risultano insufficienti.  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Libro di testo: Solinas L., Tutti i colori della vita, SEI. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

 

Valore dei voti in condotta 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10,9,8, secondo una scala discendente in rapporto agli indicatori riportati 
nella citata griglia di corrispondenza. I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno della soglia di accettabilità, situazioni 
problematiche rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per infrazione al 
regolamento d’Istituto. 
L’insufficienza, indicata con il voto 5, rappresenta una condotta gravemente scorretta che, nello scrutinio finale, 
comporta la non promozione all’anno successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del 
provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata dal Cdc che, nel determinarla, farà 
riferimento ai criteri del D.M. 5/2009. 
Ad accertamento della condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'utilizzo dell’intera scala 
decimale; il voto concorre alla valutazione complessiva dello studente e nel triennio concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici. Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame 
conclusivo del ciclo. 
Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l’attribuzione del voto non 
richiede che siano rispettati tutti i descrittori. 
 

VOTO Comportamento Frequenza Atteggiamenti metacognitivi 

10 
Comportamento esemplare; nes-
suna infrazione al Regolamento. 

Frequenza costante e regolare. 
Atteggiamenti di studio collabo-
rativi e propositivi. 

9 
Comportamento sempre corretto, 
nessuna infrazione al Regola-
mento. 

Frequenza regolare. 
Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da apprezzabile responsa-
bilità e impegno. 

8 
Comportamento adeguato, ma vi-
vace, nessuna infrazione al Rego-
lamento. 

Frequenza abbastanza rego-
lare. Qualche ritardo nelle giu-
stificazioni. 

Atteggiamenti di studio positivi e 
generalmente adeguati alle ri-
chieste. 

7 

Comportamento non sempre cor-
retto: richiami e note scritte. 
Infrazioni non gravi sanzionate 
come da Regolamento ma senza 
allontanamento dalle lezioni. 

Frequenza non sempre rego-
lare. Ritardi e assenze non 
sempre regolarmente giustifi-
cati. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da superficialità, impegno 
occasionale e strategico. 

6 

Comportamento spesso scorretto; 
numerose infrazioni al Regola-
mento con sanzioni e/o allontana-
mento dalle lezioni inferiori a 15 
giorni. 

Frequenza molto irregolare Ri-
petute mancanze e omissioni 
nelle dovute giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da disinteresse, passività 
o impegno di studio molto ca-
rente. 

5 

Valutazione insufficiente come da normativa sopraccitata 
Comportamenti gravemente scorretti che hanno determinato sanzioni con allontanamento dalla co-

munità scolastica superiori a 15 giorni, con inoltre: 
 

 

 

 

Mancata progressione, cambia-
menti o miglioramenti nel com-
portamento e nel percorso di cre-
scita e maturazione a seguito delle 
sanzioni di natura educativa irro-
gate. 

Numerose assenze. 

Ripetute mancanze e omissioni 
nelle dovute giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da totale disinteresse e 
passività. Impegno di studio 
scarso. 
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Valore dei voti nelle singole discipline 

Il Consiglio di Classe ha definito almeno 2 verifiche per le materie orali e 3 per le materie scritte per ogni periodo 
scolastico. Le verifiche sono state proposte sotto forma di test, domande aperte, temi, problemi, relazioni, commenti. 
Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio si sono tenuti presenti i seguenti elementi: 

• organizzazione del lavoro; 

• comprensione e rielaborazione personale; 

• approfondimenti e capacità di problematizzare; 

• competenze comunicative; 

• originalità 

 
Per quanto riguarda la valutazione, in relazione agli obiettivi e ai criteri sopra esposti, gli insegnanti si sono attenuti alla 
tabella di corrispondenza fra voti (da 1 a 10 decimi) e prestazioni riportata nel P.T.O.F. e qui sintetizzata: 

Gli obiettivi e la valutazione 

I diversi percorsi curricolari si propongono obiettivi comuni. Il quadro seguente riassume, in ordine a conoscenze, 
competenze e capacità, le acquisizioni attese per ogni studente: 

 

- 10/9 Rendimento ECCELLENTE-OTTIMO 
Lavori completi. 
Assenza totale di errori. 
Ampiezza dei temi trattati. 
Rielaborazione personale. 
Originalità. 
Esposizione fluida, ricca, articolata. 
 

- 8 Rendimento BUONO 
Possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza dei procedimenti. 
Assenza di errori concettuali. 
Rielaborazione critica soddisfacente. 
Esposizione articolata e fluida. 
 

- 7 Rendimento DISCRETO 
Rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita. 
Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione, pur commettendo qualche errore. 
Esposizione coerente, abbastanza fluida e precisa. 
 

- 6 Rendimento SUFFICIENTE 
Conoscenza degli elementi essenziali. 
Capacità di procedere nelle applicazioni dei contenuti, pur con errori non molto gravi. 
Esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente, se guidata dall’insegnante. 
 

- 5 Rendimento INSUFFICIENTE 
Conoscenza parziale e frammentaria dei minimi indispensabili per procedere correttamente nell’applicazione. 
Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnante. 

 

- 4 Rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali e impossibilità di procedere nella applicazione. 
Lavoro incompleto nelle parti essenziali. 
Esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio improprio, malgrado la guida del docente. 
 

- 3 Rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 
Assenza totale o pressoché totale di conoscenze, gravissime lacune di ordine logico linguistico, assenza di ogni 
rielaborazione.  
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SVOLGIMENTO DELLA DAD NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

Modalità di svolgimento della DAD nel nostro Istituto 

L’attività didattica a distanza nel nostro istituto è stata attivata attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Suite, con 
Meet, Classroom, Calendar, GMail. Durante tutto il corso dell’anno scolastico si sono svolti a distanza i consigli di classe, 
gli scrutini, il Collegio Docenti; gli incontri tra i genitori e i docenti si sono invece svolti in presenza. 
Come previsto dalla normativa, la DAD è restata attiva solo nei casi di isolamento fiduciario o di quarantena. 
 
 

 

Criteri attribuzione crediti 

Come da verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/09/2012 al punto n. 12, il C.d.D., all’unanimità dei presenti, ha 
deliberato per ciascuno studente del triennio conclusivo, promosso a giugno, di attribuire il punteggio massimo per fascia 
(come da tabella seguente) relativo alla media dei voti, in quanto ognuno di essi aderisce e frequenta tutte le discipline 
di arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, frequentando le lezioni per un totale di 33 ore settimanali, 
rispettando così la normativa nella possibilità di assegnare loro un punto di credito formativo (massimo punteggio della 
fascia relativo alla media). Coloro i quali hanno avuto la sospensione di giudizio, qualora abbiano colmato pienamente le 
lacune prima dell’inizio dell’anno scolastico, avranno un’integrazione del punteggio. I promossi con voto di consiglio 
otterranno invece il punteggio minimo della fascia. 

 
 

 

Conversione dei crediti scolastici  

 
Sulla base dell’Ordinanza concernente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
N. 65 del 14 Marzo 2022 i crediti scolastici accumulati nell’arco del triennio passano da 40 a 50 punti massimo. 

Per il corrente anno scolastico la somma dei crediti ottenuti nell’arco del triennio conclusivo è convertita 
secondo la tabella seguente: 

 
 



 

Pag. 59 a 91 

 

La conversione verrà effettuata prendendo il punteggio dato dalla somma dei crediti accumulati nell’arco del 

triennio conclusivo, attribuiti secondo la seguente tabella: 

 

 
 

 

 

  
 

ARTICOLAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
L’esame è così articolato:  

 
o PRIMA PROVA SCRITTA: Lingua Italiana  
o SECONDA PROVA SCRITTA: Scienze della navigazione aerea  
o COLLOQUIO ORALE 

 
 

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 

incontrate, esiti) 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n. 2 simulazioni della prima prova scritta in data 25/03/2022 e 

04/05/2022 della durata di cinque ore. Di seguito vengono riportate le tracce somministrate e la relativa griglia 

di valutazione della prima prova scritta. Non sono state effettuate simulazioni della seconda prova scritta. 
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ISTITUTO PARITARIO “ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

 TECNICO -LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE - LICEO CO-

REUTICO   

 

I SIMULAZIONE PARALLELA DI PRIMA PROVA – 25 MARZO 2022 

 

TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

1. Giovanni Verga. 

Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ‘Ntoni (da I Malavoglia, cap. VI) 

I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini. La Longa prendeva qualche rotolo di tela da 

tessere, e andava anche al lavatoio per conto degli altri; padron ’Ntoni coi nipoti s’erano messi a giornata, 

s’aiutavano come potevano, e se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar 

le maglie alle reti, o raccomodar nasse1 , e mettere in ordine degli attrezzi, ché era pratico di ogni cosa del 

mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia, per cinquanta centesimi al giorno, sebbene suo 

fratello ’Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello2 ; ma 

Luca non badava che si sciupava anche le spalle e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o 

dei vermiciattoli per l’esca, che si vendevano a dieci soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all’Ognina e al 

Capo dei Mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddo si prendeva dei bei soldi ogni sabato, 

per rabberciare3  la Provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, 

dell’esca a dieci soldi, e della tela da imbiancare, coll’acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare 

quarant’onze4 ! I Morti5 erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, 

colle mani dietro la schiena, che pareva il basilisco6 . – Questa è storia che va a finire coll’usciere! – andava 

dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con Don Giammaria il vicario. – D’usciere non ci sarà bisogno, 

zio Crocifisso – gli rispose padron ’Ntoni quando venne a sapere quello che andava dicendo Campana di 

legno. – I Malavoglia sono stati sempre galantuomini, e non hanno avuto bisogno d’usciere. – A me non 

me ne importa – rispose lo zio Crocifisso colle spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre stavano 

accatastando i suoi sarmenti7 . – Io non so altro che devo esser pagato. Finalmente, per intromissione del 

vicario, Campana di legno si contentò di aspettare a Natale ad esser pagato, prendendosi per frutti quelle 

settantacinque lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso. 

– Ecco com’è la cosa! – borbottava ’Ntoni di padron ’Ntoni – lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. 

Quando abbiamo messo insieme una lira, ce la prende Campana di legno. Il nonno, colla Maruzza, si con-

solavano a far castelli in aria per l’estate, quando ci sarebbero state le acciughe da salare, e i fichidindia a 

dieci un grano8 , e facevano dei grandi progetti d’andare alla tonnara, e per la pesca del pesce spada, dove 

si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la Provvidenza. I ragazzi 

 
1 nasse: ceste usate per la pesca. 
2 corbello: cesto 
3 rabberciare: sistemare alla meglio 
4 quarant’onze: indica l’ammontare del debito 
5 I Morti: la scadenza per il pagamento del debito. 
6 basilisco: mostro fantastico, che si favoleggiava uccidesse con lo sguardo. 
7 sarmenti: rami da ardere. 
8 grano: moneta di poco valore. 
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stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio, o dopo cena; ma ’Ntoni 

che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere, e 

preferiva andarsene a girandolare attorno all’osteria, dove c’era tanta gente che non faceva nulla. 

 

CONSEGNA 

Comprensione  

1.Riassumi il contenuto informativo del brano in un testo di non più di 100 parole 

Analisi 

 2.  Individua le caratteristiche del narratore. Osserva, ad esempio, se è esterno o interno al mondo rappresentato, se 

conosce di più, di meno o come i personaggi; se esprime o no dei giudizi. Rifletti, inoltre, sul punto di vista adottato nella 

narrazione. 

 3. Individua le caratteristiche dello stile: sono presenti figure retoriche? Se sì, risultano efficaci in relazione al conte-

nuto? Come è organizzata la sintassi? Quale funzione assume la fitta presenza del dialogo?  

4. Nel brano è evidente la presenza, frequente e insistita, di riferimenti precisi alla logica dell’utile e dell’interesse in 

una prospettiva bassamente economicistica. Individua i casi più significativi e commentali. 

5. Individua e motiva la particolarità del personaggio di ‘Ntoni, quale emerge, seppure per brevi tratti, nel testo pre-

sentato. 

Approfondimento 

 In quali occupazioni si concretizza la “laboriosità” dei Malavoglia? Proponi un’interpretazione complessiva del brano 

analizzato che tenga conto soprattutto del tema del lavoro e dei mestieri, e collegalo, in questa prospettiva, con altre 

pagine dei Malavoglia o con altre letture tratte dall’opera di Verga in cui siano evidenti i riferimenti al contesto sociale, 

economico e produttivo della Sicilia dell’epoca. 

 

 

TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

2. Giovanni Pascoli 

Questa lirica di Giovanni Pascoli (1855-1912) fu pubblicata la prima volta nell’edizione del 1897 di Myricae, 

nella sezione Dall’alba al Tramonto. 

 

Il nunzio 

 

Un murmure9, un rombo10.... 
 

Son solo: ho la testa 
confusa di tetri 

 
9 murmure: latinismo: mormorio 
10 rombo: intenso ronzio 
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pensieri. Mi desta 
5 quel murmure ai vetri. 

Che brontoli, o bombo11? 
 

che nuove mi porti? 
 

E cadono l’ore12 
giù giù, con un lento 

10 gocciare. Nel cuore 
lontane risento 

12parole di morti.... 
 

Che brontoli, o bombo? 
 

che avviene nel mondo? 
15 Silenzio infinito. 

Ma insiste profondo, 
solingo13 smarrito, 

quel lugubre14 rombo. 
 

G. Pascoli, Myricae, a cura di G. Borghello, Zanichelli, Bologna, 1996 

 

 

CONSEGNA 

 

Comprensione del testo 

1. Sintetizza il contenuto della poesia in un testo di circa 60 parole 

 

Analisi del testo 

2. All’inizio del componimento il poeta si descrive “solo” (v.2) e assediato da “tetri/pensieri” (vv.3-4). A 

che cosa sta pensando? Perché prova questa cupa tristezza? 

3. Chi è il “nunzio” che dà il titolo alla poesia? Di che cosa esso è messaggero? Motiva la tua risposta con 

puntuali riferimenti al testo. 

4. Quali elementi fonosimbolici puoi individuare nel testo? Di quali connotazioni sono portatori?  

5. Qual è a tuo avviso la particolarità metrico-sintattica maggiormente ricorrente nel testo? Quali effetti 

produce sulla poesia? 

 

Approfondimento 

Sulla base delle osservazioni svolte nell’analisi, delle competenze di interpretazione e delle conoscenze 

relative all’opera e alla poetica di Pascoli, elabora un tuo commento del testo proposto che sviluppi in 

un discorso coerente e organizzato alcuni tra questi aspetti: il tema centrale della poesia, quello fune-

 
11 bombo: insetto appartenente al genere degli imenotteri, come le api, rispetto alle quali presenta un corpo più tozzo, bande colorate 

più larghe e un mantello peloso più pronunciato. 
12 cadono l’ore: dal campanile, sotto forma di rintocchi. 
13 solingo: solitario 
14 lugubre: triste e funereo. 
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bre; il valore simbolico del bombo; il tema del mistero, ricorrente nell’opera pascoliana; gli effetti so-

nori che caratterizzano questo componimento e non solo. Puoi riferirti nell’approfondimento anche ad 

altri componimenti pascoliani studiati. 

 

TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

1. Ambito sociale 

Evelina Santangelo, Accogliere 

Oggi più che mai sento quanto avesse ragione la Bachmann15 quando diceva «Non date ai vostri pensieri un 

unico fondamento, potrebbe essere pericoloso». Bisogna dare moltissimi fondamenti ai propri pensieri per 

scardinare pregiudizi, visioni sclerotizzate, superare distanze dettate dall'incomprensione, e accogliere prima 

di tutto questo mondo in cui viviamo, dove i destini dell’umanità, le lingue e le culture si stanno intrecciando 

in modo inestricabile, o comunque si ritrovano a vivere una prossimità come mai forse era accaduto prima. 

Ciò che oggi ci è straniero è prima di tutto questo tempo, che fatichiamo a decifrare, e dunque ad accogliere. 

 

È scomodissimo dare più fondamenti al proprio pensiero. Bisogna mettere in discussione certezze su cui si è 

edificata la propria vita e quella della collettività in cui siamo cresciuti. Per farlo bisogna compiere un gesto 

difficile: mettersi in ascolto. 

È stato ascoltando un film realizzato da Itastra16 (Scuola di Italiano per stranieri dell’università di Palermo: 

«Io, Souleymane Bah») che ho capito come la lingua possa diventare non solo uno strumento di inclusione, 

come si dice spesso, ma una forma di salvezza per chi vive tutta la vita da analfabeta (come lo erano milioni 

di italiani nel dopoguerra, spesso costretti a migrare: «migranti economici», li definiremmo oggi). È la storia 

di Souleymane Bah, un ragazzo di un villaggio della Guinea Conakry17, arrivato nel nostro Paese nel 2016 

senza possedere una lingua con cui leggere e scrivere, dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorsa a cercare 

lavoro ovunque spingendosi sino in Libia. E lì: solo lavoro, fatica, «bastone e fucile», come racconta… finché 

non è giunto a Itastra e lì ha imparato l’unica lingua che oggi sa leggere e scrivere, o come precisa: una lingua 

con cui «capire meglio il mondo e me stesso». 

 

Ecco, per me «accogliere» ha a che fare con questa urgenza di imparare anche noi una nuova lingua con cui 

provare a comprendere il mondo e noi stessi, per non rischiare di finire a vivere da stranieri in questo nostro 

tempo. 

(E.Santangelo, Accogliere, in “L’Espresso, 7 ottobre 2018) 

CONSEGNA 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà 

di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

Comprensione 

1. Riassumi il contenuto dell’articolo in un testo di circa 60 parole 

Analisi  

 
15 Bachmann: Ingeborg Bachmann (1926-1973), poetessa austriaca, autrice anche di romanzi e saggi, tra cui Letteratura come 

utopia, raccolta di lezioni sulla poetica, da cui è tratta questa citazione. 
16 Itastra: promuove, dal 2008, attività didattiche di formazione, di consulenza e di ricerca nel campo dell’insegnamento dell’Italiano 

come lingua seconda e straniera; ha promosso nel 2018, nell’ambito del progetto “La forza della lingua. Percorsi di intrusione per 

soggetti fragili”, un concorso, nella cui sezione Human Rights e Short Docs è stato proiettato il docufilm con la storia di Souleymane 

Bah, ventiduenne africano, che in Italia ha ottenuto la licenza media e ora vive a Palermo. 
17 Così è denominato lo Stato dell’Africa Occidentale della Repubblica di Guinea per distinguerlo dalla Guinea Bissau. 
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1. Parafrasa la citazione di Ingeborg Bachmann, “espandendo” le parole chiave di cui si compone 

e trasformandola in un breve testo espositivo che ne chiarisca il significato complessivo. 

2. Analizza il testo di Evelina Santangelo dal punto di vista lessicale e semantico e individua le 

parole ricorrenti e le aree semantiche dominanti. 

3. Qual è il tema dell’articolo? In quale o quali passaggi trovi espressa la tesi dell’autrice? 

4. Come la tesi dell’autrice entra in relazione con la citazione della Bachmann riportata nel primo 

paragrafo? 

 

Produzione 

A partire dall’articolo di Evelina Santangelo, argomenta le tue opinioni sul tema dell’accoglienza nel 

nostro Paese, o in Europa, di persone provenienti da altre zone del mondo, portatrici di ling 

TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

2. Ambito storico 

Claudio Pavone – Il ruolo della storia contemporanea. 

Arnaldo Momigliano18 considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per 

le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità. È una definizione che implica 

uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

 Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene in 

genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch19, 

ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni. In questo ambito preval-

gono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere 

sistematizzata la propria memoria, fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa 

strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”) ma anche suscitatori 

di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascere il rifiuto 

della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il de-

siderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle 

prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci 

muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio 

tempo»)20. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto 

di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: 

disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi21; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli svia-

menti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; 

ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le 

 
18 A. Momigliano, Storicismo rivelato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984,p.456 
19 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p.52. 
20 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M. Pani, Tacito e la storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p.XLVIII. 
21 corti e palagi: cortili e palazzi. 
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sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risusci-

tare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp.3-4 

Claudio Pavone (1920-2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

CONSEGNA 

Comprensione 

1.  Riassumi il testo in circa 100 parole, mettendo in evidenza la tesi principali e le argomentazioni ad-

dotte per sostenerla. 

Analisi  

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Antonio Momigliano (1908-1987) e 

Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del Medioevo? 

3. Quale funzione svolgono, nell’economia generale del discorso, le due citazioni di Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

verso la storia? 

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: riassu-

milo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, “Al passato ci si puo volgere, in prima 

istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; 

ricostruire […] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche 

i successi”, rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in partico-

lare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un te-

sto in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che puoi – se lo ritieni utile – 

suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

3. Ambito econo-

mico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

The Economist: Il modo giusto per aiutare chi è rimasto indietro 

 

Il testo che proponiamo è costituito da una parte di un articolo comparso sulla rivista londinese “The Economist”, spe-

cializzata in contenuti economici e finanziari, pubblicato sul settimanale italiano “Internazionale”. Gli argomenti qui 

trattati si riferiscono a dati relativi agli Stati Uniti d’America e al Regno Unito, ma le considerazioni svolte possono es-

sere confrontare anche con la situazione italiana ed europea, oltre che con il contesto globale. 

 

Secondo la teoria economica, le diseguaglianze regionali dovrebbero diminuire quando le aree povere attirano 

investimenti e crescono più rapidamente di quelle ricche. Il Novecento ha confermato questa teoria, ma oggi 

le cose non stanno così: le zone ricche si allontanano sempre di più da quelle povere. Le conseguenze sono 
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drammatiche. Negli stati Uniti un bambino nato in una famiglia che rientra nel 20 per cento di reddito più 

basso a San Francisco, ha il doppio delle possibilità, rispetto a un bambino nato nelle stesse condizioni a De-

troit, di ritrovarsi da adulto nel 20 per cento di reddito più alto del Paese. Nel Regno Unito i bambini nati nel 

ricco quartiere di Chelsea, a Londra, hanno un’aspettativa di vita più lunga di quelli nati a Blackpool. 

Questa divergenza è il risultato di grandi forze. Nell’economia moderna le dimensioni sono importanti: le 

aziende che dispongono di più dati addestrano meglio le loro macchine; il social network usato da tutti attira 

di più i nuovi utenti; la borsa con il più ampio bacino di investitori raccoglie più capitali. Questi vantaggi danno 

vita a poche grandi aziende concentrate in pochi posti. E man mano che le disparità regionali si allargano, le 

persone si spostano meno: la percentuale di statunitensi che si trasferiscono ogni anno da uno stato all’altro 

si è dimezzata rispetto agli anni novanta. L’aumento del costo degli alloggi nelle città più ricche tiene alla larga 

i nuovi arrivati. In Europa la scarsità di case popolari spinge le persone a vivere in appartamenti di bassa qua-

lità. Per assurdo le politiche ideate per aiutare i poveri peggiorano, senza volerlo, le condizioni nelle aree più 

arretrate. I sussidi per la disoccupazione e l’assistenza sanitaria consentono alle persone di sopravvivere nei 

posti più difficili, mentre un tempo non avrebbero avuto altra scelta che quella di trasferirsi. 

Una risposta è aiutare le persone a muoversi. Le zone più ricche potrebbero fare di più per costruire gli alloggi 

e le infrastrutture necessarie ad accogliere i nuovi arrivati. Una maggiore mobilità, però, ha un perverso effetto 

collaterale: privare le zone arretrate dei lavoratori migliori aggrava i loro problemi. Per evitare questo scenario, 

i politici hanno provato a lungo a sostenere le aree più arretrate con i sussidi. Ma i risultati sono stati contra-

stanti. Nel 1992 il South Carolina ha convinto la BMW a realizzare un polo automobilistico nel suo territorio. 

La California, invece, ha 42 zone industriali, ma nessuna di questa ha fatto crescere l’occupazione. I politici 

farebbero meglio ad accelerare la diffusione delle tecnologie e delle pratiche economiche delle zone più effi-

cienti. Un rafforzamento della concorrenza potrebbe ridurre la concentrazione industriale, che fa convergere 

i vantaggi della crescita su un numero ristretto di aziende e di luoghi. Ma sarebbe meglio rafforzare le univer-

sità locali. Nel Novecento gli Stati uniti istituirono molte università tecniche pubbliche, il cui scopo era inse-

gnare le pratiche migliori agli agricoltori e ai direttori di fabbrica nelle aree rurali. Oggi queste istituzioni po-

trebbero rivelarsi ancora importanti per diffondere le nuove tecnologie. I governi potrebbero assegnare centri 

di ricerca pubblici alle città che propongono i migliori progetti di riforme e di investimenti pubblici. Questo 

contribuirebbe alla diffusione di nuove ideee darebbe alle regioni in difficoltà un incentivo a migliorarsi. 

Più di ogni altra cosa, però, i politici hanno bisogno di una nuova mentalità. Secondo i progressisti, per alleviare 

la povertà era necessario il welfare, per i liberali invece serviva un’economia più libera. In entrambi i casi ci si 

è concentrati sulle persone. Ma, a causa della complessa interazione tra demografia, stato sociale e globaliz-

zazione, questo non basta più. 

(Il modo giusto di aiutare chi è rimasto indietro, in “Internazionale”, 3 Novembre 2017) 

 

CONSEGNA:  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà 

di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Comprensione: 
Riassumi in un testo ci circa 80 parole il contenuto dell’articolo, quindi sintetizzalo ulteriormente in un titolo diverso da 

quello assegnato dalla pubblicazione. 

2. Analisi 

1. Analizza il testo, paragrafo per paragrafo, riconoscendo i temi trattati in ciascuno. 
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2. Qual è la tesi dell’autore? In quale punto del testo è espressa? Riconosci le argomentazioni addotte a soste-

gno della tesi. 

3. Individua i connettivi che collegano un blocco di testo all’altro e segnalano gli snodi argomentativi. Riconosci 

anche le parole che appartengono alla medesima area semantica e che ribadiscono il tema in esame. 

3. Produzione 

A partire dalle riflessioni contenute in questo articolo, argomenta il tuo punto di vista sul tema del divario eco-

nomico esistente nel mondo, focalizzandolo in una certa area geografica: per esempio, l’Italia, o l’Europa, o altre 

aree, oppure considerando il mondo globalmente. Ipotizza le motivazioni della situazione esistente e prospetta 

eventualmente anche le possibili soluzioni, con ciò elaborando una tua tesi interpretativa del problema, che 

dovrai sostenere con argomentazioni tratte dalle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio, dalle tue per-

sonali riflessioni su questioni d’attualità o storiche, nonché dalle personali esperienze di vita. 

 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

1. Vittorino ANDREOLI, La forza della fragilità 

Ambito filosofico-sociale 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed 

essere aiutati. Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e 

semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. Una civiltà 

dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire 

momenti persino di ebbrezza. La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ric-

chezza 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  

CONSEGNA 

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 artico-

lare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

               TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

2. Alessandro D’Avenia ringrazia Giacomo Leopardi        

Ambito letterario         

 

In L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita (2016), lo scrittore e insegnante Alessandro D’Ave-

nia (1977) indirizza una serie di lettere a Giacomo leopardi per ringraziarlo dell’ispirazione da lui ricevuta a 

sedici anni; egli inoltre continua a trarre dalle parole del poeta le risposte ai grandi temi dell’esistenza che 

intende riproporre ai propri allievi nel delicato periodo dell’adolescenza. All’adolescenza è dedicata per l’ap-

punto una sezione di questo immaginario epistolario, dalla quale è tratto il breve passo sotto riportato, intro-

dotto da una citazione dallo Zibaldone. 
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La somma felicità possibile dell’uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato con una 

speranza riposata e certa di un avvenire molto migliore, che per essere certa, e lo stato in cui vive, buono, non 

lo inquieti e non lo turbi coll’impazienza di goder di questo immaginato bellissimo futuro. Questo divino stato 

l’ho provato io di sedici e diciassette anni per alcuni mesi ed intervalli, trovandomi quietamente occupato negli 

studi senz’altri disturbi, e con la certa e tranquilla speranza di un lietissimo avvenire.  

Zibaldone, 1819-1820 [76] 

 

Caro Giacomo, 

tu mi hai mostrato l’essenza dell’adolescenza, raccontandomi la tua. Mi hai fatto conoscere il coraggio che ci 

vuole per acconsentire al fatto di essere nati, per accordare consenso all’assoluto involontario di essere qui, 

soprattutto quando se ne vive la fragilità. Il coraggio di avere un destino e farsene carico, cioè cogliere se e 

per cosa valga la pena vivere. Mi hai spiegato che questo consenso non si accorda in un istante, come per il 

rapimento, ma richiede la pazienza delle stagioni: è arte che si impara per una vita intera. E’ necessario lasciarsi 

prendere dall’eccesso di speranza che caratterizza questa tappa, e che spesso gli adulti minimizzano e criti-

cano. 

(A.D’Avenia, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, Mondadori, Milano, 2016) 

 

CONSEGNA 

Scrivi un testo espositivo-argomentativo sul tema dell’adolescenza, riferito sia al contenuto delle citazioni qui 

proposte, sia alla tua personale esperienza.   

Assegna un titolo generale al tuo componimento e suddividilo in paragrafi, muniti ciascuno di titolo. 
 

 
 

ISTITUTO TECNICO LOGISTICA E TRASPORTI – LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE “A.LOCATELLI” LICEO CO-
REUTICO “CARLA FRACCI”  

BERGAMO 
 

II SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
 

4 MAGGIO 2022 
 

 
TIPOLOGIA A -1 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il porto sepolto 

Risvegli  

Mariano, il 29 giugno 1916 



 

Pag. 69 a 91 

 

Ogni mio momento                                                                                            Ma Dio cos’è? 

io l’ho vissuto 

un’altra volta                                                                                                        E la creatura 

in un’epoca fonda                                                                                                atterrita 

fuori di me                                                                                                             sbarra gli occhi 

                                                                                                                                 e accoglie 

sono lontano colla mia memoria                                                                       gocciole di stelle 

dietro a quelle vite perse                                                                                    e la pianura muta 

 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete                                                                                           E si sente 

sorpreso                                                                                                                  riavere 

e raddolcito 

 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 
 

da Vita di un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

 

Comprensione e analisi 

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

mande proposte. 

1. Sintetizza i temi principali della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io litico l’”epoca fonda/fuori di me” della prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e alla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda “Ma Dio cos’è?” e come si spiega il fatto che nei versi successivi 

la reazione è riferita a una impersonale “creatura/atterrita” anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole, 
Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul per-

corso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o 

di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

 

TIPOLOGIA A _2 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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La salute di Augusta, da La coscienza di Zeno 
 
Il brano è tratto dal capitolo VI de La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923 da Italo Svevo (1861-1928). Nella prima 
parte del capitolo, intitolato La moglie e l’amante, il protagonista Zeno Cosini descrive la moglie Augusta Malfenti, spo-
sata come scelta di ripiego dopo che le sue sorelle (Ada e Alberta) avevano rifiutato le sue proposte di matrimonio. 
 
 
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede fu 
tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. 
Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto 
di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all’altra, luminosa, 
tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò che era la sorpresa – mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso 
affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo 
quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco 
diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: 

 – Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto più igno-
rante di te!  

Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di poter fi-
nire col somigliare ad Augusta ch’era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo neppur intravista 
quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada e Guido22. La lampada a petrolio in quel 
salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta. 
  Altro che il suo rossore!23 Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell’aurora spariscono alla 
luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle24 su questa terra, quelle sorelle che 
possono trovare tutto nella legge e nell’ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per quanto la sapessi mal fondata 
perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la 
modestia che usavo quando si trattava di spiritismo25. Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede 
nella vita. 

 Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. Non 
che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi amati i suoi, avessi 
sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevamo morire, ma ciò non toglieva che 
oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo 
mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a 
darsi del tu dopo non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito 
tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una 
verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di 
non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guar-
darmi dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo mo-
vermi come un uomo sano.  

Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la 
terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  
Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un’impor-
tanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da passeggio che andava in 
armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando 
io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esiste-
vano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.  

Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del 
dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in 

 
22 Ada e Guido: Ada, la più bella delle sorelle Malfenti, inutilmente corteggiata da Zeno, ha sposato, invece, il suo amico Guido 

Speier. 
23 Altro che il suo rossore!:  poche pagine prima Zeno aveva parlato del rossore della fidanzata Augusta: “La mia sposa […]era 

molto meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la scopersi baciandola: il suo rossore. Là dove baciavo 

sorgeva una fiamma in mio onore ed io la baciavo più con la curiosità dello sperimentatore che col fervore dell’amante”. 
24 le sue sorelle: le donne in genere. 
25 Spiritismo: in casa Malfenti si tenevano sedute spiritiche per iniziativa di Guido, verso le quali Zeno assumeva un atteggiamento 

rispettoso, seppure alquanto scettico. 
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certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitu-
dine stando in chiesa tutto il giorno. 

 C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che prov-
vedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto18. 
Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto gli studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toc-
care qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce de-
stino quando la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente 
lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza.  

Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. 
E scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma 
vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 

 
I.Svevo, La coscienza di Zeno, capitolo VI, La moglie e l’amante, in Romanzi, a cura di M. Lava-
getto, Einaudi- Gallimard,Torino, 1993 

 
 
 
CONSEGNA 
 

1. Comprensione del testo 

Sintetizza il brano in un testo di circa 80 parole, mettendo in evidenza i principali snodi narrativi. Aiutati osservando la 
divisione in paragrafi e l’uso dei connettivi. 
 
 

2. Analisi del testo 

2.1 Zeno presenta la moglie come la salute personificata. Ricerca nel testo i passaggi in cui i comportamenti e 

le convinzioni di Augusta confermano tale definizione. 

2.2 In che cosa consiste la “salute” di Augusta? 

2.3 Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla? 

2.4 In quale punto del testo Zeno esprime un’opinione che rovescia il giudizio inizialmente espresso su Augusta? 

Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla presunta salute di Augusta è 

fortemente critico? 

 
3. Riflessioni e approfondimento 

Elabora una tua interpretazione sul testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, il tema 
della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso, l’opera è concepita 
come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento del suo psicoanalista, il Dottor 
S. 
Puoi anche confrontare il brano con altre opere di Svevo che conosci o di autori italiani o stranieri che tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento affrontino il tema del rapporto conflittuale tra l’individuo e la società 
borghese. 

 
 

TIPOLOGIA B -1 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Nicola Armaroli – Luci ed ombre 
 
AMBITO SCIENTIFICO 
 
Nicola Armaroli (1966) è uno scienziato specialista di energia, risorse e ambiente. È dirigente di ricerca al CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) di Bologna e studia in particolare la conversione dell’energia solare e i nuovi materiali per 
l’illuminazione: Tra i numerosi lavori scientifici da lui pubblicati c’è il saggio Energia per l’astronave Terra (2017). Dal 
2014 dirige la rivista divulgativa scientifica Sapere, sul cui sito on line è pubblicato l’articolo che segue. 
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Il ritorno all'ora solare segna l'inizio dei tre mesi più bui dell'anno, un periodo che in genere ci piace poco, ma 
che non stravolge le nostre abitudini: la luce del sole lascia il posto all'illuminazione artificiale e la nostra vita 
continua come prima. Per millenni, invece, le attività giornaliere sono state regolate dai ritmi del sole: al tra-
monto, tutto si fermava. È indubbio che la sconfitta delle tenebre sia una delle principali conquiste della civiltà 
umana, anche se il passaggio dalla luce naturale a quella artificiale è ormai un dettaglio irrilevante della nostra 
giornata. Un dettaglio che però nasconde lati oscuri. 
Tutti gli organismi viventi si sono evoluti per milioni di anni sotto la luce del sole, caratterizzata da un profilo 
spettrale26 (colore) e un'intensità ben definite, variabili nel corso della giornata e dell'anno a seconda delle 
latitudini. Sotto qualunque luce artificiale, non proveremo mai le sensazioni piacevoli che sperimentiamo sotto 
il sole. Ma non è solo questione di comfort. 
Il nostro ritmo circadiano27 è fortemente influenzato dalla luce che colpisce l'occhio, ove si trovano sistemi 
molecolari fotosensibili28 che inviano segnali al cervello per il rilascio di ormoni e neurotrasmettitori29, essen-
ziali per il nostro equilibrio psicofisico. Al mattino, la luce blu stimola la produzione di serotonina, dopamina e 
cortisolo30. La sera, il prevalere della luce rossa favorisce il rilascio di melatonina31, che induce il sonno. Il buio 
della notte stimola processi di rigenerazione cellulare. Questi e altri meccanismi sono sotto stress in un mondo 
sempre più urbanizzato dove le persone vivono molte ore in ambienti chiusi, inondati di luce sostanzialmente 
diversa da quella del sole. Gli effetti negativi su battito cardiaco, metabolismo32, sistema immunitario33, appe-
tito e umore sono assodati. Più di un miliardo di persone soffre di carenza di vitamina D, aumentano i casi di 
depressione, i lavoratori notturni sono esposti a maggiori rischi di obesità e cancro. Le persone spesso passano 
ore, la sera, davanti a schermi (tv, PC, telefoni, tablet) che emettono una forte componente di luce blu e causa 
disturbi del sonno. Effetti negativi sono registrati anche su insetti e uccelli, esposti alla luce artificiale notturna 
delle città.  
La lampadina tradizionale a filamento è ormai bandita ovunque nel mondo poiché solo il 3% dell'elettricità in 
ingresso è convertita in radiazione utile per la visione; il resto è dissipato in calore. Eppure la luce emessa da 
questa inefficientissima lampadina (di fatto, una stufa) resta quella che più si avvicina allo spettro solare. Per 
anni l'alternativa è stata la cosiddetta lampada a risparmio energetico (CFL34), una sorta di mini tubo fluore-
scente incastonato su una base a vite identica a quella delle vecchie lampadine. Un'opzione infelice: pur con-
tenendo tossicissimo mercurio, non è mai stata implementata35 una raccolta differenziata a fine vita. Può rila-
sciare radiazione UV36 e, negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration37 raccomanda di non avvicinarvisi 
a meno di 30 cm per più di un'ora al giorno. In anni recenti sono emersi gli ancor più efficienti LED, spesso con 
una componente blu che mette a rischio il nostro riposo. Inoltre, CFL e LED sono materialmente molto più 
complessi di una vecchia lampadina: contengono una parte elettronica di controllo e impiegano diversi ele-
menti chimici, talvolta rari o tossici.  
Energeticamente insostenibile seppur con diversi pregi, la lampadina a incandescenza è stata il dispositivo più 
diffuso al mondo, ma la strada per arrivare a sostituti che siano al tempo stesso efficienti, salutari e sostenibili 

 
26profilo spettrale: l’insieme dei colori che compongono la luce bianca del sole e che possono essere resi visibili da opportuni 

strumenti, come il prisma. 
27 ritmo circadiano: meccanismo che regola i ritmi biologici degli esseri viventi in relazione all’ambiente (ad esempio in base 

all’alternarsi della luce e del buio) e alle condizioni genetiche proprie di ogni individuo. 
28 fotosensibili: sensibili alla luce. 
29 neurotrasmettitori: sostanze chimiche che consentono la trasmissione degli impulsi nervosi tra due regioni separate del corpo. 
30 serotonina, dopamina, cortisolo: si tratta di tre neurotrasmettitori: la serotonina è l’ormone responsabile del buon umore e del 

benessere psicofisico; la dopamina è nota come ormone dell’euforia, legato alla sfera del piacere; il cortisolo è l’ormone dello stress, 

che accelera il metabolismo e migliora la capacità reattiva. 
31 melatonina: sostanza regolatrice del ciclo sonno-veglia, che agisce conciliando il riposo. 
32 metabolismo: l’insieme dei processi mediante i quali il corpo trasforma il cibo in energie. 
33 sistema immunitario: cellule distribuite in tutto il corpo che impediscono agli agenti patogeni, come virus, batteri e parassiti, di 

entrare nell’organismo o li combattono una volta che siano penetrati oltre la prima linea di difesa. 
34 CFL: sigla per Compact Fluorescent Lamp, ovvero lampadina a fluorescenza compatta. 
35 implementata: realizzata, portata a termine. 
36 radiazione UV: radiazione ultravioletta. 
37 Food and Drug Administration: ente governativo che si occupa della protezione della salute dei cittadini attraverso la 

regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. 
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resta lunga. Quando cambiamo una banale lampadina, ricordiamoci che il progresso tecnologico è talvolta più 
lento di quanto tendiamo a sperare. 
 

Nicola Armaroli, Luci e ombre, 24 settembre 2018, in www.saperescienza.it 

 

CONSEGNA 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di 

foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

 

1. Analisi 

1.1 Nel testo è possibile individuare, sulla base del contenuto, tre principali sequenze. Riconoscile in-

dicando le righe tra cui sono comprese e scrivi per ciascuna di esse una sintesi di circa 30-40 parole 

che ne riassuma il contenuto essenziale. 

1.2 Qual è la tesi di fondo sostenuta nel testo? Spiegala con le tue parole. 

1.3 In che modo l’autore mostra in questo testo la sua competenza sull’argomento? Quale lessico usa? 

Tale scelta mira a convincere il lettore razionalmente o a persuaderlo sul piano emotivo? Giustifica 

la tua risposta con qualche esempio tratto dal testo. 

1.4 Le due parole che compongono il titolo dell’articolo (Luci e ombre) sono usate in senso proprio o 

in senso metaforico? O in entrambi i sensi? Spiega perché. 

2. Commento 

A partire dal testo che hai letto rifletti sul tema dei limiti del progresso tecnologico trattato da Nicola 

Armaroli. Se sei d’accordo con la tesi di fondo espressa dall’autore, sostienila con ulteriori argomenti, 

anche toccando aspetti ancora non presi in considerazione. Se intendi sostenere la tesi opposta, porta 

elementi a favore della tua posizione.  In entrambi i casi puoi riferirti a esempi di innovazione in vari 

ambiti (produzione di strumenti, beni ed energia, sanità, comunicazione…) ed avvalerti delle tue cono-

scenze ed esperienze. 
 
 

TIPOLOGIA B -2 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
Giuliana Rotondi, Siamo tutti futuristi 
 
AMBITO LETTERARIO 
 
Il testo è costituito da ampi stralci di un articolo della giornalista, scrittrice e blogger Giuliana Rotondi (1981), com-
parso sulla versione digitale della rivista “Focus Storia” nel 2009, nel centenario della pubblicazione del Manifesto 
del Futurismo sul quotidiano “Le Figaro” di Parigi nel 1909. Al movimento futurista è per l’appunto dedicato questo 
articolo di carattere divulgativo, che lo interpreta da una prospettiva poco consueta. 
 
Cos’hanno in comune Topolino, Tex Willer38 e il movimento futurista? Apparentemente niente. Eppure un sottile 
filo rosso unisce i loro linguaggi. Questo per esempio: zang tumb tumb tuuuuuuuumb tuuuuuum tuum. Furono i 
futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali inespressi del linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e 
della comunicazione di massa. Li sperimentarono in opere per i tempi rivoluzionarie come il Bombardamento di 
Adrianopoli39, un testo d’avanguardia scritto dal poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), in cui lo scrittore 

 
38 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, il Mickey Mouse creato da Walt Disney nel 

1928, e Tex Willer, protagonista di Tex, ideato da Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948. 
39 Bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb, tuuuum, ispirato all’assedio della città di Adrianopoli dei 

1912, durante la prima guerra balcanica, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1914. Per riprodurre l’effetto sensoriale ed 

http://www.saperescienza.it/
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faceva ricorso a frasi come questa: “5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB 
TUM ammutinamento”. L’idea, in questo caso, era trasformare i colpi di mitragliatrice in “parola-suono”: taratata-
tatata. E gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb. Proprio come nelle nuvolette (balloon) dei fumetti40.  
Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent’anni: il primo manifesto del movimento fu infatti pub-
blicato a Parigi il 20 febbraio 1909. Eppure le loro visioni sono diventate la nostra realtà. Non solo nei fumetti. 
 
 
Tutto da rifare 
«Molti elementi architettonici del nostro tempo sono stati pensati, progettati o semplicemente immaginati dai fu-
turisti» spiega Elio Grazioli, critico d’arte e docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Bergamo. 
«Pensiamo per esempio alle sopraelevate. O ai tapis roulant di aeroporti e metropolitane: progetti visionari che par-
tivano dal desiderio di trasformare le città in luoghi più moderni, al passo con le evoluzioni della tecnica e della 
società industriale. Centri urbani in cui il flusso da uno spazio all’altro potesse essere non solo agevolato, ma esal-
tato». 
Cambiare tutto, a partire dalle città: era questo l’obiettivo dei futuristi. Le loro parole d’ordine erano velocità, dina-
mismo e attivismo in ogni ambito della società: dall’arte all’architettura, dalla politica alla musica fino alla vita quo-
tidiana, moda e cucina comprese. Per i futuristi, il “logorio della vita moderna” 41non era un problema, ma un obiet-
tivo da raggiungere. 
 

Grandi mutamenti 

Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era passato da 22 milioni di abi-

tanti a 33 milioni e che fra fa il 1901 e il 1914 era stato travolto dall’industrializzazione e dalla diffusione di 

novità assolute come la radio, l’energia elettrica e le prime tranvie metropolitane. 

“I futuristi erano consapevoli di vivere un periodo di profonde trasformazioni” […] 

“E le intercettarono e le rielaborarono in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i primi a 

promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di pubblicare il loro manife-

sto programmatico sul New York Times42 dei tempi: Le Figaro, il quotidiano di Parigi, in quegli anni capitale 

internazionale dell’arte”. E anche l’idea di “dare scandalo” per ottenere visibilità mediatica fu una loro intui-

zione. 
 

L’arte dello scandalo. Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si conclu-

devano con l’arrivo delle forze dell’ordine. Con un inevitabile contraccolpo (positivo) mediatico, perché le pagine di 

cronaca dei giornali riprendevano la notizia e la segnalavano ai lettori, dando rilievo all’evento. 

“Grande serata futurista” recitava la prima pagina della rivista Lacerba43 del 12 dicembre 1913, un “resoconto sin-

tetico (fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio, strafottenza, disinvoltura, idee nuove, insulti necessari” le armi 

messe in campo dai futuristi. “Patate, carote, acciughe, sardine e uova” quelle usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un 

ferito (Marinetti) tra i futuristi” con “molti feriti in platea (dai loro compagni dei palchi)”. E un esito inevitabilmente 

incendiario: “Risultati: irritazione del pubblico che voleva ascoltare. Aumento di simpatie per il futurismo. Conver-

sioni immediate al futurismo”. 

 
emotivo della battaglia, l’autore utilizza la tecnica di scrittura futurista delle parole in libertà, in un contesto di stampa con caratteri 

di varie dimensioni e colori, a forte impatto visivo. 
40nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese balloon (letteralmente palloncino) si indica il segno grafico 

convenzionalmente usato nei fumetti e nei fotoromanzi per contenere i testi pronunciati o pensati da un personaggio, o emessi da 

una fonte sonora.  
41 “logorio della vita moderna”: si tratta di uno slogan celebre negli anni Sessanta del Novecento, pronunciato in un “Carosello” 

per la pubblicità di un amaro. 
42 New York Times: attualmente è considerato il quotidiano più autorevole al mondo. 
43 Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei Futuristi. 
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«I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio 

prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi”. […] 

(G.Rotondi, Siamo tutti futuristi, in “Focus Storia” n.32, 8 giugno 2009) 

 

CONSEGNA:  

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di metà di foglio 

di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

1. Analisi 

1.1 Sintetizza il contenuto dell’articolo, formulando un brevissimo testo in linguaggio giornalistico, nella 

forma dell’occhiello, come se dovesse essere pubblicato sotto il titolo generale per meglio chiarirne il 

contenuto. 

1.2 Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo? 

1.3 Qual è la tesi sostenuta dall’autrice? Quali argomentazioni sono prodotte a favore della tesi? 

1.4 Individua nel testo i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi fonda-

mentali. 

 

2. Commento 

A partire dall’articolo di Giuliana Rotondi, esponi una tua interpretazione sull’influenza del movimento futu-

rista nella cultura e nello stile di vita e di comunicazione del ‘900 e del tempo attuale. Commenta, inoltre, la 

frase conclusiva del testo «I pubblicitari oggi sanno che una delle regole per ottenere successo sul mercato è 

far circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per 

primi”, interpretandola attraverso qualche esempio significativo conosciuto, o ipotizzando soluzioni nuove.  

 

TIPOLOGIA B_3 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
L’eredità del Novecento, da un passo di Corrado Stajano 
 
AMBITO STORICO 
 
Il brano che segue, tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza, 

Bari, 1996) in cui Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del 

XX secolo. 

 

”C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, 
gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte 
in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, 
civile, la fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo 
potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasfor-
mato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel pro-
fondo, le invenzioni  materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali 
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dall’anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono 
vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbando-
nate concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri resi-
denziali, sobborghi che  allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini 
e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla 
campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e 
del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

 Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 
fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il 
lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 
nell’era del post. Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in fran-
tumi alla fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione So-
vietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

 Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione 
e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del 
terrore che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze 
passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consape-
volezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi 
aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionali-
smi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti et-
nici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali. 

 Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un 
mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attra-
versato dagli uomini in questo secolo “. 
 

Comprensione e analisi 

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: “passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica” (in grassetto nel testo) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che “adesso siamo nell’era del post”? (in grassetto nel te-

sto) 

4. Perché l’autore definisce “stravagante smarrimento” uno dei sentimenti che “ha preso gli uomini” 

dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione  

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicu-

rezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire “quale 

sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo” 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre 25 anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di 

oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti a conoscenze, letture e alla tua esperienza personale e scrivi un testo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

TIPOLOGIA C_1 
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  

AMBITO SOCIALE 

Paura e solidarietà 

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

di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, diverse a seconda 

della collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) 

vivere. 

[…] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che 

tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà indivi-

dualmente, con le proprie risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […]. Le condizioni della società indivi-

dualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. […] La so-

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

[…]” 

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Bari, 2008 (trad. it. di M. Cupellaro; prima edizione originale 2006) 

CONSEGNA 

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, sviluppa il tuo elaborato 

riflettendo: 

• Sul significato di “paura” nella società contemporanea; 

• Su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo d’oggi; 

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

• Sul significato di “società individualizzata”;  

• Sul rapporto che esiste tra “società individualizzata”, “dispersione dei legami sociali” e difficoltà di instaurare 

una “azione solidale” nell’affrontare situazioni di paura e di incertezza. 

Inserisci nello svolgimento un approfondimento sul valore della solidarietà e sulla sua possibilità di sopravvivenza 

nella società contemporanea, anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla tua esperienza personale. 

 

 

TIPOLOGIA C_2 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’  

AMBITO LETTERARIO 

Viaggiare con libri e scrittori 

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, non ne sei costretto a fare esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per un 
libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà danni. Mescolan-
dosi 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. […] 
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Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello si 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 

CONSEGNA 

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, luoghi nuovi e nuovi 

punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta. 

Rifletti sulle 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 e alla tua sensibilità.  

Ricorda che puoi utilmente riferirti anche a testi o esperienze di viaggi di autori studiati. 

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un titolo 

complessivo che ne esprima il contenuto in una sintesi coerente. 
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ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 
“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, pianifica-
zione e organizzazione del testo in 
rapporto ai vincoli della consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunica-
tive: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza ed eleganza espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valuta-
zioni personali 

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

In
d

. S
p

ec
if

ic
o

 

INDICATORE SPECIFICO DELLA TIPOLOGIA – DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

Comprendere e interpretare il testo 
in modo complessivo; 
negli snodi tematici e stilistici; 
nei suoi rapporti con altre opere 
dell’autore e con elementi del conte-
sto storico-culturale. 

Non rilevabile P
u

n
te

ggio
 

 

Con incertezze 1 

Positivo 2 

 Punteggio totale  

 

I commissari 

…………………………………………………………                                                 IL PRESIDENTE 

………………………………………………………..                                                  ………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
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………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

 

 

ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI DELLA COMPETENZA DI SCRITTURA   –    DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, pianifica-
zione e organizzazione del testo in 
rapporto ai vincoli della consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunica-
tive: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali  

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA                     DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

. S
p

ec
if

ic
i 

1.Capacità di cogliere nel testo tesi, 
snodi concettuali, altre particola-
rità. 
2. Capacità di sostenere un per-
corso argomentativo, con tecniche 
adeguate e connettivi pertinenti. 
 

Non rilevabile P
u

n
te

ggio
 

 

1. Rilevabile in uno solo dei due ambiti  1 

2. Decisamente presente in entrambi gli 
ambiti 

2 

Punteggio totale  

 

I commissari 

…………………………………………………………                                                 IL PRESIDENTE 
………………………………………………………..                                                  ………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
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………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO QUADRIENNALE – LICEO COREUTICO 

“ANTONIO LOCATELLI” – BERGAMO 

CANDIDATO/A: 

CLASSE V SEZ.:                              COMMISSIONE:  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

INDICATORI GENERALI COMPETENZA DI SCRITTURA  –  DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

 1
 

 

Competenze di Ideazione, pianifica-
zione e organizzazione del testo in 
rapporto ai vincoli della consegna. 

Testo disorganizzato e incoerente P
u

n
te

ggio
 

1 

Testo poco organizzato, non sempre coerente 2 

Testo sufficientemente organizzato e coerente 3 

Organizzazione e coerenza buone 4 

Organizzazione e coerenza ottime 5 

In
d

ic
at

o
re

 2
 

Competenze linguistico-comunica-
tive: 
Ortografia, morfosintassi, lessico; 
scioltezza e proprietà espositiva. 

Gravemente insufficiente P
u

n
te

ggio
  

1 

Insufficiente 2 

Sufficiente 3 

Corretto ed elaborato 4 

In
d

ic
at

o
re

 3
 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti storico-cultu-
rali. Espressione di giudizi critici e va-
lutazioni personali. 

Gravemente carente P
u

n
te

ggio
 

 1 

Insufficiente e poco pertinente 2 

Sufficiente 3 

Soddisfacente 4 

INDICATORE SPECIFICO DI TIPOLOGIA        -       DESCRITTORI DI PUNTEGGIO 

In
d

ic
at

o
re

  S
P

 

Capacità di pertinenza del testo ri-
spetto alla traccia, sviluppo ordinato 
e rispettoso dei punti della traccia; 
coerenza nella formulazione del titolo 
e della paragrafazione (qualora richie-
sta). 

Non rilevabile   

Con incertezze  1 

Positivo  2 

Punteggio totale  

I commissari 

…………………………………………………………                                                 IL PRESIDENTE 

………………………………………………………..                                                  ………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
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……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

 

Modalità di svolgimento del colloquio orale 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 

attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale 

è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato 

dalla sottocommissione. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale 

e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi 

specifici dell’apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art.20 del D.lgs 62/2017. 

Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 

del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 

attività declinate dal documento del Consiglio di classe.  

 

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni colloquio) 

Non sono state effettuate simulazioni della prova orale. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. La griglia di seguito riportata è quella fornita dal Ministero e allegata all’Ordinanza concer-

nente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” del 14 Marzo 2022. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse di-

scipline 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 co-

noscenze acquisite e di col-

legarle 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 diffi-

coltà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-

tuendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

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

5 - 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 ac-

quisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o ar-
gomenta 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 - 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 lin-

guaggio tecnico e/o di set-

tore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inade-
guato 

0.50 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-

che 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 com-

prensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

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 rifles-
sione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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 per-

sonali 

3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO PCTO 
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ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI  

ITALIANO  
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PROGETTO CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Allegato 1  

Presentazione del progetto  

Bergamo 07 Gennaio 2022         

ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO  
(da predisporre su carta intestata)  
1. Regione di riferimento: LOMBARDIA  
2. Dati dell’istituzione scolastica: Istituto  Tecnico e Liceo Scientifico Aeronautico Locatelli, Via Giosuè Carducci, 
1, 24127 Bergamo BG. Codice meccanografico IstitutoTecnico : BGTB015001 
Codice Meccanografico Liceo Scientifico : BGPS12500G 
Comune: BERGAMO 
Provincia: BERGAMO 
Indirizzo di posta elettronica: info@istitutoaeronautico.it 
Nome e Cognome del Dirigente Scolastico: Giovanna  Gargantini 
Nome e Cognome del Referente del Progetto: Odelli Mariavittoria  
Relatori e  Docenti della disciplina non linguistica interessata:  
• Diritto ed economia: Dolci Valentina,  Bonaiti Vanessa 
• Storia dell’Arte: Fagiani Sara 

Docenti di lingua inglese:  

• Paola Quattrini 
Recapito del Referente del Progetto: odelli.mariavittoria@istitutoaeronautico.it 

 
Titolo del progetto THE NEW ROOTS OF CLIL  

 
Premessa : Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado  la legge 
53/2003 e Regolamenti attuativi 2010 introduce  nell’ultimo  anno dei Licei e Istituti Tecnici l’insegnamento in 
lingua straniera di una disciplina non linguistica (DNL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, attraverso la metodologia CLIL.  Nelle classi conclusive, per l’anno scolastico in 
corso, il 50% del monte ore annuale di una disciplina non linguistica verrà svolto grazie l’ausilio della lingua 
inglese. Le  discipline individuate per l’anno in corso sono “Disegno e Storia dell’Arte” per il Liceo e “Diritto ed 
Economia” per l’Istituto Tecnico. I contenuti di queste lezioni saranno distribuiti nell’arco  dell’intero anno 
scolastico, prevalentemente nel secondo periodo dell’anno. L’obiettivo sarà quello di consolidare il metodo di 
studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici.   

 
Modalità di verifica e di valutazione: Non essendoci linee guida dal Ministero, la  valutazione sarà frutto del 
confronto e della collaborazione tra le due figure professionali ( docente della disciplina non linguistica e quello 
di lingua ) e avrà come fine la creazione di un format di verifica atto a testare sia elementi linguistici , sia di 
contenuto . Oltre all’osservazione del lavoro in itinere e la valorizzazione degli interventi personali, verrà 
assegnata una prova conclusiva, scritta o orale a discrezione del docente. Destinatari: studenti delle classi quinte . 

 

 

 
1. DESTINATARI  DEL PROGETTO 

 
Il corso di 33 ore è destinato ai docenti dell’istituto e finalizzato all’acquisizione di strumenti ed attività legate 
alla metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), approccio pedagogico e didattico strutturato che 
prevede l’integrazione tra l’apprendimento della lingua e del contenuto contemporaneamente. 
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IL GRUPPO DI LAVORO Un Gruppo di Lavoro formato dalla docente di disciplina e la docente di lingua veicolare 
avrà il compito di elaborare le Linee guida del Progetto, supportarlo e monitorarlo nel corso delle varie fasi di 
sviluppo. Di seguito i membri del Gruppo di Lavoro che lavoreranno in sinergia e in compresenza nella classe 
scelta per l’attuazione del progetto.  

 
Scuola Classi coinvolte Moduli CLIL Insegnanti coinvolti Note 

Istituto Locatelli 5 A Attinenti all’attività aeroportuale Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 B idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 C idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 SCIENTIFICO idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 5 COREUTICO idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 4ALQ idem Dolci 
 

 
LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 La definizione dell’acronimo CLIL CLIL, acronimo di ‘Content and Language Integrated Learning’, “ è un approccio 
educativo centrato su due obiettivi in cui una lingua aggiuntiva viene usata per insegnare ed imparare sia lingua 
che contenuto” (EUROCLIL 1994). Chi decide di denominare un percorso veicolare con il termine CLIL fa una 
promessa: promette che la lingua verrà appresa attraverso il contenuto e che il contenuto verrà insegnato ed 
appreso attraverso la lingua contemporaneamente. 

 
2 ) Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc, tenendo conto della 
caratterizzazione CLIL.) 
  
1) Sviluppare le capacità di ricerca e presentazione in lingua straniera prevalentemente inglese; 
2) Acquisire linguaggi specifici delle discipline inserite nel progetto consolidando e ampliando il lessico; 
3) Utilizzare diversi registri comunicativi in contesti e situazioni diverse sviluppando le capacità di ricerca e di 
presentazione in lingua straniera; prevalentemente inglese 
4) Usare la lingua straniera come veicolo naturale di comunicazione;  
5) Utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi trasversali; 
6) Infondere negli alunni la curiosità di conoscere, promuovere la creatività, l’autonomia e la responsabilità; 
7)Favorire le capacità comunicative anche con codici linguistici diversi; 
8) Favorire l’autonoma ricerca di conoscenze;  
9) Lavorare in gruppo e gestire situazioni comunicative diverse; 
10) favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, progettazione e soluzione dei 
problemi posti; 
11) Favorire processi di accoglienza e integrazione con un lavoro di gruppo;  
12) Incrementare la motivazione e la sicurezza di sé; 
13) Promuovere la cittadinanza digitale. 
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3. CONTENUTI  

 
INDIRIZZI TECNICI E QUADRIENNALE 

  

Airports : microlanguage: buildings, runways, maintenance, facilities  
Classification of airports 
Main bodies and agencies : ENAV, ENAC, ICAO, AERO CLUB 
Airport services 
Parts of the aircraft 
Documents on board of the aircraft 
Personnel working at the airport and on board of the aircraft 
Transport rules 
Safety and Security 
 

  

 
Il presente programma potrà essere soggetto a modifiche. 

 
4. Strategie metodologiche, mezzi e strumenti:  

 Lezioni interattive, didattica prevalentemente laboratoriale, lavoro di gruppo, problem solving, LIM, testi e 
materiali prodotti dai docenti. 

 
 

5. Verifiche e valutazione finale del Progetto  

La valutazione finale del progetto avverrà a fine anno scolastico. La valutazione degli studenti              
avverrà con una apposita griglia di osservazione/valutazione delle competenze trasversali –disciplinari 
raggiunte.  

 
L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo. Si dà 
espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione 
amministrativo – contabile.  
 
 
Timbro e data                              Il Dirigente Scolastico 

 
 Bergamo 7 Gennaio 2022                                 Prof.ssa Giovanna Gargantini 
 

 

 

 

 

 

  



 

Pag. 89 a 91 

 

ALLEGATI SUCCESSIVI AL 15 MAGGIO 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
  




