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dal Piano triennale dell’offerta formativa 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “J. C. Maxwell” è una scuola specializzata nell’insegnamento 
scientifico umanistico e tecnico nel quale si fondono, in un’unione corale, un Liceo ed un Istituto 
Tecnico che forniscono piena risposta alle richieste del territorio tramite i propri indirizzi: 

 

LICEO 
 

 Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Scienze Umane opzione Economico Sociale 
 

ISTITUTO TECNICO settore Tecnologico 
 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Energia 

 Chimica, Biotecnologie Ambientali articolazione Biotecnologie Ambientali 
 

LA STORIA 
 

 

La scuola, nata nel 1985 come succursale di un istituto torinese, è attiva come entità autonoma dal 

settembre 1992 e si è consolidata come realtà dinamica, pronta a cogliere i variegati mutamenti 

della società e a sperimentare nuove strategie in un’ottica di miglioramento continuo con la 

finalità di offrire ai propri studenti un ambiente stimolante e gradevole. 

 

IL CONTESTO 
 

 

La scuola è immersa in un verde giardino alberato con panchine e prati, circondato da grandi 

cancellate in ferro e con bordure in siepi, in cui le studentesse e gli studenti possono, sotto la 

sorveglianze del personale, trascorrere gli intervalli durante la bella stagione o svolgere attività 

didattiche. 

L’Istituto possiede un elevato numero di locali, oltre alle ampie e luminose aule in cui si svolgono le 

lezioni ordinarie: 

 un bar interno in cui consumare colazioni, spuntini o pasti caldi; 

 due attrezzate ed ampie palestre più due campi,  pista (100 metri) e pedana per il salto in 
lungo all’esterno; 

 una grande aula magna ed una sala riunioni, entrambe attrezzate per video-proiezioni e 
manifestazioni; 

 un'ampia e fornita biblioteca; 

 un laboratorio di registrazione audio - video professionale; 

 aule dotate di LIM; 

 laboratori: chimico, scientifico, fisico, energetico (3), linguistico, disegno (2), informatico (4), 
reti e telecomunicazioni, elettronica e telecomunicazioni; 

 laboratorio web radio; 
 

 
 

 
 
 

Profilo professionale del perito meccanico 
 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:  
– ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 
inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, dei trasporti 
e dei servizi nei diversi contesti economici. 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI   

1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 



  

 – Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione 
ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, 
installare e gestire semplici impianti industriali.  
È in grado di: 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati 
con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione 
industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento 
della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i 
costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente; 

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale; 

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

 Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato. 
 
 Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela 
dell’ambiente. 
 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti. 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto. 

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine 

e di sistemi termotecnici di varia natura. 
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 

nel rispetto delle relative procedure. 
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi.  
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e Meccatronica” ed “Energia”, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in 
coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

Quadro orario 
 

Materia Classe terza Classe quarta  Classe quinta 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5 

Impianti 3 5 6 

Sistemi e automazione 4 4 4 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 4 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

Nominativi degli allievi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 AIROLDI  Filippo 

2 ABATEMARCO Fabio 

3 CAGGIANO Gabriele 

4 CONDORELLI Fabio 

5 COSCARELLI Lorenzo 

6 CREPALDI Lorenzo 

7 CRISPO Giuseppe 

8 GNANI Simone 

9 PERELLA Mattia 

10 PICCHIONI Daniele 

11 SCICOLONE Claudio 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



  

Composizione del Consiglio di Classe  
 

Storia della classe:  
Nella tabella seguente sono indicati  i cambiamenti degli insegnanti durante la storia della classe nel 
triennio 
 

Materia 3AE 4AE 5AE 

Lingua e Letteratura italiana.                             Bonavita Raffaele  
Pinna Simona (supplente) 
 

Bonavita Raffaele  Bonavita Raffaele 
 

Lingua inglese. 
 

Prencipe Valeria Prencipe Valeria Prencipe Valeria 

Storia, cittadinanza e 
costituzione. 

Bonavita Raffaele  
Pinna Simona (supplente) 
 

Bonavita Raffaele 
 

Bonavita Raffaele 
 

Matematica. 
 

Mascia Enrica   Cojocaru Angela  Cojocaru Angela 

Meccanica, macchine ed 
energia.  
Laboratorio di meccanica.  

Pascon Matteo 
 
Scarpinati Giuseppe  

Pascon Matteo 
 
Scarpinati Giuseppe 

Fornasari Fabio 
 
Scarpinati Giuseppe 

Impianti, progettazione 
 e disegno.  
Laboratorio di impianti. 

Betonica Walter 
 
Serafino Antonio 

Betonica Walter 
 
Serafino Antonio 

Betonica Walter 
 
Scarpinati Giuseppe 

Sistemi e automazioni 
Laboratorio di Sistemi 
 

Valente Fabrizio 
Scarpinati Giuseppe 

Valente Fabrizio 
Scarpinati Giuseppe 

Valente Fabrizio 
Scarpinati Giuseppe 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto. 
Laboratorio tecnologico      
                                                                                             

Valente Fabrizio 
 
Serafino Antonio   

Giuliani Michele 
 
Serafino Antonio 

Pascon Matteo 
 
Viniello Palmiro 

Scienze motorie e sportive. Dattilo Giuseppe Dattilo Giuseppe Dattilo Giuseppe 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE III:  PASCON Matteo  

DOCENTE COORDINATORE CLASSE IV:  BETONICA Walter 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V:  VALENTE Fabrizio 

 

Storia della classe: studenti 
La tabella sotto riportata sintetizza la storia della classe, attualmente composta da 11 alunni, tutti 
frequentanti. 
 

Classe Totale Non promossi Inserimenti 

Terza  3AE 16 8 3 

Quarta  4AE 

(articolata) 
11   0 0 

Quinta  5AE 11   

 

 

 

 

 
 
 
 



  

Profilo della classe  
 

 La classe è composta da 11 allievi maschi, 8 dei quali provenienti dal biennio del nostro istituto. Tre 
allievi, provenienti dall’ITIS Pininfarina  sono stati inseriti a novembre del terzo anno.   
Un allievo ha ripetuto la terza classe nell’anno scolastico 2016/2017. Nella classe non sono presenti allievi 
con certificazione DSA  

In generale, come si può notare dalla storia della composizione del C.d.C. nel corso del triennio, la 
classe ha goduto di una buona continuità didattica. Durante il terzo anno è subentrata per sei mesi una 
supplente per Italiano e Storia. Per Tecnologia Meccanica si è invece avuto nel triennio un 
avvicendamento di tre diversi colleghi  e nell'anno in corso un nuovo docente per Meccanica. Questo ha 
comportato senz’altro un periodo di necessario adattamento ai nuovi metodi che ha influito sui tempi di 
apprendimento degli allievi. 

La classe nell’insieme è stata vivace, aperta al dialogo, ma non sempre corretta sul piano socio-
relazionale. Il comportamento responsabile e rispettoso nei confronti del corpo docente dimostrato in 
terza si è trasformato, nel corso degli anni, in comportamento poco responsabile e talvolta poco rispettoso 
nei confronti anche degli stessi compagni.   
 La classe presenta una fisionomia diversificata a livello individuale, intellettuale, di preparazione ed 
impegno. Un ristretto gruppo di studenti non ha avuto particolari problemi ad affrontare l’attività 
scolastica ed ha dimostrato di lasciarsi coinvolgere con favore ed interesse nel lavoro didattico, di seguire 
con attenzione le lezioni e di parteciparvi con osservazioni e valutazioni personali e critiche. 
La maggioranza degli studenti, invece, ha evidenziato difficoltà di apprendimento e di assimilazioni su 
argomenti, anche importanti, delle discipline curriculari comuni e di indirizzo, sia a livello tecnico-
scientifico che umanistico. In alcuni casi si è trattato di criticità temporanee; in altri di problemi con radici 
più profonde a livello attitudinali. 
 Per quanto riguarda più specificatamente le competenze multidisciplinari espressamente richieste 
dal nuovo esame di Esame di Stato, solo pochi studenti hanno dimostrato una buona scioltezza 
nell’effettuare collegamenti e richiami, accentuando le proprie capacità di ricerca, di organizzazione e di 
rielaborazione autonoma. 
 Per la maggior parte, invece, il compito è stato più arduo, anche perché la vigente normativa 
impone una maggiore serietà, impegno costante, oculata e diligente pianificazione dello studio di tutte le 
discipline. 
 Pur essendo doveroso diversificare i giudizi a seconda degli individui, si può generalizzare indicando 
come risultino migliori i risultati nelle materie tecnico-scientifiche, più congeniali al gruppo, poco incline 
alle discussioni teoriche e non particolarmente sensibile al richiamo umanistico. 
 Una nota importante è la poca sensibilità e l'impegno dimostrati nello studio della lingua Inglese 
che, per la maggior parte degli allievi, presenta ancora delle grosse difficoltà di comprensione e di utilizzo 
del linguaggio tecnico. 
 I risultati conseguiti riflettono l’eterogeneità sottolineata e vanno dalle valutazioni ottime o buone 
dei migliori, alle valutazioni discrete per altri, fino ai voti più modesti degli studenti meno impegnati. 
 Come specifica preparazione all’esame, gli allievi hanno sostenuto, in modalità necessariamente on 
line, una simulazione della prima  e della seconda prova scritta, rispettivamente  
 
 

Livelli di partenza 
 Il gruppo che si presenta all’Esame ha seguito i corsi del terzo e quarto anno con discreta regolarità 
e profitto, offrendo, come minimo, prestazioni sulla soglia dell’accettabilità e raggiungendo gli obiettivi 
prefissati di volta in volta. Il livello di partenza, pertanto, è in generale da considerarsi globalmente 
accettabile. 
Le prime settimane dell’anno scolastico sono state dedicate alla verifica ed al consolidamento dei 
prerequisiti mediante attività di ripasso dei programmi del quarto anno, soprattutto sugli argomenti tecnici, 
al fine di colmare le lacune più vistose degli allievi notoriamente più deboli, non sufficientemente motivati e 
con debiti formativi da saldare. Nel corso della prima parte dell’anno, per alcune materie si è fatto 
sistematicamente ricorso al recupero in itinere. Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, 
sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario 
scolastico.  
 
 

 



  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

A seguito dei consigli di classe svoltisi per via telematica e secondo le direttive del collegio docenti, ogni 
docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò 
è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, si è provveduto a rimodulare l’orario settimanale 
per la didattica a distanza DaD. 
In particolare, i docenti, ognuno compatibilmente con la propria dotazione informatica, hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 video lezioni programmate in modalità sincrona, e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; 

 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso la piattaforma di Google 
Suite Classroom  

 Utilizzo per quanto possibile di tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.  
 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
 
Benché gli allievi siano tutti maggiorenni, con apposite comunicazioni le famiglie sono state rassicurate ed 
invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con 
il corpo docente. 
 
Va infine detto che, nonostante lo sforzo e le azioni messe in atto dai vari docenti, pur tenendo conto delle 
molteplici difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato, pochi allievi hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera assidua e adeguata. 
 
 
 

 
 
 

Obiettivi comuni a tutte le discipline   
 

Obiettivi generali del corso 
L’alunno deve: 

 saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell’organizzazione del lavoro; 

 saper lavorare in gruppo; 

 essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato; 

 saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente e le cose; 

 possedere capacità di auto-aggiornamento  

 esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie discipline; 

 comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i punti 
fondamentali, esporne i punti significativi; 

 interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali. 
 

Obiettivi tecnico-professionali 
 

L’alunno deve: 

 possedere conoscenze e capacità connesse all’esercizio della professione; 

 avere competenze tecniche specifiche; 

 sapersi adeguare all’evoluzione tecnologica; 
 sapersi orientare nel mondo del lavoro. 

Obiettivi di apprendimento per le macro aree 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



  

 

Metodologie didattiche delle singole materie 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Generali delle aree disciplinari 

Area storico-linguistica 

L’alunno deve: 

 essere in grado di comprendere altre realtà storiche, letterarie e linguistiche; 

 utilizzare le conoscenze linguistiche per la produzione orale e scritta finalizzata alla comunicazione. 

Area tecnico-scientifica 

L’alunno deve: 

 utilizzare modelli, concetti, principi, criteri e procedimenti per affrontare e risolvere problemi 
nuovi; 

 verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti; 

 progettare impianti di varia tipologia, con la capacità di lavorare in gruppo nel caso di 
progettazione di impianti di grandi dimensioni ed elevata complessità; 

 dovrà essere in grado di gestire la conduzione degli impianti e di effettuare la necessaria 
manutenzione. 

 



  

Metodologie didattiche delle singole materie 
 

Tabella riassuntiva delle metodologie didattiche utilizzate 
 
 
 

* (lavagna  luminosa, strumenti multimediali, LIM, flipped classroom, learning by doing ecc) 

LEGENDA:  0 mai - 1 talvolta - 2 spesso - 3 sistematicamente 
 

 

Criteri di verifica  
 

 
Fascia 1 ( 6 -7 ) 

Conoscenza 
Fascia 2 ( 8 ) 
Competenza 

Fascia 3 ( 9 – 10 ) 
Capacità 

Lo studente 
individua: 

 i concetti chiave minimi 

 le relazioni fondamentali 

 i concetti generali e 
particolari 

 le relazioni e 
l’organizzazione delle 
stesse 

 le nozioni acquisite in 
altro contesto 

 i concetti generali e particolari 
e li approfondisce criticamente 

 le strategie più idonee 

 in altro contesto le nozioni e le 
mette in relazione con 
situazioni nuove 

Lo studente è in 
grado di: 

 esprimersi in linguaggio 
coerente e semplice 

 fornire soluzioni a problemi 
semplici 

 trasferire i concetti in 
ambiti diversi in modo 
parziale 

 esprimere giudizi 
motivandoli in modo 
generico 

 articolare un discorso in 
modo coerente 
esprimendosi con 
linguaggio appropriato 

 fornire soluzioni coerenti 
e generali 

 utilizzare concetti in 
ambiti diversi 

 esprimere giudizi, 
motivandoli 

 articolare un discorso in modo 
chiaro, coerente, 
approfondito, professionale e 
critico 

 fornire soluzioni coerenti, 
personali e originali 

 pianificare, organizzare e 
documentare, in modo 
autonomo, un progetto nel 
rispetto delle specifiche e dei 
tempi 

 esprimere giudizi motivati, 
approfonditi e originali 

 
 La valutazione finale tiene conto delle misurazioni delle singole prove e anche: 

 della partecipazione attiva alle lezioni; 

 dell’impegno; 

 della progressiva evoluzione ottenuta dallo studente. 

 ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA MECCANICA SISTEMI IMPIANTI TECNOLOGIA Scienze 

Motorie 

Lezioni frontali 
2 3 3 3  3 2 2 3 

Lavori di gruppo 
1 1 0 1  1 1 1 2 

Discussioni 
2 2 1 2  0 2 2 2 

Attività di laboratorio 
1 0 0 0  3 3 1  

DaD Didattica a distanza 
3 3 3 3  3 2 3  2 

Altro * 
0 0 2 2  1 1 0  

Area Storico-
Linguistica 

Area Tecnico-Scientifica 



  

Strumenti di verifica 

Numero delle verifiche sommative effettuate nell'interno dell'anno scolastico. 

 
 
 
 

 

 
 

Viaggio di istruzione a Berlino dal 4 al 7/11/2019 con varie visite guidate tra le quali il Monumento alla 
memoria delle vittime dell’olocausto, memoriale del muro (tra l’altro ricorreva il trentennale della 
caduta) 

 
 

 
 

      PREMESSA 
L’Alternanza scuola lavoro, già a partire dallo scorso anno scolastico, ha cambiato denominazione.  
La legge di bilancio 2019 è infatti intervenuta sull’alternanza scuola-lavoro, riducendone il monte ore da 
svolgere negli ultimi tre anni e modificandone il nome.  
Il MIUR, con nota n. 3380 dell’8 febbraio 2019, ha fornito indicazioni in merito, precisando: 
il nuovo nome: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 
il nuovo monte ore: non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici. 
Le attività di PCTO (ex ASL), come da programmazione del settore “Energia”, hanno visto l’intera classe 
coinvolta, nel corso del triennio, in varie iniziative. La classe intera ha inoltre partecipato a diverse 
attività, uscite didattiche e visite di istruzione, che vengono di seguito sinteticamente riepilogate: 
 

Classe 3AE A.S. 2017/2018 
DAL 30/10/2017 AL 11/11/2017       
DAL 29/1/2018 AL 02/02/2018       
Attività di presentazione di esperienze laboratoriali presso le classi seconde e terze delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio (Manzoni, Moro, Pellico). Temi: muoviamoci ed elettrizziamoci                                     
Gli allievi CAGGIANO, COSCARELLI, GNANI, PERELLA hanno svolto uno Stage estivo facoltativo, di 2 - 3 
settimane, presso delle aziende manifatturiere del territorio. 
Tutta la classe ha svolto il corso sulla sicurezza: modulo base di 4 ore + modulo specifico di 8 ore  
Nel periodo dal 16 Marzo al 25 Maggio 2019, gli allievi ABATEMARCO, CAGGIANO, COSCARELLI , GNANI, 
PERELLA Hanno seguito un Corso su tecniche di fabbricazione digitale e  uso stampante 3D, per un 
totale di 30 ore 
 
 
 
 
 

MATERIA Interrogazioni Elaborati scritti 
Prove di 

laboratorio 
Prove 

strutturate 
TOTALE 

Lingua e letteratura italiana 3 5   8 

Storia 2 4   6 

Lingua Inglese 4 3   7 

Meccanica, macchine ed en.      

Matematica 1 6   7 

Impianti energetici 2 4 3  9 

Sistemi e automazione 1 8 4  13 

Tecnologia meccanica  1 7 1  10 

Scienze motorie e sportive 6 pratica 4   10 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 



  

Inoltre varie visite e conferenze, riassumibili sinteticamente:  
23/01/2018 Torino  Medievale  
27/03/2018 Conferenza Enel  
29/03/2017 Visita Azienda STELLAX  
30/03/2017 Visita Azienda CASEIFICIO NUOVA MARTIGNANA  
31/03/2017 Visita Azienda ACETO di MODENA GIUSEPPE GIUSTI 
Classe 4AE A.S. 2018/2019 
02/10/2018 Visita Polo ACEA - Pinerolo (TO) 
12/10/2018 Visita Fiera BIMU Milano 2018 - Rho Fiere (MI) 
22/03/2018 Conferenza Teleriscaldamento, in collaborazione con IREN, presso l’unione Industriali di 
Torino VIA VELA 17 , TORINO  
24/03/2019 Visita Aziendale Leonardo tele spazio, presso Centro spaziale del Fucino (AQ) 
25/03/2019 Visita Aziendale Enea, presso Centro Casaccia, di Santa Maria di Galera (RM) 
26/04/2018 Presentazione azienda SPEA presso Sede Maxwell  
25/05/2018 Presentazione ITS post diploma ITS Energia Fondazione, presso Sede Maxwell  
Nel periodo dal 01/2019 al 06/2019  l’allievo PICCHIONI ha frequentato un corso PON di Inglese 
finalizzato alla certificazione PET 
Nel periodo dal 14/01/2019 - 30/05/2019 gli allievi ABATEMARCO, AIROLDI, CAGGIANO, CREPALDI, 
CRISPO, PERELLA, SCICOLONE hanno frequentato il  Corso di saldatura teorico/pratico 
Relativo a Elettrodo MMA/MIG/MAG – TIG base acciaio al carbonio più  Virtual Trainer 3D, per un 
totale di 120 ore. 
 
Classe 5AE A.S. 2019/2020 

 
Dal 15/11 al 28//11/2019 la classe ha partecipato al corso a cura dell'associazione "Giovani e Impresa" 
presso il nostro istituto, per un totale di 12 ore,  
La classe ha partecipato alla presentazione alle classi quinte di:  
ITS ENERGIA , ITS AEROSPAZIO/MECCATRONICA, ITS ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione)  
ITS TAM (Tessile, Abbigliamento, Moda), ITS Biotecnologie presso il nostro istituto.    
Presentazione a distanza WE4JOB  visione di un  VIDEO e  compilazione il questionario per offerte lavoro 
Video WE4JOB per la spiegazione della preparazione e stesura di un CV Europass  
I due allievi, ABATEMARCO e COSCARELLI hanno partecipato all'iniziativa "Treno della Memoria" organizzato dal 
comune di Nichelino nel periodo dal 4 al 12 febbraio 2020 visitando Cracovia, Praga, e i campi di concentramento 
Terezin ed Auschwitz-Birkenau. 
 
 

 

 
 
 

L'obiettivo del percorso è stato quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile cercando di modificare 
l'atteggiamento degli studenti verso il sapere, accrescendone non solo le conoscenze ma anche e 
soprattutto le competenze . Attraverso il raggiungimento delle competenze, infatti, i giovani dovrebbero 
essere in grado di gestire e affrontare i problemi che di volta in volta si presenteranno e di adattarsi al 
mondo extrascolastico.  
 
Inoltre, i valori e i principi della Carta costituzionale, l'approfondimento del documento "Le leggi razziali", 
la visita ai Luoghi della Resistenza ha permesso di favorire la crescita umana, sviluppando il senso della 
legalità, l'impegno per la democrazia e la partecipazione.  
 
A inizio anno si erano programmate una serie di attività didattiche e culturali volte a consolidare le competenze di 
cittadinanza attiva, consapevole e a educare gli studenti alla riflessione e alla scelta, che vanno condotte proprio 
sulla scorta degli insegnamenti anche tragici del passato, promuovendo una memoria viva e feconda che onori le 
vittime innocenti nel monito a non commettere più gli stessi errori del passato. 
Tuttavia a causa della tragica situazione che si è venuta a creare, l’unica attività che si è potuta svolgere è stata: 
“Percorsi nei luoghi di memoria” il giorno  27 gennaio 2020  
(iniziativa organizzata dal Museo diffuso della Resistenza) 
I percorsi nei luoghi di memoria sono un invito alla riscoperta di un pezzo fondamentale della  storia di Torino: i 
luoghi della lotta clandestina contro l’occupazione nazifascista, quelli della deportazione nei Lager e quelli della vita 
quotidiana durante la guerra. Questi siti così diventano tappe di un percorso museale all’aperto e fanno emergere 
frammenti di storia racchiusi nella città.  
 

7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



  

Torino ha accolto nel gennaio 2015 le sue prime 27 pietre d’inciampo o Stolpersteine: si tratta di un monumento 
diffuso e partecipato ideato e realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig per ricordare le singole vittime della 
deportazione nazista e fascista. L’artista produce piccole targhe di ottone su cubetti della dimensione dei porfidi 
delle pavimentazioni stradali, che vengono incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente  
dalla vittima. 
L’itinerario ha aiutato gli allievi a riscoprire il proprio territorio e la propria città come teatro della conquista della 
libertà e di fondazione dei valori costituzionali e democratici. Inoltre hanno potuto riscoprire la memoria delle 
persecuzioni nazifasciste e delle deportazioni avvenute bella nostra città negli anni che vanno dal 1945 al 1945; 
ciascun percorso prevedeva una tappa presso un luogo di memoria legato alle vicende storiche del periodo preso in 
oggetto. 
  

 

 
 
 

PRIMA PROVA:   

Lingua italiana 24 Marzo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in modalità a distanza tramite la piattaforma 

Classroom. In allegato la traccia.  

Materie di indirizzo 25 Marzo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in modalità a distanza tramite la 

piattaforma Classroom. In allegato la traccia 

 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

DATA di SVOLGIMENTO:   28/05/2020 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano e Storia, Inglese, Matematica, Meccanica, Impianti, Tecnologia  
 

MATERIALI di  AVVIO AL COLLOQUIO: 
 
Riferimenti normativi e indicazioni: 
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 
- DM 18 gennaio 2019 n. 7 
- OM 11 marzo 2019 n. 205 
- OM 16 maggio 2020 n. 10 

 

Gli argomenti degli elaborati di cui all'art 17 comma 1a dell'OM N.  10/2020 che verranno assegnati 

agli studenti sono stati discussi e infine definiti dal Consiglio di Classe nella sessione on line del 

25/05/2020 

Il coordinatore, preso atto dell’avvenuta pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 

maggio 2020 che regolamenta gli Esami di Stato, concorda con il C.d.C. le modalità di simulazione del 

colloquio orale di esame.  

In particolare si prevede la seguente scansione temporale: 

 15 minuti per la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo che erano 

state individuate come oggetto della seconda prova scritta (art. 17, 1.a);   

 10 minuti per discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno (art. 17, 1.a) 

 20 minuti per l’analisi dei materiali preparati dalla commissione sulle materie non di indirizzo 

per la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

 10 minuti per l’esposizione delle esperienze di PCTO.   

 5 minuti per l’accertamento delle conoscenze riguardanti Cittadinanza e Costituzione (art. 17, 

1.c,d,e).   

8. SIMULAZIONI 



  

MODALITA’ di CONDUZIONE: 

Per la partecipazione alla simulazione, saranno estratti a sorte tre studenti per ogni classe, i quali 

sosterranno la prova, mentre gli altri studenti seguiranno la simulazione.  

Il colloquio di ogni singolo candidato avrà la durata di un’ora (vedi punto precedente) e l’intera 

simulazione avrà quindi durata di tre ore in orario pomeridiano.  

Il colloquio avverrà in modalità telematica, alla presenza di tutti docenti componenti la commissione e 

di tutti gli studenti della classe. 

 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO:  

Il colloquio verrà valutato utilizzando la griglia allegata, che riprende quanto predisposto nell’allegato 

B della OM N. 10 del 16/05/2020. 

 

 

ALLEGATI: 
 

Allegato 1: Tracce delle simulazioni della prima e della seconda prova scritta 

Allegato 2: Materiali di avvio simulazione colloquio del 28/05/2020 

Allegato 3: Griglia di valutazione del colloquio 

Allegato 4: Programmi svolti delle discipline 
 
Allegato 5: Elaborati colloquio orale 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
J.C. MAXWELL

 Anno scolastico 2019/2020

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

ESAME DI STATO 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giovanni Pascoli - Temporale

Un bubbolìo lontano...

Rosseggia l'orizzonte,

come affocato, a mare:

nero di pece, a monte,

5 stracci di nubi chiare:

tra il nero un casolare:

un'ala di gabbiano.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovanni Pascoli, nato a San mauro di Romagna nel 1855, fu sempre legato

alla campagna, di cui fu attento osservatore. L'alternarsi delle stagioni, i ritmi

e  gli  elementi  della  natura,  il  lavoro  nei  campi,  gli  animali  costituiscono

presenze frequenti in Myricae, la sua prima raccolta di poesie. La campagna fu

per Pascoli anche rifugio da una vita travagliata dai lutti: a 12 anni il padre fu

misteriosamente assassinato e in seguito morirono la madre, una sorella e due

fratelli.  La sua produzione poetica, di matrice simbolista, fu particolarmente

significativa  anche  dal  punto  di  vista  dell'innovazione  stilistica,  per  cui

Gianfranco Contini, famoso critico letterario, lo ha definito “un rivoluzionario

nella tradizione”. La lirica presentata fu inclusa nella terza edizione di Myricae

(1894), nella sezione “In campagna”. Morì a Bologna nel 1912.



1. Comprensione del testo

Fai la parafrasi del testo.

2. Analisi del testo

1. La poesia è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiega la   

scelta del poeta.

2. Quale concezione della natura emerge dal testo?

3. A quale tipico simbolo pascoliano allude l'immagine del verso 7?

Motiva  con opportune argomentazioni la tua risposte.

4. Spesso, a proposito di questa poesia, si parla di impressionismo, in

riferimenti al movimento artistico di fine Ottocento che si proponeva

di  rendere  la  realtà  così  come viene  colta,  in  rapide  e  immediate

impressioni.  Condividi  questa lettura? Giustifica  la tua risposta con

riferimenti all'uso della punteggiatura e al testo in generale.

3. Relazione con il contesto storico e culturale 

Nella poesia riportata, Pascoli mostra di aderire ad alcuni dettami della

poesia decadente. Sulla base all'analisi condotta, spiega in che senso ciò

è vero, facendo anche collegamenti ad altri testi dello stesso autore che

conosci.  In  alternativa,  analizza  il  simbolo  del  “nido”  nella  poesia  di

Pascoli,  con  riferimenti  alla  sua  biografia  e  al  contesto  culturale

dell'epoca, che registrava la crisi delle certezze dell'uomo moderno.

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito  l’uso del  dizionario italiano e  del  dizionario bilingue  (italiano-lingua del  paese di  provenienza)  per  i
candidati di madrelingua non italiana. 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

  Emilio Lussu, L’inutile strage

----------------------------------------------------------------------------------------

La Prima guerra mondiale è stata vittoriosa per l’Italia e per questo molto celebrata: con la

liberazione di Trento e Trieste si sono completati i confini naturali del nostro Paese. Minore

risalto è stato dato ai sacrifici umani che ha richiesto. Lussu, per anni al fronte in prima linea,

mostra il vero volto della guerra, in questo caso la “maschera folle” del proprio generale.

----------------------------------------------------------------------------------------

Noi avevamo costruito una trincea solida, con sassi e grandi zolle. I soldati la

potevano  percorrere,  in  piedi,  senza  esser  visti.  Le  vedette  osservavano  e

sparavano dalle feritoie, al coperto. Il generale guardò alle feritoie, ma non fu

soddisfatto. Fece raccogliere un mucchio di sassi ai piedi del parapetto, e vi

montò sopra, il binocolo agli occhi. Così dritto, egli restava scoperto dal petto

alla testa.

– Signor generale, – dissi io, – gli  austriaci hanno degli  ottimi tiratori ed è

pericoloso scoprirsi così.

 Il generale non mi rispose. Dritto, continuava a guardare con il binocolo. Dalle

linee nemiche partirono due colpi di fucile. Le pallottole fischiarono attorno al

generale. Egli rimase impassibile. Due altri colpi seguirono ai primi, e una palla

sfiorò la trincea. Solo allora, composto e lento, egli discese. Io lo guardavo da

vicino.  Egli  dimostrava un’indifferenza arrogante.  Solo  i  suoi  occhi  giravano

vertiginosamente. Sembravano le ruote di un’automobile in corsa. 

La vedetta, che era di servizio a qualche passo da lui, continuava a guardare

alla feritoia, e non si occupava del generale. Ma dei soldati e un caporale della

12ª compagnia  che era in linea,  attratti  dall’eccezionale spettacolo,  s’erano

fermati  in  crocchio,  nella  trincea,  a  fianco del  generale,  e  guardavano,  più

diffidenti  che  ammirati.  Essi  certamente  trovavano  in  quell’atteggiamento

troppo  intrepido  del  comandante  di  divisione,  ragioni  sufficienti  per

considerare, con una certa quale apprensione , la loro stessa sorte. Il generale

contemplò i suoi spettatori con soddisfazione.

 – Se non hai paura, – disse rivolto al caporale, – fa’ quello che ha fatto il tuo 



generale. – Signor sì, – rispose il caporale. E, appoggiato il fucile alla trincea, 

montò sul mucchio di sassi. 

Istintivamente, io presi il caporale per il braccio e l’obbligai a ridiscendere. – Gli

austriaci, ora, sono avvertiti, – dissi io, – e non sbaglieranno certo il tiro. Il

generale, con uno sguardo terribile, mi ricordò la distanza gerarchica che mi

separava da lui.  Io  abbandonai  il  braccio  del  caporale  e non dissi  più  una

parola. – Ma non è niente, – disse il caporale, e risalì sul mucchio.

 Si era appena affacciato che fu accolto da una salva di fucileria . Gli austriaci,

richiamati  dalla  precedente  apparizione,  attendevano  coi  fucili  puntati.  Il

caporale rimase incolume. Impassibile, le braccia appoggiate sul parapetto, il

petto scoperto, continuava a guardare di fronte. – Bravo! – gridò il generale. –

Ora, puoi scendere. Dalla trincea nemica partì un colpo isolato. Il caporale si

rovesciò indietro e cadde su di noi. Io mi curvai su di lui. La palla lo aveva

colpito  alla  sommità  del  petto,  sotto  la  clavicola,  traversandolo  da  parte  a

parte. Il sangue gli usciva dalla bocca. Gli occhi socchiusi, il respiro affannoso,

mormorava: 

– Non è niente, signor tenente.

 Anche il generale si curvò. I soldati lo guardavano, con odio. – È un eroe, –

commentò il  generale.  – Un vero eroe.  Quando egli  si  drizzò, i  suoi  occhi,

nuovamente,  si  incontrarono  con  i  miei.  Fu  un  attimo.  In  quell’istante,  mi

ricordai d’aver visto quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio della

mia città,  durante una visita che ci  aveva fatto fare il  nostro professore di

medicina legale.

 –  È un eroe autentico, – continuò il  generale.  Egli  cercò il  borsellino e ne

trasse una lira d’argento. – Tieni, – disse, – ti berrai un bicchiere di vino, alla

prima occasione. Il ferito, con la testa, fece un gesto di rifiuto e nascose le

mani. Il generale rimase con la lira fra le dita, e, dopo un’esitazione, la lasciò

cadere sul caporale. Nessuno di noi la raccolse. 

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano, Einaudi, Torino 2000



1. Comprensione del testo

1. Per mettere in evidenza la dinamica dei fatti, dividi il  testo in quattro

sequenze.

2. Riassumi il brano, cercando di estrarne il significato essenziale.

3. Dal punto di vista del narratore-protagonista, il gesto di sporgersi senza

difese oltre il  riparo della trincea per osservare il nemico è un atto di

coraggio o di follia? 

2. Analisi del testo

1. “Il  generale  contemplò  i  suoi  spettatori  con  soddisfazione”.  Perché  è

usato il termine “spettatori”, che non ha nulla in comune con il linguaggio

militare?  Come  definiresti  con  un  aggettivo  la  scena  finale,  in  cui  il

generale premia l’eroismo del caporale con una lira d’argento?

2. Individua tutti i punti in cui sono messi in evidenza gli occhi e lo sguardo

del generale, poi scrivi un breve commento dell’ultima descrizione: mi

ricordai d’aver visto quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio

della  mia  città,  durante  una  visita  che  ci  aveva  fatto  fare  il  nostro

professore di medicina legale.

3. Relazione con il contesto storico e culturale 

Il generale ribadisce più volte il concetto: E’ un eroe; un vero eroe; E’ un 

eroe autentico. Evidentemente percepisce l’odio dei soldati nei suoi 

confronti e teme che nessuno voglia essere eroe in quel modo. 

Inquadra il brano nelle problematiche relative alla prima guerra 

mondiale.

Puoi sviluppare l’argomento prospettando:

◦ le ragioni che portarono l’Italia a entrare in guerra;

◦ le ragioni del monito del Papa circa “l’inutile strage”.

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per
i candidati di madrelingua non italiana. 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Ambito socio-economico

Renzo Piano, Perché difendo le periferie.

----------------------------------------------------------------------------------------

Il  famoso architetto argomenta la sua difesa delle periferie cittadine, rivalutandone il  ruolo

propulsivo, come scommessa del secolo.

----------------------------------------------------------------------------------------

Difendo le periferie perché è una questione d’appartenenza: sono figlio della

periferia, sono nato e cresciuto nella periferia di Genova verso Ponente, vicino

ai cantieri navali e alle acciaierie. Per me il centro di Genova, della Superba

appunto, era lontano e intimidente. La mia è una periferia un po’ speciale,

perché per metà è formata dall’acqua. Parlo del mare che invoglia alla fuga, a

viaggiare per conquistarsi il futuro.

Le periferie sono fabbriche dei  desideri.  Cresci  con l’idea di  partire,  diventi

grande avendo il tempo d’annoiarti e di pensarci su.

Difendo le periferie anche perché sono la città del  futuro, che noi  abbiamo

creato e lasceremo in eredità ai figli. Dobbiamo rimediare allo scempio fatto e

ricordarci  che  il  90  per  cento  della  popolazione  urbana  vive  nelle  zone

marginali.

Le periferie, che bisognerebbe chiamare città metropolitana, sono la grande

scommessa del secolo: diventeranno o no urbane? Se non diventeranno città

saranno guai grossi.

C’è una simmetria tra i centri storici che volevamo salvaguardare negli anni ’60

e ’70 e il rammendo delle periferie. Certo le periferie non sono così fotogeniche

come i centri storici: belli, ricchi di storia, arte e fascino. Però oggi, se devo

dirla  tutta,  i  centri  storici  talvolta  sono diventati  centri  commerciali  a  cielo

aperto, infilate di boutique di lusso una dietro l’altra. I centri storici sono sazi e

appagati mentre sono le periferie dove c’è ancora fame di cose e emozioni,

dove si coltiva il desiderio.

La città europea insegna a non creare quartieri solo per lo shopping o solo per

gli affari ma a mescolare le diverse funzioni. Le periferie sono la città che è una

grande invenzione, forse la più grande fatta dall’uomo. Ovvero il luogo dove si



impara e pratica la convivenza, la tolleranza, la civiltà, lo scambio e la crescita.

Difendo la periferia anche perché è un concentrato d’energia,  qui  abitano i

giovani  carichi  di  speranze  e  voglia  di  cambiare.  Quasi  sempre  il  termine

periferia è accoppiato ad aggettivi denigranti come violenta, desolata, triste.

Ma le facce della gente del Giambellino sono tutt’altro che tristi.

Viene spesso definita come deserto affettivo, ma è vero il contrario: le periferie

sono crogioli di energia e di passione. Che poi non si tratti solo di forze positive

lo sappiamo.

Il disagio urbano è una malattia cronica della città, una sofferenza che in alcuni

momenti si acuisce. Un male che è generato dal disagio sociale ma anche dal

degrado e dalle bruttezze dei luoghi, dal disamoramento con cui le periferie

sono state realizzate. Bisogna lavorare sulla dignità del luogo, è fondamentale.

Un quartiere ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un gesto

di pace di tolleranza.

Ecco può sembrare una contraddizione di termini ma la periferia può essere

bella,  perciò  la  difendo.  Anche alcuni  scorci,  certi  cortili,  le  proporzioni  dei

caseggiati del Giambellino sono belli.

Si tratta di un’armonia nascosta che va cercata e scoperta. Le periferie godono

di una bellezza per la quale non sono state costruite: sono state fatte senza

affetto,  quasi  con disprezzo. Eppure c’è una bellezza che riesce a spuntare

fuori, fatta certo di persone ma anche di luce, orizzonti, natura e tanto spazio.

Spazio, per esempio, per piantare nuove piante: guardare un albero riserva

sorprese,  non è  mai  uguale  al  giorno  prima.  D’autunno le  foglie  cambiano

colore e cadono lasciando passare la luce del sole, ogni primavera si assiste al

rito  del  rinnovamento.  Una  metafora  della  vita  e  della  rigenerazione.  Una

bellezza che non è cosmesi. D’altronde il principio bellezza, quella autentica, in

tutto il  bacino del  Mediterraneo non è mai disgiunta dalla bontà. L’idea dei

greci: kalos kagathos, bello e buono.

E' possibile una periferia migliore?

Certo che è possibile, basta andare a Marghera dove sono appena stato per un

sopralluogo con G124 per capirlo. C’è già una periferia migliore, negli ultimi

vent’anni questo quartiere ha fatto passi da gigante.

Come scriveva Italo Calvino, anche le più drammatiche e le più infelici tra le



città hanno sempre qualcosa di buono. Quel qualcosa dobbiamo però scoprirlo

e alimentarlo. Così avremo città migliori.

Il Sole 24 ore, 29 maggio 2016

COMPRENSIONE E ANALISI

1. L'autore adduce in difesa delle periferie almeno cinque argomenti. Due sono 

personali o legati alla sua esperienza; altri tre fanno riferimento alle risorse 

della periferia. Individuali e trascrivili.

2. Perché la periferia è definita la città del futuro? E a ragione o a torto, secondo 

te?

3. Per quale motivo Renzo Piano sembra amare meno i centri storici?

4. Riformula in termini semplici la seguente espressione: “Una metafora della vita 

re della generazione. Una bellezza che non è cosmesi”.

PRODUZIONE

Commenta e discuti una delle due affermazioni (o ambedue le affermazioni) fatte nel

brano:

• Le periferie sono la città, che è una grande invenzione, forse la più grande

dell'uomo. Ovvero il luogo dove si impara e pratica la convivenza, la tolleranza,

la civiltà, lo scambio e la crescita.

• La periferia viene spesso definita come deserto affettivo, ma è il contrario: le

periferie sono crogioli di energia e di passione. Che poi non si tratti solo di forze

positive lo sappiamo.

Esponi la tua tesi argomentando il consenso o il dissenso nei confronti del testo di

appoggio; puoi sviluppare qualcuno dei seguenti spunti:

– può essere difficile condividere l'entusiasmo di Piano, soprattutto se si pensa a

periferia che sono sinonimo di degrado, criminalità, spaccio di droga, come il

Corviale a Roma o Scampia a Napoli. Eppure........

– da un certo punto di vista le periferie sono la città, intesa come aggregazione di

abitanti; però periferia e città sono due realtà ben diverse: in base a che cosa le

distingui?

– le periferie sono il luogo in cui i problemi nazionali sono reali e pressanti;

– Piano conclude il suo articolo con una citazione di Calvino: prova a concludere il

tuo commento con una frase incisiva, a effetto.

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Ambito sociale

CLAUDIO MAGRIS, La maestra che ha cambiato il minuetto di natale. Da Gesù a Perù, così il canto è 

una scemenza.

Una maestra, si fa per dire, di una scuola primaria del Pordenonese fa cantare

ai suoi alunni una canzoncina di Natale; qualcuno la canticchia anche a casa e i

genitori,  sorpresi,  sentono  che  la  canterellano  dicendo  «Perù»  là  dove  la

canzone dice «Gesù». Peccato non ci siano, nella canzone, parole quali cuor,

amor,  o dolor,  perché in tal  caso ci  sarebbe posto anche per  l’Ecuador.  La

maestra, si fa per dire, ha sostituito Gesù con Perù per non offendere alunni di

altre religioni, soprattutto musulmani.

La  volenterosa  insegnante  ha  dato,  credo  senza  volerlo,  un  esempio  oggi

particolarmente  pericoloso  di  rifiuto  del  dialogo  e  della  diversità.  Dialogo

significa  conoscenza  reciproca  e  dunque  conoscere  l’identità  —  culturale,

religiosa, politica, sessuale — dell’altro e far conoscere la propria, ovviamente

senza  alcuna supponenza  aggressiva  e  senza  fanatismo,  con  naturalezza  e

libertà,  senza  imbarazzo.  Conoscere  e  far  conoscere  il  cristianesimo,

l’ebraismo,  il  buddhismo,  l’islamismo,  il  marxismo,  il  liberismo e  le  proprie

scelte e convinzioni in merito è l’unico modo di incontrarsi. Ci sono certo, in

ogni campo, specie inizialmente, maggioranze più forti e minoranze più deboli

che non saranno più tali  non solo quando non saranno più emarginate ma

anche  se,  liberate  dall’oppressione,  si  libereranno  dal  complesso  quasi

compiaciuto di sentirsi emarginati. Altrimenti si resterà nella spirale del rifiuto

e  del  falso  riguardo  — è offensivo  nei  confronti  degli  islamici  ritenere  che

possano sentirsi offesi da una canzone cristiana di Natale in un Paese di cultura

cristiana, come sarebbe offensivo pensare che la preghiera del muezzin1 possa

offendere il non musulmano che la sente. Non si dimentichi che Gesù nell’Islam

è  venerato,  considerato  il  terzo  in  ordine  di  importanza  dopo  Maometto  e

1 Muezzin: persona che nelle moschee islamiche invita i fedeli a recitare le cinque preghiere giornaliere 

canoniche.



Abramo,  e la  tradizione dice  che ritornerà sulla  terra  alla  fine dei  tempi  e

apparirà sul minareto bianco della grande moschea di Damasco, nell’epifania

della conciliazione finale. Che ci sia pure un Islam forsennato e omicida è una

ragione di più per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi.

Esiste anche una dittatura delle minoranze, di cui parlava già Tocqueville2. […]

[C'è chi] auspica che l’insegnante abbia agito in buona fede. Temo egli abbia

ragione, ma spero di no, perché se si agisce in malafede ci si rende almeno

conto di sbagliare e di far il male, consapevolezza necessaria a un’eventuale ed

auspicabile correzione, ma se si fanno sbagli o si compiono atti ingiusti convinti

di far bene, si continuerà a commetterli in perfetta buona fede e con buona

coscienza,  incapaci  di  poter  accorgerci  di  aver  sbagliato.  Ma  chi

ignorantemente  pecca,  diceva  la  nonna  a  Biagio  Marin3,  ignorantemente  si

danna.

(Claudio Magris, La maestra che ha cambiato il minuetto di Natale. Da Gesù a Perù, così il 

canto è una scemenza, www.corriere.it, il 2 gennaio 2018)

Scrivi  un  testo  di  carattere  espositivo-argomentativo.  Nella  prima  parte
ricostruisci  e  analizza  la  tesi  sostenuta  da  Claudio  Magris,  tenendo come
guida  i  punti  della  scaletta  che  segue.  Nella  seconda  parte  fai  le  tue
considerazioni personali seguendo una delle due tracce proposte.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Qual è la tesi di fondo del testo?

2. Perché l'autore nel primo capoverso utilizza due volte “si fa per dire”?

3. Spiega la frase “Che ci sia pure un Islam forsennato e omicida è una ragione di 

più per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi” (riga 23)

4. Che cosa si intende, nel testo, con l'espressione “dittatura delle minoranze”? 

(riga 25)

5. La “buona fede” è vista dall'autore come un elemento positivo o negativo? 

Perché?

2 Alexis de Tocqueville(1805-1859), uomo politico, storico e saggista francese, è considerato tra i maggiori 

esponenti del liberalismo ottocentesco.

3Biagio Marin: poeta e scrittore italiano (1891-1985)

http://www.corriere.it/


PRODUZIONE

Condividi  la  tesi  di  Claudio  Magris?  Il  futuro  è  nell'omologazione  culturale  o  nel

multiculturalismo? Perché con l'avvento della globalizzazione i conflitti culturali si sono

fatti  più frequenti? Esistono valori universali  che dovrebbero essere riconosciuti  da

tutti? Quali? Come individuarli? É lecito appellarsi alle diversità culturali per violarli?

Su  quali  basi  costruire  un  dialogo  tra  diversi,  capace  di  vincere  le  reciproche

diffidenze? Esprimi la tua opinione.

In  alternativa  scrivi  sul  tema  dell’intolleranza  religiosa.  Come  prevenirla?  Quale

atteggiamento  dovrebbe  assumere  lo  Stato  nei  confronti  delle  varie  confessioni

religiose?  La  religione  è  elemento  di  unione  o  di  divisione?  Che  ruolo  giocano

terrorismo ed estremismo?

Inserisci nel tuo elaborato anche una sottotesi, cioè un'argomentazione a sostegno

della tesi, che viene a sua volta dimostrata con altre argomentazioni. Arricchisci il tuo

ragionamento  con  esempi  concreti  presi  dalla  tua  esperienza,  dai  tuoi  studi  di

carattere storico e dalle tue letture.

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Ambito storico

Pierluigi Battista, Tra memoria storica e oblio.

----------------------------------------------------------------------------------------

In  un  articolo  comparso  nel  2015  su  “La  Lettura”,  inserto  del  “Corriere  della  Sera”,  il

giornalista e saggista Pierluigi Battista (1955) si interroga sul ruolo della memoria storica nelle

vicende di popoli e stati, portando alcuni esempi, tratti dalla recente storia europea ed extra-

europea.  Della  situazione  attuale  di  ciascuno  di  essi  l'autore  dà  un  giudizio  che  si  basa,

appunto, sul rapporto instaurato tra memoria e oblio del proprio passato. Riportiamo qui di

seguito,  suddivisi  schematicamente,  i  sintetici  giudizi  espressi  su  Spagna,  Russia,  Irlanda,

Serbia, Turchia, Germania e Sudafrica.

(Spagna)  «Il  “patto  dell’oblio”  ha  consentito  alla  Spagna  una  transizione

pacifica alla democrazia dopo decenni di dittatura franchista nata dalle atrocità

della  guerra  civile».  [...]  (Russia)  «La  Russia  di  Putin  esemplifica  alla

perfezione  la  doppia  tragedia  della  smemoratezza  che  cerca  di  riscattarsi

attraverso  un  abuso  politico  perverso  del  passato  storico,  una  ossessiva

retorica della memoria piegata ad  instrumentum regni. Prima il grande oblio

sulla lunga notte sovietica, [...] poi, tutt’a un tratto, la Russia risveglia le sue

smanie imperiali. [...] Si erano dimenticati dell’Ucraina e della la Crimea: ora

se ne sono ricordati, nel nome della memoria riscoperta, e il  richiamo della

memoria  accende  la  miccia  dello  scontro,  della  rivendicazione  territoriale,

dell’atto di forza»2. [...] (Irlanda) «Troppo oblio e troppa memoria possono

andare a braccetto, collaborando allo stesso obiettivo: una pace duratura, che

si  fonda  sempre  su  una  sana  pacificazione  della  memoria.  Senza  la

pacificazione della memoria non avrebbe potuto esserci pace tra protestanti e

cattolici in Irlanda»3. [...] (Serbia) «Ricordando ossessivamente una sconfitta,

la battaglia della Piana dei Merli addirittura del 1389, Milosevic ha scatenato il

suo fanatismo panserbo, con il corollario della conquista violenta & del Kosovo

e della persecuzione degli albanesi». (Turchia) «Bisogna stare a mezza strada

tra dimenticanza e ricordo. Se si esagera nella rimozione forzata del passato si



finisce  come  in  Turchia,  dove  è  reato  persino  nominare  il  genocidio  degli

armeni». (Germania) «Ma non si deve esagerare nemmeno nell'ossessione del

ricordo inteso come punizione perenne, un ergastolo della memoria. Un luogo

comune molto frequente sostiene che i tedeschi non abbiano fatto i conti con il

passato nazista. Ne siamo proprio sicuri? Decenni di una nazione spaccata in

due e gli obblighi di risarcimenti di entità colossale non sono stati  forse un

prezzo ragguardevole per staccare finalmente il biglietto del necessario oblio?

{...]  Invece  siamo  spesso  noi,  incatenati  agli  stereotipi  della  memoria,

prigionieri del passato, vittime di una sopravvalutazione dei luoghi comuni sulla

“memoria condivisa”, a misurare anche oggi, a tanti decenni di distanza, ogni

scelta  tedesca  come  ripetizione  puntuale  di  un  identico  copione,  finendo

ridicolmente per equiparare la pur discutibile ortodossia euro-finanziaria della

Merkel ai panzer di Hitler, e le sanzioni pur severe nei confronti della Grecia

insolvente  alla  minaccia  dei  campi  di  concentramento  con  la  svastica».

(Sudafrica) «La grandezza di Nelson Mandela, che pure aveva patito ventisette

anni  nelle  galere  del  Sudafrica  dell'apartheid  segregazionista,  è  di  aver

impedito che un eccesso di memoria annegasse il Sudafrica liberato dai razzisti

bianchi in un bagno di sangue, in un gorgo di vendette come pegno da pagare

al  ricordo  delle  vessazioni  subite.  Una  commissione  ha  indagato,  raccolto

testimonianze, ricostruito storie e vicende personali non lasciando impunite le

atrocità commesse, ma senza instaurare il regno del terrore, delle esecuzioni

sommarie, dei processi farsa. La “memoria” non è servita a restare prigionieri

del passato, ma per chiudere un'epoca». 

P. Battista, La dittatura della memoria, in “La Lettura”, Corriere della Sera, 27 settembre 2015.

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 E ANALISI

1. Dai un titolo  a ogni estratto (segnalato dalle parentesi  tonde in apertura di

paragrafo) in cui si suddivide l'articolo.

2. Qual è la tesi dell'autore? In quali  punti del testo è espressa? Si articola in

sottotesi? Ricerca nel testo citazioni nelle quali esse siano riconoscibili  e che

costituiscano argomentazioni a favore.

3. Analizza il  testo dal punto di vista lessicale e retorico. In particolare ricerca

tutte le parole facenti parte delle aree semantiche della memoria e della pace (e

dei rispettivi contrari oblio e guerra). Individua nel testo le numerose metafore

presenti,  che  contribuiscono a definire  lo  stile  brillante  di  questo  articolo  di

giornale.

PRODUZIONE

Esponi le tue opinioni sulla memoria storica, riprendendo gli esempi riportati dal

giornalista ed eventualmente allargandoli ad altri, relativi alla storia dell’Italia o

di altri Paesi. Esprimi una tua tesi al riguardo, sostenendola con argomentazioni

che puoi trarre dalle conoscenze acquisite, da quelle ricavate dalle informazioni

della cronaca recente, oltre che dalle tue personali riflessioni ed esperienze. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per
i candidati di madrelingua non italiana. 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI

ATTUALITA’ 

Un alfabeta che muore a 70 anni ha vissuto una sola vita di 70 anni. Io di anni

ne  ho  vissuto  5  mila.  Ero  presente  quando  Caino  ha  ammazzato  Abele  e

quando Giulio Cesare è stato ucciso, e anche alla battaglia delle Termopili e

quando Leopardi guardava l’infinito. La lettura ti dà l’immortalità, all’indietro.

Scrivere  è  invece  una  scommessa  nell’immortalità  in  avanti,  ma  senza

garanzia.

Umberto Eco, intervistato da WlodeK Goldkorn, Ecco l’ultimo strepitoso Eco,”L’Espresso”, n.20,

19 maggio 2011)

Discuti l’affermazione indagando i rapporti tra uomo, letteratura e tempo. 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito  l’uso del  dizionario italiano e  del  dizionario bilingue  (italiano-lingua del  paese di  provenienza)  per  i
candidati di madrelingua non italiana. 



PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI

ATTUALITA’ 

Il valore delle regole

Durante  un’intervista  il  noto  scrittore  siciliano  Andrea  Camilleri  (1925)

denuncia la tendenza a non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra

vita quotidiana: 

Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce disagio

altissimo, che non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel

che io chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino

si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto

con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo

slalom. Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che, anzi,

diventano un elemento di fastidio, di disturbo.

Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in L’Unità, 20 novembre 2003

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo

basandoti  su  conoscenze  apprese  durante  il  tuo  percorso  di  studio,  su

informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su esperienze vissute

o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei.

Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo 

elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito  l’uso del  dizionario italiano e  del  dizionario bilingue  (italiano-lingua del  paese di  provenienza)  per  i
candidati di madrelingua non italiana. 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “J.C. MAXWELL” –Nichelino (TO) – sez. I.T.I.S.     A.S. 2019/2020 

SIMULAZIONE 2^ PROVA ESAME STATO – Impianti disegno e progettazione          Prof. BETONICA WALTER 

                Prof. FORNASARI FABIO 

ALUNNO ………………………………………………………………………(25/03/2020)                      CLASSE  5^ Energia 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Dimensionare, in regime estivo, la centrale di trattamento aria di un impianto di condizionamento 

tutt’aria per una sala cinema a Torino. La sala dispone di 600 posti. Il carico termico estivo per 

differenza di temperatura e irraggiamento è stimato non oltre 20.000 W; Gli apporti di calore sensibile 

all’ambiente, in regime di massimo affollamento, per illuminazione e macchine, siano di 20 𝑊 𝑚2⁄  

Determinare, in maniera analitica e grafica: 

1. le condizioni termoigrometriche dell’aria di immissione; 

2. la portata di aria di immissione; la portata dell’aria esterna e di ricircolo; 

3. la potenzialità delle batterie di raffreddamento (specificando BF, numero ranghi, passo alette 

e velocità aria) ed eventuale postriscaldamento; 

Utilizzando il diagramma psicrometrico allegato, si traccino le linee di trasformazione dell’aria 

nell’unità di trattamento. 

 

Si proceda successivamente al dimensionamento di massima del gruppo frigorifero a servizio della 

batteria di raffreddamento. Considerando il fluido frigorigeno HFC- R32 e assumendo liberamente 

ogni altro dato necessario alla soluzione giustificando tali scelte, si determini il valore del E.E.R. e la 

potenza del compressore frigorifero in condizioni isoentropiche. Tracciare nel diagramma PH 

allegato il ciclo inverso di riferimento. 

 

Si realizzi infine un nuovo calcolo adattando alla potenza richiesta dal ciclo termodinamico la potenza 

effettiva di un compressore (che comprimerà e spingerà il fluido dell’altro ciclo) che porta le seguenti 

caratteristiche: m = 1.31, L_indicato = L_i = 0.75 L_id, β beta = 5 = rapporto di compressione (testare 

0.2);  dimensionare corsa e alesaggio per poi ipotizzare una portata di fluido che garantisca la potenza 

termica; nell’ ipotesi di frazionare la compressione in 9 stadi , calcolare il β i  beta_i = beta parziale; 

assumere i dati necessari (compresa la temperatura iniziale di compressione , dipendente dal fluido: 

-26°C, -14°C , 0°C ,10°C , etc  ,, e il rapporto corsa/alesaggio).  



SECONDA PARTE 

 

1. Impianti a Vapore: disegnare e descrivere il ciclo termodinamico e indicare le strategie per 

migliorare il rendimento.  

 

 

2. Nel piano di Clapeyron (p,V) trattare i rendimenti ideale e effettivo , eta_id = ηid    &  eta_eff 

=  ηeff , tràmite scambi di calore Q e Lavoro L , per un motore endotermico qualsiasi , e 

ricondursi all’ analisi dei consumi ,  al consumo specifico e al controllo di emissioni nocive. 

 

 

3. Impianti frigoriferi ad assorbimento per la climatizzazione e la refrigerazione. Si descrivano 

principi di funzionamento, le differenze, alcune applicazioni per il risparmio energetico. 

 

 

4. Descrizione dell’ effetto di intaglio in solidi a sezione variabile , a causa dell’ intaglio(prima 

e dopo si ha la stessa sezione) e bruscamente(la sezione cambia) con analisi qualitativa delle 

tensioni alle varie distanze dall’ intaglio : tenuto presente quanto trattato studiare se il 

volano in ghisa con diametro maggiore 450 mm ,  diametro minore 390 mm ,  spessore 35 

mm ,  con corona circolare collegata al mozzo da disco sottile trascurabile ,  é adatto per un 

motore 4 tempi 4 cilindri in linea con Potenza fino a 70 kW  a 3’400 rpm giri/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili  

Non è consentito restituire la traccia prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.   



 



 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I. I. S. “J. C. Maxwell “ 

Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ed ENERGIA 

Articolazione: ENERGIA 

Traccia per la simulazione del colloquio orale del 28/05/2020 

ALTERNATIVE ENGINES 

 

Electric, Hybrid or Alternative Fuel 

Cars – Which Will Prevail? 
By Stuart Nathan 3rd October 2013 11:56 am  

 

" There is a growing sense of urgency in the automotive industry that more 

should be done to reduce dependency on fossil fuels and CO2 emissions. 

OEMs are continually channelling more resources into developing the next 

generation of low carbon vehicles, aimed at addressing the issues of CO2 

emissions, the soaring cost of fossil fuels and fuel source security. 

Currently there are four main approaches to powering vehicles that are 
leading the change; electric, biofuels (e.g. ethanol), alternative fuels (e.g. 

hydrogen) and fossil fuels (e.g. diesel), or some combination of these. All of 
these fuel types are capable of changing our approach to the technological 

aspects of vehicle powertrain, and there are both positive and negative 
aspects. The question is… which solution do we think will prevail?"  

 

www.theengineer.co.uk 

 

 

 
 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ed ENERGIA 

Articolazione: ENERGIA 

Traccia per la simulazione del colloquio orale del 28/05/2020 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I. I. S. “J. C. Maxwell “ 

Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ed ENERGIA 

Articolazione: ENERGIA 

Traccia per la simulazione del colloquio orale del 28/05/2020 

Andamento temporale (produzione da impianto fotovoltaico da 3 kW in un giorno, da x=1, 

ore 12, a x=9, ore 20): 

 

 

AB = andamento parabolico 

BC = andamento rettilineo 

CD = andamento iperbolico 

 

kW 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I. I. S. “J. C. Maxwell “ 

Indirizzo: MECCANICA MECCATRONICA ed ENERGIA 

Articolazione: ENERGIA 

Traccia per la simulazione del colloquio orale del 28/05/2020 

Pistone 
 

Il pistone è un organo animato di moto rettilineo alternativo del manovellismo di spinta 

rotativa di una macchina alternativa (per esempio un motore a vapore, un motore ad 

accensione comandata, un motore diesel), su cui agisce la pressione di un fluido. 

 

Parte inferiore di un pistone per 

motori a quattro tempi. In questo 

caso si tratta di componente 

realizzato per stampaggio al 

maglio (visibili le fibrature del 

materiale sui bordi interni non 

lavorati) e finito alle macchine 

utensili. Il mantello, a sinistra, 

mostra evidenti segni di 

grippaggio, ossia un'interferenza 

meccanica dovuta ad eccessiva 

dilatazione del pistone, causata 

da un inadeguato 

raffreddamento, o da 

un'insufficiente lubrificazione. Il 

grippaggio provoca vere e 

proprie saldature per fusione tra 

la canna e il pistone. 
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Andrea Sperelli - Il ritratto dell’esteta 

L e pagine iniziali del romanzo Il piacere presentano il ritratto del protagonista: D’Annunzio è attento a 

fornire una descrizione più psicologica che fisica di Andrea Sperelli che, partendo dall’educazione all’arte 

fornitagli dal padre, approda alla magnificazione di Roma, basata sulla sua esperienza giornalistica di 

cronista «mondano».Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommergeva 

miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era 

tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizione familiare d’eletta cultura, d’eleganza e di 

arte. A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell’amabile 

vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli.  

[…] 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano nel XIX secolo, 

il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, l’ultimo discendente d’una razza 

intellettuale.Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studiivarii e 

profondi, parve prodigiosa.  

Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la 

sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal 

padre appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato dellabellezza, il paradossale disprezzo de’ 
pregiudizi, l’avidità del piacereQuesto padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte 

borbonica, sapeva largamente vivere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa 

inclinazione byroniana al romanticismo fantastico10. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze 

quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace 

coniugale. Finalmente s’era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto secoil figliuolo, viaggiando con lui 

per tutta l’Europa. 

L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in conspetto 

delle realità13 umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta cultura ma anche 

dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal 

principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai di 

fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un’altra forza, 

della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere16. Ed egli non si accorgeva che la sua 

vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva 

rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, inesorabilmente sebben con lentezza.Il 

padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: «Bisogna fare la propria vita, come si fa 

un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui». 

Anche, il padre ammoniva: «Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell’ebrezza. La regola 

dell’uomo d’intelletto, eccola: – Habere, non haberi» 



Anche, diceva: «Il rimpianto è il vano pascolo d’uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il 

rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni.»Ma queste 

massime volontarie, che per l’ambiguità loro potevano anche essere interpretate come altri criterii morali, 

cadevano appunto in una natura involontaria21, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. 

[…] 

Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d’una fortuna considerevole, 

distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de’ suoi gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. La 

madre passò in seconde nozze con un amante antico. Ed egli venne a Roma, per predilezione. 
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Il gelsomino notturno” di Pascoli 
 

E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso ai miei cari. 
Sono apparse in mezzo ai viburni 
le farfalle crepuscolari. 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia. 
Sotto l’ali dormono i nidi, 
come gli occhi sotto le ciglia. 

Dai calici aperti si esala 
l’odore di fragole rosse. 
Splende un lume là nella sala. 
Nasce l’erba sopra le fosse. 

Un’ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 
La Chioccetta per l’aia azzurra 
va col suo pigolio di stelle. 

Per tutta la notte s’esala 
l’odore che passa col vento. 
Passa il lume su per la scala; 
brilla al primo piano: s’è spento... 

È l’alba: si chiudono i petali 
un poco gualciti; si cova, 
dentro l’urna molle e segreta, 
non so che felicità nuova. 

Parafrasi 

E si aprono, i gelsomini notturni, 
nell’ora in cui penso ai miei cari defunti. 
Le farfalle del crepuscolo 
sono apparse in mezzo ai viburni. 
Da un po’ di tempi già si sono calmate le grida degli uccelli: 
solamente là, in una casa, si sentono bisbigliare voci umane. 
Sotto i portici dormono gli uccellini, 
così come gli occhi riposano sotto le ciglia. 
Dalla corolla aperte dei gelsomini arriva 
un profumo che sembra di fragole rosse. 



Nel salotto si vede la luce ancora accesa, 
l’erba cresce sopra le tombe dei morti. 
Un’ape, che è arrivata tardi. si aggira ronzando 
poiché tutte le cellette sono già state occupate. 
In cielo la costellazione delle Pleiadi s’aggira per l’aria, 
resa azzurra dal cielo della notte, con un pigolio di stelle. 
Durante tutta la notte si sente il profumo di gelsomino che riempie l’aria, 
portato dal vento. 
La luce nella casa si accende su per le scale, poi passa al primo piano, 
nella camera nuziale, e infine si spegne… 
Arriva l’alba: i petali dei fiori si chiudono un poco appassiti, 
ma dentro l’ovario molle e profondamente nascosto, 
cresce una sensazione di felicità 
che non conosco. 
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da "Vita dei campi" (1880) 

Rosso Malpelo 
 

  Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi 
perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di 
birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino 
sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo 
nome di battesimo. 
  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con 
quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere 
che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella 
maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 
  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e 
in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno 
avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, 
e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 
  Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, 
mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, 
e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello 
fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue 
pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il 
soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e 
si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre 
cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva 
altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto 
come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove 
lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava 
assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo 
padre, era morto in quella stessa cava. 
  Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a 
cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell'ingrottato, e dacché 
non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o 40 carra di 
rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la 
mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come 
mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; 



perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l'asino da basto di 
tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il 
pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar 
brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero 
sulle sue spalle, e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano 
dire agli altri: - Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre -. 
  Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona 
bestia. Zio Mommu lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l'avrebbe 
tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d'altra parte tutto è pericolo nelle 
cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare 
a fare l'avvocato. 
  Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che 
l'avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la 
pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del 
padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c'era 
avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi 
bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: 
  - Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! - e 
così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il 
cottimante! 
  Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e 
girava al pari di un arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, 
contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di pancia, e 
dicesse ohi! anch'esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al 
sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. 
  Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: - Tirati in là! - 
oppure: - Sta attento! Bada se cascano dall'alto dei sassolini o della rena 
grossa, e scappa! - Tutt'a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i 
ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia 
e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense. 
  L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e 
non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo 
per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce 
di Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran 
disgrazia ch'era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse 
nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli 
ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, 
e Misciu Bestia doveva già essere bell'e arrivato in Paradiso, andò proprio per 
scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che 
quaranta carra! Lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva 
almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben 
bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il 
doppio di calce. Ce n'era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell'affare 
di mastro Bestia! 
  Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una 
bestia davvero. 



  - To'! - disse infine uno. - È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? 
  - Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia... - 
  Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie 
colà, nella rena, dentro la buca, sicché nessuno s'era accorto di lui; e quando si 
accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la 
schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano 
dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non 
potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo 
pei capelli, per tirarlo via a viva forza. 
  Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre 
piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, alle volte, il pane che si 
mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi 
da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo 
levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava 
bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava 
che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrasse nelle 
orecchie, dall'altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più 
tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava 
al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non 
guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l'asino, 
povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria 
di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: 
  - Così creperai più presto! - 
  Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e 
lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono coll'anello di ferro al naso. 
Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse 
possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che 
un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva 
sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio 
come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo 
loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse 
vendicare sui deboli di tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli altri, a 
lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad 
uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del 
modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: - Anche 
con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non faceva 
così! - E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un'occhiata 
torva: - È stato lui! per trentacinque tarì! - E un'altra volta, dietro allo Sciancato: - 
E anche lui! e si metteva a ridere! Io l'ho udito, quella sera! - 
  Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero 
ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta 
da un ponte s'era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il 
poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo 
che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, 
così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche 
del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. 



  Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza 
misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con 
maggiore accanimento, dicendogli: - To', bestia! Bestia sei! Se non ti senti 
l'animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai 
pestare il viso da questo e da quello! - 
  O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: 
- Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! - 
Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva 
puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll'occhio spento, ei lo 
batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi 
sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le 
battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e 
ce n'era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle 
gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: - L'asino va picchiato, perché non può 
picchiar lui; e s'ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe 
la carne a morsi -. 
  Oppure: - Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; 
così gli altri ti terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso -. 
  Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo' 
di uno che l'avesse con la rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con 
quegli ah! ah! che aveva suo padre. - La rena è traditora, - diceva 
a Ranocchio sottovoce; - somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano 
la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia 
vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, 
perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più 
forte di lui -. 
  Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo 
piagnucolava a guisa di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo 
sgridava: - Taci, pulcino! - e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una 
mano, dicendo con un certo orgoglio: - Lasciami fare; io sono più forte di te -. 
Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane 
asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: - Io ci sono avvezzo -. 
  Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di 
badile, o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui 
sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a 
digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la 
minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel'aveva levata mai, il 
padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si 
vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci 
avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche 
quando il colpevole non era stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato 
capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato inutile. E 
qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la 
verità, e di scolparsi, ei ripeteva: - A che giova? Sono malpelo! - e nessuno 
avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di 
fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua 



fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta 
mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai. 
  Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di 
lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni 
parte, la sorella afferrava il manico della scopa, scoprendolo sull'uscio in 
quell'arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente 
gli toccava imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e 
quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per 
questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la 
camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non 
avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia 
alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli avevano fatto nulla, oppure a 
sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri 
fanciulli non gli piacevano. 
  La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, 
come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di 
buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la 
coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano 
affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, 
brutto, cencioso e lercio com'era, non lo beffavano più, e sembrava fatto 
apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di 
gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che 
lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei 
sotterranei, dove il pozzo d'ingresso è a picco, ci si calan colle funi, e ci restano 
finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando 
stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare 
laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori 
dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, 
e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. 
  Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e 
lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla 
schiena, - o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la 
rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, 
e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; - o meglio ancora, 
avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, 
sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla 
testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato 
lui. E pensando a tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto 
addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere 
veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva 
che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, 
il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva 
paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva 
sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva 
condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva 
come l'intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi all'infinito, di 



qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di 
ginestre riarse, e come degli uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati, o 
smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter 
scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le 
strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente. 
  Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro 
Misciu, ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta colle funi, 
proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si 
poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; 
sebbene i pratici affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il 
pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, 
osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva 
sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall'altra. 
  Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder 
comparire fra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi 
un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in 
un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre 
giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e 
steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva 
dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso, 
e l'aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt'ora che mastro Bestia avea 
tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e 
le unghie rotte. 
  - Proprio come suo figlio Malpelo! - ripeteva lo sciancato - ei scavava di qua, 
mentre suo figlio scavava di là -. Però non dissero nulla al ragazzo, per la 
ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. 
  Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che 
caricava la rena caduta e gli asini morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, 
trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e 
la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la 
prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, 
giacché rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non le 
aveva volute le scarpe del morto. 
  Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli 
pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano 
accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le scarpe poi, 
le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del 
papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le 
metteva per terra, l'una accanto all'altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui 
ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali 
idee in quel cervellaccio. 
  Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il 
piccone e la zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti 
per l'età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che glieli 
avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi 
così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene 



degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni. 
In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio; e il carrettiere era 
andato a buttarlo lontano nella sciara. 
  - Così si fa, - brontolava Malpelo; - gli arnesi che non servono più, si buttano 
lontano -. 
  Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva 
a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli 
diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, 
bella o brutta; e stava a considerare con l'avida curiosità di un monellaccio i cani 
che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I 
cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano 
ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li 
scacciasse a sassate. - Vedi quella cagna nera, - gli diceva, - che non ha paura 
delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle 
costole al grigio? Adesso non soffre più -. L'asino grigio se ne stava tranquillo, 
colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le 
occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le 
viscere non lo avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli 
accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in corpo un po' di vigore nel 
salire la ripida viuzza. - Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei 
colpi di zappa e delle guidalesche; anch'esso quando piegava sotto il peso, o gli 
mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo 
battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora gli occhi se li 
mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella 
bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio -. 
  La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva 
e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o 
un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di 
piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la 
terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso 
la valle; tanto che una volta un minatore c'era entrato da giovane, e n'era uscito 
coi capelli bianchi, e un altro, cui s'era spenta la candela, aveva invano gridato 
aiuto per anni ed anni. 
  - Egli solo ode le sue stesse grida! - diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il 
cuore più duro della sciara, trasaliva. 
  - Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma 
io sono Malpelo, e se non torno più, nessuno mi cercherà -. 
  Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche 
sulla sciara, e la campagna circostante era nera anch'essa, come la lava, 
ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso 
verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto; perciò odiava le 
notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e 
là vagamente - perché allora la sciara sembra più bella e desolata. 
  - Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, - pensava Malpelo, - dovrebbe 
essere buio sempre e da per tutto -. 
  La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: 



  - Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non 
può andare a trovarli -. 
  Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, 
perché chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno 
l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni 
non sentivano più il dolore di esser mangiate. 
  - Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, - gli diceva, - e allora era 
tutt'altra cosa. Ma adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna 
più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci 
stanno volentieri in compagnia dei morti -. 
  Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci 
stessero a far le stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c'era il paradiso, 
dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai 
loro genitori. - Chi te l'ha detto? - domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva 
che glielo aveva detto la mamma. 
  Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da 
monellaccio malizioso che la sa lunga. - Tua madre ti dice così perché, invece 
dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella -. 
  E dopo averci pensato un po': 
  - Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo 
chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe 
e questi calzoni qui che ho indosso io -. 
  Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in 
modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso fra le 
corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel 
ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per lavorare in 
una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si 
sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in 
quell'aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, 
e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, 
nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; 
allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa 
gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come 
l'aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla 
schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio 
sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non 
si mosse, e soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato, aggiunse: 
  - Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! - 
  Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la 
febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per 
comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, 
che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte 
sembrava soffocasse; la sera poi non c'era modo di vincere il ribrezzo della 
febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla 
fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui 
ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il 



ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e 
l'occhio spento, preciso come quello dell'asino grigio allorché ansava rifinito 
sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: 
  - È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu 
crepi! - 
  E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel 
ragazzo, e bisognava sorvegliarlo. 
  Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne 
lavò le mani, perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che 
altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il 
povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava 
come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. 
  Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché 
sua madre strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava 
nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; 
sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Allora 
il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel 
modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l'aveva 
tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano 
e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché 
non aveva mai avuto timore di perderlo. 
  Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la 
civetta adesso strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate 
del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora 
del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche 
di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, 
poiché anche la madre di Malpelo s'era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu 
era morto, e adesso si era maritata un'altra volta, ed era andata a stare a Cifali 
colla figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo 
battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe 
divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. 
  Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si 
teneva nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era 
scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni 
ed anni. Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si 
mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e 
guardati a vista. 
  Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva 
provata la prigione e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo 
dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si 
contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un 
paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. 
  - Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in 
prigione? - domandò Malpelo. 
  - Perché non sono malpelo come te! - rispose lo Sciancato. - Ma non temere, 
che tu ci andrai! e ci lascerai le ossa! - 



  Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo 
diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col 
pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe 
risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni 
modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun 
padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse 
il sangue suo, per tutto l'oro del mondo. 
  Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo 
per la sua pelle, se pure la sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, 
nel partire, si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e 
cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa 
udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di 
suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e 
se ne andò: né più si seppe nulla di lui. 
  Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la 
voce quando parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo 
comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Verrà utilizzata in occasione della simulazione del giorno 28/05/2020 

Candidato: _______________________________________ Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: _____ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

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

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

1-2 

/10 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2 

/10 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

/10 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

/5 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
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 

1 

/5 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova /40 
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Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

1) Eseguire una progettazione di massima di una centrale turbogas al servizio di un 

territorio di 50.000 abitanti, mediamente industrializzato.  

Si proceda successivamente alla trasformazione della centrale turbogas in centrale a 

ciclo combinato, calcolando l’incremento di rendimento e di potenza della centrale. 

Disegnare i cicli termodinamici (diagramma T-S) delle soluzioni progettate. 

 

2) Una scala mobile ha bisogno, per usare una Potenza di almeno 280 kW , di una Potenza 

fornita di almeno 300 kW , da produrre possibilmente con un impianto fotovoltaico ; 

selezionare la taglia dell’impianto generatore ; scegliere tra dimensionare una frizione 

o un volano da interporre nella trasmissione in un tratto a 120 giri/min ; scegliere un 

PBP per l’ impianto fotovoltaico considerando che producendo più energia questa può 

essere venduta. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

 

 

1) Progettare l’impianto misto (aria/acqua) per il riscaldamento invernale di un centro di 

coworking con la presenza di 20 uffici singoli, a Torino, avente superficie globale di 

900 m2  edificato 10 anni fa. Progettare: 

 L’ unità di trattamento aria (completa quanto più possibile dei suoi componenti) 

 Le tubazioni idrualiche al servizio delle batterie e al servizio di ventilconvettori 

 I canali d’aria 

Disegnare uno schema di impianto e fare delle dovute riflessioni sulle prestazioni del 

ventilatore.  

 

2) Si vuole costruire un impianto eolico (giustificare una eventuale scelta differente) per 

pompare 200’000 m^3 d’acqua/giorno da una zona di produzione di riso ; l’energia 

dell’acqua in uscita é in parte recuperata con una turbina Francis la cui trasmissione si 

innesta su un albero da dimensionare che muove cinque coppie di poli , e quindi gira a 

600 giri/min. Dimensionare la taglia dell’ impianto eolico e i suoi costi ; il salto da 

vincere con l’acqua é contenuto entro un metro. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

 

1. Redigi la certificazione energetica della tua abitazione, utilizzando il software gratuito 

(http://www.docet.itc.cnr.it/) , o in alternativa realizzando un calcolo a mano e tenendo 

conto (Ep gl,nren,rif,standard = 30 [KWh/anno*m2] ). La certificazione deve prevedere poi 2 

azioni per il miglioramento energetico, di cui una deve essere l’installazione di un 

impianto fotovoltaico, di cui dovrai calcolare manualmente la produzione di energia 

elettrica annua. 

 

2. Svolgi una relazione completa sulle centrali IREN della città metropolitana di Torino, 

dettagliando gli aspetti tecnici del gruppo turbogas-vapore e della rete di 

teleriscaldamento. Redigi anche una libera valutazione economica in termini di spese 

(consumo di gas in centrale) e ricavi (vendita di energia elettrica e termica) della 

società. 

 

http://www.docet.itc.cnr.it/
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

1) Eseguire una progettazione di massima di una centrale turbogas al servizio di un 

territorio di 120.000 abitanti, molto industrializzato e con presenza di un importante 

distretto commerciale.  

Si proceda successivamente alla trasformazione della centrale turbogas in centrale a 

ciclo combinato, calcolando l’incremento di rendimento e di potenza della centrale. 

Disegnare i cicli termodinamici (diagramma T-S) delle soluzioni progettate. 

 

2) Un lago poco profondo fa al fondo un salto di 80 cm garantendo portata a volontà ; si 

può sfruttare con una Pelton o Francis o come si vuole (in India esistono corsi d’acqua 

con tetto fotovoltaico ad esempio) e sono sufficienti poco meno di 320 kWh/giorno per 

14 cascine circostanti ; dimensionare l’ impianto e scegliere tra dimensionare : a)un 

albero di trasmissione recante una piccola ruota di puleggia  b)un volano ,, entrambe le 

soluzioni a 3’200 giri/min. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga l’elaborato assumendo liberamente ogni dato necessario alla soluzione 

e giustificando tali scelte. 

 

 

1) Come tecnico energetico di un’industria alimentare, sei incaricato di fare una 

valutazione per il dimensionamento di un piccolo magazzino a cella frigorifera unica, 

per il congelamento e la conservazione degli alimenti. Il magazzino deve poter ospitare 

la presenza su pianta di 20 europallet.  

Dimensionare la potenza e le caratteristiche di un compressore frigorifero (alternativo) 

e la portata di fluido frigorigeno necessaria all’impianto.  

Disegnare il ciclo termodinamico frigorifero di riferimento, ed indicare la previsione di 

spesa annua per il consumo di elettricità. 

 

2) Una scala mobile ha bisogno, per usare una Potenza di almeno 90 kW , di una Potenza 

fornita di almeno 100 kW , da produrre possibilmente con un impianto fotovoltaico ; 

selezionare la taglia dell’impianto generatore ; scegliere tra dimensionare una frizione 

o un volano da interporre nella trasmissione in un tratto a 120 giri/min ; scegliere un 

PBP per l’ impianto fotovoltaico considerando che producendo più energia questa può 

essere venduta. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

1) Come tecnico energetico di un’industria alimentare, sei incaricato di fare una 

valutazione per il dimensionamento di un piccolo magazzino a cella frigorifera unica, 

per la conservazione degli alimenti alla temperatura di 4°C .  

Il magazzino deve poter ospitare la presenza su pianta di 10 europallet.  

Dimensionare la potenza e le caratteristiche di un compressore frigorifero (alternativo) 

e la portata di fluido frigorigeno necessaria all’impianto.  

Disegnare il ciclo termodinamico frigorifero di riferimento, ed indicare la previsione di 

spesa annua per il consumo di elettricità. 

 

2) Un impianto industriale ha un consumo elettrico annuo di 8 MWh/anno  e ha un 

consumo di gas per riscaldamento (con caldaie a condensazione) di 190 m3/anno.  

Selezionare per riscaldare la taglia di un impianto a scelta tra : 

a) FV fotovoltaico (che si occuperà anche della parte elettrica e del riscaldamento 

mediante il condizionamento; si trascuri in prima approssimazione il vapore 

tecnologico) 

b)pompa di calore, per il solo riscaldamento(l’impianto che usa le caldaie a 

condensazione sarà nel caso della p.d.c. lasciato in parallelo ancorchè spesso spento e 



Ministero dell’Istruzione 

pag. 2 

scollegato , per le punte di freddo; trascurare in prima approssimazione di cercare di 

ottenere la parte elettrica dei consumi mediante energie rinnovabili).  

_ L'impianto, usando una minima porzione di energia, alimenta una piccola officina 

dove una trasmissione ha un volano che si chiede di verificare a forza centrifuga ad 

almeno un regime di 3’400 giri/minuto.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

 

1) Un amministratore di condominio contatta lo studio termotecnico in cui lavori per 

incaricarvi di progettare un “cappotto” termico per poter accedere al recente 

Superecobonus 110%. 

 

Le informazioni che vi inoltra sono le seguenti: 

“Il condominio è composto da 60 appartamenti. Ha una lunghezza di 120 metri, una 

larghezza di 12 metri e un’altezza di 10 metri. La data di costruzione è della prima 

metà del ‘900 e i muri perimetrali sono di mattoni pieni con spessore di 25 [cm]. Le 

finestre rappresentano il 25% di tutta la superficie esterna e sono caratterizzate da 

vetro singolo. L’impianto è stato ammodernato due anni fa. Non è possibile fare un 

cappotto oltre i 12 cm per non ostacolare il passaggio lungo i marciapiedi” 

 

In base alla sua esperienza il tuo capo-ufficio ti dice che per fare un doppio salto di 

classe energetica, è requisito sufficiente dimezzare la potenza termica di dispersione e 

ti chiede di verificare preliminarmente se sarà possibile per il condominio accedere al 

superecobonus 110%. 
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2) Una scala mobile ha bisogno, per usare una Potenza di almeno 380 kW , di una Potenza 

fornita di almeno 400 kW , da produrre possibilmente con un impianto fotovoltaico ; 

selezionare la taglia dell’impianto generatore ; scegliere tra dimensionare una frizione 

o un volano da interporre nella trasmissione in un tratto a 120 giri/min ; scegliere un 

PBP per l’ impianto fotovoltaico considerando che producendo più energia questa può 

essere venduta. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

 

 

1) Siete chiamati a selezionare la taglia di una pompa di calore aria/acqua per il 

riscaldamento di una villa, edificata a metà anni ’90 nella provincia di Torino. La villa 

ha una superficie in pianta di 100 m2 e si sviluppa su tre piani di cui uno interrato (dove 

è collocata la centrale termica). 

 

Scegliere la taglia della pompa di calore e le caratteristiche (portata e prevalenza) del 

circolatore per la distribuzione dell’acqua lungo l’impianto a collettore e radiatori. 

 

Riflettere inoltre sulla potenza installabile e sull’energia annua ricavabile da un 

impianto fotovoltaico, data la presenza di una falda del tetto in direzione SUD, di 

superfice 50 m2 ed  inclinata di 45°.  
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2) Un lago poco profondo fa al fondo un salto di 40 cm garantendo portata a volontà ; si 

può sfruttare con una Pelton o Francis o come si vuole (in India esistono corsi d’acqua 

con tetto fotovoltaico ad esempio) e sono sufficienti poco meno di 240 kWh/giorno per 

14 cascine circostanti ; dimensionare l’ impianto e scegliere tra dimensionare : a)un 

albero di trasmissione recante una piccola ruota di puleggia  b)un volano ,, entrambe le 

soluzioni a 3’200 giri/min. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

1) Siete chiamati a dimensionare la taglia ottimale di un cogeneratore a m.c.i. alimentato 

a gas metano, al servizio di un centro sportivo in corso di costruzione. 

Il dimensionamento deve essere fatto per poter soddisfare il 100% del fabbisogno di 

energia termica. Il centro sportivo è caratterizzato da 3 palestre (e relativi spogliatoi) di 

200 m2 ciascuna alte 5 metri. Le docce potranno servire la presenza di oltre 200 atleti 

lungo tutta la giornata.  

Una volta selezionata la taglia del cogeneratore, procedere al dimensionamento di 

massima del motore e realizzare uno schema di impianto. 

 

2) Redigi la certificazione energetica della tua abitazione, utilizzando il software gratuito 

(http://www.docet.itc.cnr.it/) , o in alternativa realizzando un calcolo a mano e tenendo 

conto (Ep gl,nren,rif,standard = 30 [KWh/anno*m2] ). La certificazione deve prevedere poi 2 

azioni per il miglioramento energetico, di cui una deve essere l’installazione di un 

impianto fotovoltaico, di cui dovrai calcolare manualmente la produzione di energia 

elettrica annua. 

 

 

http://www.docet.itc.cnr.it/
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

 

1) Un impianto industriale ha un consumo elettrico annuo di 102 MWh/anno e un consumo 

di gas per riscaldamento (con caldaie a condensazione) di 4000 m3/anno.  

Selezionare la taglia di un cogeneratore a m.c.i. alimentato a gas metano, tale da 

soddisfare il 100% dei consumi di energia elettrica. 

Fare una valutazione economica dell’operazione definendo un PBP (pay back period). 

Procedere al dimensionamento di massima del motore. 

 

 

2) Un impianto industriale ha un consumo elettrico annuo di  5 MWh/anno  e ha un 

consumo di gas per riscaldamento (con caldaie a condensazione) di 200 m3/anno.  

Selezionare per riscaldare la taglia di un impianto a scelta tra : 

a) FV fotovoltaico (che si occuperà anche della parte elettrica e del riscaldamento 

mediante il condizionamento; si trascuri in prima approssimazione il vapore 

tecnologico) 

b)pompa di calore, per il solo riscaldamento(l’impianto che usa le caldaie a 

condensazione sarà nel caso della p.d.c. lasciato in parallelo ancorchè spesso spento e 
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scollegato , per le punte di freddo; trascurare in prima approssimazione di cercare di 

ottenere la parte elettrica dei consumi mediante energie rinnovabili).  

_ L'impianto, usando una minima porzione di energia, alimenta una piccola officina 

dove una trasmissione ha un volano che si chiede di verificare a forza centrifuga ad 

almeno un regime di 3’400 giri/minuto.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

I.I.S. J. C. Maxwell 

Indirizzo: ITEN – MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA  

ARTICOLAZIONE ENERGIA 

Traccia per il colloquio orale / Esame di stato 2019-2020 

Elaborato di Impianti energetici, disegno e progettazione; Meccanica, macchine ed 

energia 

 

 

 

Il candidato svolga uno degli elaborati proposti, assumendo liberamente ogni dato 

necessario alla soluzione e giustificando tali scelte. 

 

 

 

1) Progettare l’impianto ad aria per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo 

di un centro adibito ad uffici, in provincia di Milano, avente superficie di 1600 m2  

edificato 25 anni fa. Progettare: 

 L’ unità di trattamento aria (completa quanto più possibile dei suoi componenti) 

 Le tubazioni idrualiche al servizio delle batterie 

 I canali d’aria 

Disegnare uno schema di impianto e fare delle dovute riflessioni sull’esigenza del 

corretto staffaggio dei canali o dei tubi per evitare rotture a flessione. 

 

 

2) Si vuole costruire un impianto eolico (giustificare una eventuale scelta differente) per 

pompare 120’000 m^3 d’acqua/giorno da una zona di produzione agicola ; l’energia 

dell’acqua in uscita é in parte recuperata con una turbina Francis la cui trasmissione si 

innesta su un albero da dimensionare che muove cinque coppie di poli , e quindi gira a 

600 giri/min. Dimensionare la taglia dell’ impianto eolico e i suoi costi ; il salto da 

vincere con l’acqua é di 2 metri. 
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