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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Luigi  Pirandello,  Il fu Mattia  Pascal,  cap.  XV, da  Tutti  i romanzi,  I,  a cura di  G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 



rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto   i   piedi   de’   viandanti,   voluttuosamente3.   Una   smania   mala4   mi   aveva   preso,   quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 

d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 

un tram, e vi montai. 
 

 

1 

 

 

mi s’affisarono: mi si fissarono. 

2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



 

 

 

 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. 

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 

è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma. 
 

 

Comprensione e analisi 
 
1.   Riassumi il contenuto del brano. 

2.   Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3.   Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni 

o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4.   Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 
 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso  del dizionario  italiano  e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per  i candidati di 

madrelingua non italiana.



 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 

Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993 

Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso 

l’Università un  corso speciale organizzato per  gli studenti che erano  ancora alle armi.  Avevo 

ventitrè anni e, sebbene avessi fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero 

ingresso nella vita. La guerra era stata come una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere 

per me, pensare agli studi, capire cosa avrei dovuto fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito, 

fino dalla mia prima giovinezza, solo alcuni taccuini di appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del 

mio amico scultore Arturo Martini, un libriccino di minute poesie, ma sentivo che ero destinato a 

scrivere libri. A Roma conoscevo il poeta Arturo Onofri, che si era congratulato con me per quel 

mio  libriccino  e  che  avevo  voluto  incontrare  nel  1918,  durante  una  mia  licenza.  Nella  stessa 

occasione  ero  stato  presentato  da  Arturo  Martini  ad  Alpinolo  Porcella,  artista  e  uomo  assai 

curioso. 

Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili 

amori  pretesi  dai  miei vent’anni,  in  visite  pomeridiane  alla  casa  di  Onofri,  dove  convenivano 

letterati suoi amici. Alla sera andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si 

dilettavano di pittura coprendo stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore 

Giorgio De Chirico e un giorno che ero andato a prendere il caffè, dopo colazione venne Filippo 

De Pisis, di passaggio da Ferrara per andare a Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e 

consultare la sua biblioteca. 

Nel sedersi a capo della tavola mi guardò acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare 

sempre di se stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva 

tormentato  al  collo,  dei  suoi  vestiti,  delle sue impressioni  romane,  della  sua  vita  a  Ferrara  e 

sembrava che di me non si curasse. Mi stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce 

nasale, la sua camicia di una tela che si usa per i materassi e il suo modo di stare seduto, eretto 

come un professore in cattedra. […] 

 

Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato 

come volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all’impresa di Fiume, ha vissuto a 

Genova lavorato come libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi. Negli ambienti artistici 

della capitale ebbe modo di frequentare i maggiori intellettuali dell’epoca: tra es si, strinse un lungo 

sodalizio con il pittore De Pisis e con lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di 

giornalista in Italia e all’estero co me inviato speciale sono raccolti nei volumi: Questa è Parigi, 

Donne gentili, Amori d’oriente, Un it aliano errante per l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi 

felici, Approdo in Grecia.  Ha collaborato alle riviste “Solaria” di cui è stato il più estroso 

rappresentante, “L’Italiano”; al settimanale “Il Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il 

Giorno” e “Il Gazzettino”.



 

 

 

 

 

 

La sua scrittura delinea un gusto della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. Numerosi i 
riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 per Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci 

italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi 

felici. 
 

1. Comprensione del testo 

Dopo aver letto con attenzione il brano elabora un testo sintetico in cui risultino evidenti i passaggi 

nella condizione esistenziale dell’Autore. 
 

2. Analisi del testo 

2.1 In quali passaggi del brano risaltano, seppure in modo non esplicito, significativi 

riferimenti al mondo intimo dell’Autore? 

2.2 Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l’ozio, l’osservazione e la 

predilezione per la scrittura? 

2.3 Soffermati sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a quali 

effetti stilistici tende l’Autore? 

2.4 Quale idea di De Pisis l’Autore vuole trasmettere? Esponi la tua risposta con opportune 

argomentazioni. 
 

3. Relazione con il contesto storico e culturale 

Traendo spunto dal brano proposto, delinea, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture e di 

altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di riferimento evidenziato 

nei passaggi in cui l’Autore fa riferimento alle sue esperienze belliche. 
 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso 

della comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione 

che  oggi,  dopo più  di  mezzo  secolo,  coinvolge  ancora  opposte  opinioni  e conserva,  quindi, 

un’interessante attualità. 
 

Oggi non è raro trovare  moralisti  culturali  disposti  a lamentare  la vendita e il consumo  di 

“musica fatta  a macchina”  o, peggio,  di “musica  in scatola”:  vale  a dire il disco,  la radio,  i 
registratori   e  i  nuovi sistemi  di produzione  tecnica  del suono, quali gli apparecchi  ad Onde 

Martenot1, i generatori elettronici di frequenza, i filtri, eccetera. 

Di fronte a queste recriminazioni  si potrebbe  rispondere  che, dall’inizio  dei tempi, tutta la 

musica, tranne  quella  vocale,  è  stata  prodotta  per  mezzo  di  macchine:  cosa  sono  un  flauto, 

una  tromba  o,  meglio ancora,  un violino,  se non strumenti  capaci  di emettere  suoni  solo  se 

maneggiati da un “tecnico”? È vero, si crea tra esecutore e strumento un rapporto quasi organico, 

così che il violinista “pensa” e “sente” attraverso il suo violino,  fa del  violino  un proprio  arto, 

carne  della  propria  carne;  ma  nessuno  ha mai  dimostrato  che questo  rapporto  “organico”  si 

verifichi  solo  quando  lo  strumento  conserva  un  carattere  manuale  così  da immedesimarsi 

facilmente   col  corpo  del  suonatore.   Infatti  il  pianoforte  rappresenta  una  macchina  molto 

complicata,  in cui tra la tastiera,  che è in contatto  fisico  con l’esecutore,  e la vera e propria 

sorgente  del suono,  sta  la  mediazione  di  un  complicato  sistema  di  leve,  tale  che  neppure 

l’esecutore,  ma  solo  uno specializzato quale l’accordatore è in grado di mettere a punto. 

Si può quindi concludere che non è la complessità del congegno quella che influisce sulla 

possibilità di “umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone 

una successione di suoni producendoli  e montandoli  per mezzo di apparecchiature  elettroniche,  e 

che tuttavia conosce così a fondo le possibilità  del proprio strumento da comportarsi  davanti ai 

suoi pannelli così come il pianista si comporta davanti alla tastiera. 
 

Tratto  da: U. Eco, La musica  e la macchina,  in Apocalittici  e integrati  (1964), 

Bompiani,  Milano  1977, pp. 295-296 

 

1 L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980),  tecnico radiotelegrafista  e violoncellista,  era quella di realizzare 

uno strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: inserì così una tastiera 

standard  da 88 tasti per controllare  l'altezza  dei suoni prodotti  dallo strumento.  Il suo apparecchio  può essere 

considerato   un  antenato  delle  tastiere  moderne  in  quanto  si  basa  sullo  sfruttamento   delle  differenze  di  frequenza 

emesse da  due  generatori  sonori  (oscillatori).  Ha  un'estensione   di  sei  ottave,  e  può  produrre  intervalli  inferiori  al 

semitono, glissati e diversi timbri.  (N.d.R.,  tratta con modifiche  da: https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot )



 

 

 

 

 

 

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della 

seguente scaletta. 
 

1. Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’autore e le tesi che egli contrappone. 

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno delle proprie tesi. 

1.4 Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“…”) che evidenziano alcuni 

termini ed espressioni. 

1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi…, Di fronte a…, Si può quindi concludere…) e 

sui connettivi (È Vero… / ma…; Infatti…), spiegandone la specifica funzione testuale. 

1.6 Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, ricca 

di subordinate e di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica? 

 

2. Commento 

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri di interesse e 

divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul 

ragionamento critico costruito da Umberto Eco, anche alla luce delle tue personali esperienze e 

delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio. 
 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È  consentito l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di  provenienza)  per i 
candidati di madrelingua non italiana.
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

La fatica di leggere e il piacere della lettura 

da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/ 
 

La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché 

leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto 

innaturale. I lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. 

Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e 

scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo 

con le altre specie viventi, organismi unicellulari compresi. 

Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri 

occhi non sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il 
cervello riconosce e interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le 

parole) e le converte in suoni, e poi nei significati legati a quei suoni. 

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, 

e a partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo. 

Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. 

È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più 

fluida man mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le 

singole  lettere,  ma  gruppi  di  lettere  (anzi:  parti  di  gruppi  di  lettere.  Indizi  a  partire  dai  quali 

ricostruisce  istantaneamente  l’intera  stringa  di  testo).  Un  buon  lettore  elabora,  cioè  riconosce, 

decodifica, connette e comprende tre le 200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa. […] 

Tra  saper  decifrare  un  testo  semplice,  si  tratti  di  un  sms  o  di  una  lista  della  spesa,  e  saper 

agevolmente leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto 

c’è un abisso. 

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un’altra domanda: che cosa 

può motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? 

In altre parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? […] 

C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il 
piacere della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di 

impadronirsi di un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […] 

Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e 

raccontare  […]  e  impossibile  da  imporre.  Per  questo,  credo,  è  così  tremendamente  importante 

leggere a voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della 

lettura prima ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già 

apprezzata, affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. 

Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei 

alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non 

sa  sperimentarlo  attraverso  la  lettura  ad  alta  voce  può  sembrare  un’idea  strana,  antiquata  o 

bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative.
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Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 
 

1.   Analisi 

1.1  Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 

1.2  Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere” 

1.3  Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi 

1.4  Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la 

lettura 

1.5  Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni 

efficace questo stile per affrontare un tema così problematico? 

 

 
2.   Commento 

 

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle 

riflessioni dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo 

percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte personali. 
 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.



 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire,  alimentata  e  accelerata  dall'arrivo  della  struttura  del  Villaggio  Globale.  […]  Il  parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso  prova  che  la  globalizzazione  è  un  importante  mutante  “biologico”,  una  inevitabile  tappa 

nell'evoluzione.  Molte  delle  preoccupazioni  espresse  relativamente  alle  conseguenze  di  questo 

processo  si  sono  rivelate  prive  di  fondamento.  Ad  esempio,  la  globalizzazione  nelle  scienze  ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non  ha  eliminato  le  diversità,  ma  ha  creato  un  quadro  all'interno  del  quale  la  competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma  come  riusciremo  a  preservare  la  nostra  identità  culturale,  pur  godendo  dell'apporto  della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase  passeggera  e  questa  paura  non  è  giustificata.  Al  contrario,  credo  che  saremo  testimoni  di 

un'esplosione  di  diversità  piuttosto  che  di  un'uniformizzazione  delle  culture.  Tutti  gli  individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.



 

 

 

 

 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

Comprensione e analisi 

 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 

e lo sviluppo argomentativo. 

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato,  luoghi  nuovi,  nuovi  stati  mentali.  Ma senza rischiare  troppo.  Sorvoli  il  deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del 

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

 

La  citazione  proposta,  tratta  dall’articolo  dello  scrittore  e  giornalista  Tim  Parks,  presenta  una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta. 

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana.
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[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono i

mmensi e 

continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che ma

ncano per 

accedere ai divertimenti disponibili.   La rivendicazione dei salariati, che si esprime molt

o più in 

domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpreta

ta in 

questo modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortun

ati che 

hanno un bilancio sufficiente al consumo normale di questi svaghi non per questo se la ca

veranno a 

buon  mercato  perché  avranno  a  loro  disposizione  beni  ludici  concepiti  per  strati  so

ciali  che 

dispongono di redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per

 non poterli 

consumare a loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibi

lità di 

accesso ai beni del tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società 

del tempo 

libero, così come ci è promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricc

hezza che 

resta confinata alle classi medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il s

ogno del 

secolo dei Lumi: l’accesso di tutti gli uomini ai beni comuni. […] 
 



D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-

33, 68-69, 92. 
 

La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta al

cuni dei 

paradossi della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste 

tematiche 

e  confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimen

to alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 
 

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

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-

lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella C: Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 

Candidato: …………………………………………………………… Classe V  Sezione: …………     
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

- Testo pienamente organico e coerente in tutti i passaggi, pianificazione efficace e 

originale (10) 

- Testo organico e coerente, pianificazione adeguata (8-9) 

- Testo organico nel suo complesso, pianificazione lineare (6-7) 

- Testo parzialmente organico, pianificazione parzialmente adeguata (3-5) 

- Testo non organico, pianificazione inadeguata (1-2) 

10 

Coesione e coerenza testuale. 

- Testo pienamente coerente e coeso (10) 

- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (8-9) 

- Testo sufficientemente coerente e coeso, diverse imprecisioni (6-7) 

- Testo non completamente coerente e coeso, diversi errori (3-5) 

- Testo che non rispetta le regole di coerenza e coesione, numerosi e gravi errori (1-2) 

10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Lessico vario e articolato (5) 

- Lessico appropriato (4) 

- Lessico semplice, ma appropriato (3) 

- Lessico limitato e/o ripetitivo (2) 

- Lessico inadeguato (1) 

5 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

- Applicazione corretta e sistematica delle regole grammaticali (5) 

- Applicazione generalmente corretta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4) 

- Applicazione sufficientemente corretta delle regole grammaticali, diverse imprecisioni 

diffuse (3) 

- Applicazione non sempre corretta delle regole grammaticali, diversi errori (2) 

- Applicazione non corretta delle regole grammaticali, diversi errori diffusi (1) 

5 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Ampie conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo critico e pertinente 

(14-15) 

- Buone conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo appropriato (12-13) 

- Sufficienti conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo semplice e 

lineare (9-11) 

- Limitate conoscenze personali e riferimenti culturali generici (5-8) 

- Mancanza di conoscenze personali e riferimenti culturali inadeguati (1-4) 

15 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

- Giudizi critici e valutazioni personali motivati con rigore e senso critico (14-15) 

- Giudizi personali motivati in modo personale e efficace (12-13) 

- Giudizi personali sostenuti con semplici argomentazioni (9-11) 

- Giudizi e valutazioni generici non adeguatamente motivati (5-8) 

- Mancanza di giudizi  e valutazioni personali (1-4) 

15 

Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

- Pieno rispetto dei vincoli proposti nella consegna (10) 

- Rispetto dei vincoli proposti nella consegna, poche imprecisioni (8-9) 

- Generale rispetto dei vincoli proposti nella consegna, diverse imprecisioni (6-7) 

- Rispetto solo parziale dei vincoli proposti nella consegna (3-5) 

- Mancato rispetto dei vincoli proposti nella consegna (1-2) 

10 

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

stilistici. 
10 



- Piena comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici (10) 

- Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici più 

significativi (8-9) 

- Comprensione generale del testo e dei suoi snodi tematici e stilistici essenziali (6-7) 

- Comprensione superficiale del testo, parziale individuazione degli snodi tematici e 

stilistici (3-5) 

- Inadeguata comprensione del testo, mancata individuazione degli snodi tematici e 

stilistici essenziali (1-2) 

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

- Analisi del testo organica, chiara ed efficace (10)  

- Analisi del testo corretta e completa (8-9) 

- Analisi del testo corretta ma essenziale (6-7) 

- Analisi del testo incompleta e non puntuale (3-5) 

- Analisi del testo totalmente inadeguata (1-2) 

10 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

- Interpretazione corretta e articolata del testo, originali spunti personali (10) 

- Interpretazione corretta del testo, adeguati spunti personali (8-9) 

- Interpretazione generalmente corretta del testo, limitati spunti personali (6-7) 

- Interpretazione non sempre corretta del testo, carenza di spunti personali (3-5) 

- Interpretazione non corretta del testo, assoluta mancanza di spunti personali (1-2) 

10 

 

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

- Individuazione completa, chiara e precisa delle tesi e argomentazioni nel testo proposto 

(14-15) 

- Individuazione corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (12-13) 

- Individuazione essenziale delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (9-11) 

- Individuazione parzialmente corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (5-8) 

- Mancata individuazione delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (1-4) 

15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

- Argomentazione critica e personale delle proprie tesi, utilizzo efficace dei connettivi 

testuali (14-15) 

- Argomentazione adeguata delle proprie idee, utilizzo corretto dei connettivi testuali (12-

13) 

- Argomentazione sintetica ma corretta delle proprie idee, utilizzo pertinente dei connettivi 

testuali (9-11) 

- Argomentazioni non efficaci,  utilizzo inefficace dei connettivi testuali (5-8) 

- Mancanza di argomentazioni, utilizzo scorretto dei connettivi testuali (1-4) 

15 

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

- Utilizzo di riferimenti culturali pienamente pertinenti e congrui per sostenere 

l’argomentazione (10) 

- Utilizzo di riferimenti culturali corretti per sostenere l’argomentazione (8-9) 

- Utilizzo di riferimenti culturali semplici ma adeguati per sostenere l’argomentazione (6-

7) 

- Utilizzo non sempre adeguato di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (3-

5) 

- Mancanza di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (1-2) 

10 

 

 

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

- Elaborazione del testo pienamente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione 

del titolo e della paragrafazione (14-15) 

- Elaborazione del testo rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

della paragrafazione (12-13) 

- Elaborazione del testo generalmente rispondente alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e della paragrafazione (9-11) 

15 



- Elaborazione del testo non sempre rispondente alla traccia e non pienamente coerente 

nella formulazione del titolo e della paragrafazione (5-8) 

- Elaborazione del testo non rispondente alla traccia e  privo di coerenza nella 

formulazione del titolo e della paragrafazione (1-4) 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

- Sviluppo dell’esposizione personale, efficace, ordinata e lineare (14-15) 

- Sviluppo dell’esposizione efficace e chiaro (12-13) 

- Sviluppo dell’esposizione semplice ma chiaro e corretto (9-11) 

- Sviluppo dell’esposizione a tratti incerto (5-8) 

- Sviluppo dell’esposizione confuso e non lineare (1-4) 

15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Utilizzo articolato e critico di conoscenze e riferimenti culturali pienamente pertinenti e 

approfonditi (10) 

- Utilizzo corretto e pertinente di conoscenze e riferimenti culturali personali (8-9) 

- Utilizzo di semplici conoscenze e riferimenti culturali appropriati (6-7) 

- Scarso utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali generici e/o scorretti (3-5) 

- Mancato utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali (1-2) 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

5SA -  24/03/2020 
 

Indirizzi: IPAI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI 

 

Tema di: TECNOLOGIE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 

APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

 

 

PRIMA PARTE 
 

Una ditta viene incaricata di svolgere alcuni lavori di riqualificazione energetica di una 

palazzina adibita ad abitazione civile. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

1. individui le possibili tipologie di interventi impiantistici (elettrico-elettronico e termici) 

per conseguire l’obiettivo; 

2. in funzione della propria esperienza scolastica, sviluppi uno degli interventi proposti; in 
particolare: 

a. individui i principali parametri da considerare per la tipologia di impianto prescelto; 

b. pianifichi l’intervento di installazione descrivendo mezzi e attrezzature necessari; 

c. indichi le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei DPI (Dispositivi di 

Protezione Individuale) necessarie per effettuare l’intervento in sicurezza; 

3. determini la vita utile del pulsante interno di apertura della porta d’ingresso sapendo che 

viene premuto mediamente 2 volte al minuto per 12 ore al giorno  e che il costruttore 

dichiara per il componente un valore del B10 pari a 1.800.000  cicli (B10 è il numero di cicli 

oltre i quali il 10% dei componenti subisce un guasto). Infine il candidato determini dopo 

quanto tempo l’affidabilità risulti pari al 95%. 

 

 

 
 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di 

calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 

3 ore dalla dettatura del tema. 

 
 



SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

5SA -  06/04/2020 
 

Indirizzi: IPAI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E 

SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

 

Tema di: TECNOLOGIE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI 

APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

 

 

 

 

Si deve eseguire un intervento su un impianto termico di riscaldamento in una villetta singola 

di metratura complessiva pari a 200 mq, distribuiti su tre livelli. Il sistema attualmente 

funzionante è con termosifoni e caldaia a gas. 
 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 
 

1. proponga i vantaggi e le caratteristiche che possono suggerire l’installazione di una caldaia 

a condensazione ed esponga in modo generico il metodo di calcolo per stimare la potenza 

termica della caldaia da adottare. 

2. individui i principali componenti della caldaia a condensazione e le caratteristiche 

dell’istallazione. Si individuino poi i principali componenti di sicurezza, obbligatori per 

legge. 

3. Si stimi l’affidabilità dopo 10 anni della ventola presente all’interno della caldaia, sapendo 

che il costruttore garantisce una vita utile di 15 anni. 
 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di 

calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 

3 ore dalla dettatura del tema. 

 
 

 

 



       

PRIMA PARTE 

 
 
IMPIANTI DI ACCENSIONE ELETTRONICA DIGITALE NEI MOTORI AD ACCENSIONE 
COMANDATA 
 
L'accensione elettronica digitale è diventata il sistema migliore e maggiormente diffuso 
verso la fine degli anni ottanta, arrivando agli inizi del '90 a essere il principale sistema usato 
nelle autovetture, per poi essere l'unico sistema con l'uso dell'iniezione elettronica per il 
rispetto delle norme anti-inquinamento. 
 
Un cliente porta in un centro di manutenzione (officina) un mezzo provvisto di un sistema di 
accensione elettronica digitale con iniezione diretta di benzina, in quanto ha rilevato la spia 
di controllo del motore accesa in modo lampeggiante e una drastica riduzione delle 
prestazioni del mezzo (cattiva accelerazione o calo di potenza). 
 
Il cliente è curioso ed esigente, chiede spiegazioni sul funzionamento del sistema di 
accensione elettronica digitale e quali vantaggi e svantaggi ha comportato rispetto a quello 
tradizionale. Inoltre, al momento del ritiro, vuole conoscere in dettaglio la procedura seguita 
e le operazioni che le diverse figure professionali presenti in azienda hanno compiuto 
durante l’iter dell’intervento stesso, a partire dall’accettazione, proseguendo con la diagnosi, 
la riparazione e infine la riconsegna.  
 
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato svolga il tema proposto 
seguendo le indicazioni sotto riportate:  
 

a) descrivere come è strutturato e come funziona il sistema spiegandone vantaggi e 
svantaggi e le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione e diffusione; 
evidenziando le differenze costruttive e funzionali rispetto ad un sistema a bobina 
convenzionale;  

https://it.wikipedia.org/wiki/Motori_ad_accensione_comandata
https://it.wikipedia.org/wiki/Motori_ad_accensione_comandata
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Iniezione_elettronica


b) disegnare lo schema a blocchi del sistema di accensione elettronica digitale con relativa 
legenda, descrivendone il funzionamento generale e le funzioni dei singoli componenti; 
facoltativamente disegnare uno schema elettrico di principio;  

c) scrivere l’ipotetico dialogo (domande e risposte) intavolato con il cliente per capire 
meglio il problema;  
 

d) descrivere quali cause e quali componenti possono essere responsabili dell’avaria 
lamentata dal cliente;  

e) descrivere le operazioni effettuate dalle varie figure che hanno operato sul mezzo, le 
attrezzature e gli strumenti diagnostici utilizzati per individuare e ripristinare i possibili difetti 
anche facendo riferimento all’esperienze acquisite nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento o al percorso di studi effettuato;  

f) indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire gli interventi di 
manutenzione sul sistema in avaria e le procedure per lo smaltimento dei componenti 
eventualmente sostituiti;  

g) elencare la documentazione tecnica da compilare dall’arrivo del mezzo nel centro 
manutenzione fino alla riconsegna al cliente.  
 

https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Componenti-elettrici-ed-elettronica-

automotive/Bobina-di-accensione-2886/ 
 
____________________________  

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.  

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di 

calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Componenti-elettrici-ed-elettronica-automotive/Bobina-di-accensione-2886/
https://www.hella.com/techworld/it/Tecnica/Componenti-elettrici-ed-elettronica-automotive/Bobina-di-accensione-2886/


SECONDA PARTE 
 

Il candidato lavora come autoriparatore in una ipotetica officina di una concessionaria Fiat 
di Como.  
La dotazione tecnica e strumentale dell’officina comprende un KTS – Bosch con SW ESI 
[tronic]. 
Un cliente, proprietario di una Fiat Punto 1100cc benzina, anno di costruzione 2008, si reca 
nell’area “accoglienza” della concessionaria. L’addetto dell’accoglienza indirizza il cliente 
verso l’accettatore, che prende in carico il veicolo.  
Il cliente espone le problematiche “l’auto non rende, va a strappi, fumo allo scarico e 
avviamento difficoltoso”, vengono verificate dall’accettatore. 
 Assolte le registrazioni del caso, l’accettatore produce un documento nel quale è contenuto 
l’intervento da effettuare, dove si richiede la diagnosi degli iniettori della vettura.  
 Successivamente, copia del documento d’intervento viene inoltrata al capo-officina che si 
interfaccia con il riparatore per le istruzioni di lavoro da effettuare. 
Al candidato si richiede: 

1) Redigere la scheda di intervento 

2) Fare una stima dei costi dell’intervento 

3) Elencare i dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati per l’intervento 

4) Elencare gli strumenti e le apparecchiature utilizzate per l’intervento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
PRIMA PARTE 

 
IMPIANTI DI SCARICO NEI MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA 
 
Fino a due decenni fa il ruolo dell’impianto di scarico era solo quello di massimizzare le 
prestazioni di un motore e di silenziarne il rumore dello scoppio; nei giorni nostri è diventato 
centrale anche nella riduzione delle emissioni inquinanti. 
 
Un cliente porta in un centro di manutenzione (officina) un mezzo di ultima generazione, in 
quanto ha rilevato che il motore si accende con difficoltà con una perdita di potenza a bassi 
giri; inoltre, ha notato una chiazza di liquido nero sul pavimento del garage di casa in 
corrispondenza dal tubo di scappamento. Infatti, ha provato a lasciare l’auto col motore 
accesso ed dopo poco ha visto che il tubo di scappamento gocciola di un liquido nero. 
 
Il cliente è curioso ed esigente, chiede spiegazioni sul sistema di scarico e quali vantaggi e 
svantaggi ha comportato l’introduzione nel sistema di scarico di componenti per la tutela 
dell’ambiente. Inoltre, al momento del ritiro, vuole conoscere in dettaglio la procedura 
seguita e le operazioni che le diverse figure professionali presenti in azienda hanno 
(eventualmente) compiuto durante l’iter dell’intervento stesso, a partire dall’accettazione, 
proseguendo con la diagnosi, la riparazione e infine la riconsegna.  
 
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato svolga il tema proposto 
seguendo le indicazioni sotto riportate:  
 

a) descrivere come è strutturato e come funziona il sistema spiegandone vantaggi e 
svantaggi e le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione e diffusione; 
evidenziando le differenze costruttive e funzionali rispetto ad un sistema non recente 
(senza dispositivi a tutela dell’ambiente);  

https://it.wikipedia.org/wiki/Motori_ad_accensione_comandata


b) disegnare lo schema a blocchi del sistema di scarico con relativa legenda, 
descrivendone il funzionamento generale e le funzioni dei singoli componenti; 
facoltativamente disegnare uno schema elettrico di principio di uno dei componenti (sonda 
lambda);  

c) scrivere l’ipotetico dialogo (domande e risposte) intavolato con il cliente per capire 
meglio il problema; inoltre, rispondere con V (vero) o f (falso) alle domande che il cliente 
ha esplicitamente posto: 
 

Domande 

La marmitta deteriorata aumenta l'inquinamento acustico e deve essere sostituita con 
altra di tipo approvato per quel tipo di veicolo?  

Il sistema di scarico espelle i gas combusti abbassando la loro tossicità, la temperatura e 
la pressione? 

Posso riparare personalmente e provvisoriamente il silenziatore forato avvolgendolo con 
lana di vetro e nastro isolante?  

 

d) descrivere quali cause e quali componenti possono essere responsabili dell’avaria 
lamentata dal cliente;  

e) descrivere le operazioni effettuate dalle varie figure che hanno (eventualmente) operato 
sul mezzo, le attrezzature e gli strumenti diagnostici utilizzati per individuare e ripristinare i 
possibili difetti anche facendo riferimento all’esperienze acquisite nell’ambito dei percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento o al percorso di studi effettuato;  

f) indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire gli interventi di 
manutenzione sul sistema in avaria e le procedure per lo smaltimento dei componenti 
eventualmente sostituiti;  

g) elencare la documentazione tecnica da compilare dall’arrivo del mezzo nel centro 
manutenzione fino alla riconsegna al cliente.  
 

 

 

RIPORTARE LA SOLUZIONE DA PAG. 4 

 
 

____________________________  

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.  

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di 

calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).  

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



SECONDA PARTE 

SISTEMA A DUE SONDE LAMBDA 
 

L’utilizzo di due sonde lambda permette un controllo più preciso sul funzionamento del motore e di correggere più 

velocemente la combustione; inoltre, serve a verificare l’efficacia del catalizzatore, che col tempo diminuisce.  

Il sistema a due sonde prevede una sonda montata a monte e la seconda montata a valle del catalizzatore; la ECU effettua 

il controllo tra i segnali di tensione forniti dalle due sonde: se la tensione fornita dalla prima sonda lambda supera quella 

della seconda il catalizzatore è funzionante, mentre nel caso in cui le tensioni siano uguali, il catalizzatore non funziona 

più.  

In questa condizione, il sistema di autocontrollo dell’auto attiva una spia luminosa dall’allarme sul quadro. 

Il candidato elenchi i segnali che indicano tale difetto, quali sono le fonti per identificare i guasti, quali sono gli 

interventi/controllo da fare e come procedere nell’ eventualità si dovesse eseguire la sostituzione della sonda lambda. 

 

RIPORTARE LA SOLUZIONE DELLA SECONDA PARTE DOPO LE PAGINE DEDICATE 

ALLA SOLUZIONE DELLA PRIMA PARTE 
 

 

 

RISOLUZIONE 

PRIMA PARTE 

a) descrivere come è strutturato e come funziona il sistema spiegandone vantaggi e 
svantaggi e le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione e diffusione; 
evidenziando le differenze costruttive e funzionali rispetto ad un sistema non recente 
(senza dispositivi a tutela dell’ambiente);  

RISPOSTA quesito a) 

......... 

......... 

 

b) disegnare lo schema a blocchi del sistema di scarico con relativa legenda, 
descrivendone il funzionamento generale e le funzioni dei singoli componenti; 
facoltativamente disegnare uno schema elettrico di principio di uno dei componenti 
(sonda lambda);  

RISPOSTA quesito b) 

......... 

......... 

 
c) scrivere l’ipotetico dialogo (domande e risposte) intavolato con il cliente per capire 

meglio il problema; inoltre, rispondere con V (vero) o f (falso) alle domande che il cliente 
ha esplicitamente posto: 

RISPOSTA quesito c) 

......... 

......... 



 

Domanda Risposta 

La marmitta deteriorata aumenta l'inquinamento acustico e deve essere 
sostituita con altra di tipo approvato per quel tipo di veicolo  

 

Il sistema di scarico espelle i gas combusti abbassando la loro tossicità, la 
temperatura e la pressione. 

 

Posso riparare personalmente e provvisoriamente il silenziatore forato 
avvolgendolo con lana di vetro e nastro isolante,  

 

d) descrivere quali cause e quali componenti possono essere responsabili dell’avaria 
lamentata dal cliente;  

RISPOSTA quesito d) 

......... 

......... 

 

e) descrivere le operazioni effettuate dalle varie figure che hanno (eventualmente) 
operato sul mezzo, le attrezzature e gli strumenti diagnostici utilizzati per individuare 
e ripristinare i possibili difetti anche facendo riferimento all’esperienze acquisite 
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento o al 
percorso di studi effettuato;  

RISPOSTA quesito e) 

......... 

......... 

 

f) indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire gli interventi 
di manutenzione sul sistema in avaria e le procedure per lo smaltimento dei 
componenti eventualmente sostituiti;  

RISPOSTA quesito f) 

......... 

......... 

 

g) elencare la documentazione tecnica da compilare dall’arrivo del mezzo nel centro 
manutenzione fino alla riconsegna al cliente. 



RISPOSTA quesito g) 

......... 

......... 

SOLUZIONE SECONDA PARTE 

SISTEMA A DUE SONDE LAMBDA 

 

1. I segnali che indicano una sonda lambda difettosità 

......... 

......... 

 

2. Le fonti per identificare eventuali guasti della sonda lambda 

......... 

......... 

 

3. Gli interventi/controllo da fare per riparare i guasti della sonda lambda 

......... 

......... 

 

4. Le  fasi da osservare per eseguire il montaggio della sonda nuova: 

......... 

......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella D: Griglia di valutazione della SECONDA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

IN 

VENTESIMI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNAT0 

Capacità di descrivere 

in modo esaustivo il 
sistema oggetto della 

prova, anche 

attraverso la 

spiegazione delle 

funzioni e relativo 

funzionamento dei 

singoli componenti del 

sistema oggetto della 

prova usando 

un’appropriata 

terminologia tecnica. 

Conoscenze complete ed approfondite 

in tutte le parti, descrizione curata della 

componentistica, esposizione chiara e 

con uso appropriato di terminologia 

tecnica 

6  

Conoscenze complete in tutte le parti 

richieste, esposizione chiara, ma non 

sempre approfondita 

5 

Conoscenze buone e legate alle corrette 

funzioni. Approfondimenti solo di 

alcune parti o componenti 

4 

Conoscenze del sistema sufficienti con 

spiegazioni semplici e con descrizione 

superficiale dei componenti 

3 

Conoscenze del sistema quasi 

sufficiente, superficiale la descrizione, 

l’esposizione  molto incerta 

2 

Conoscenze del sistema da descrivere 

quasi nulle 

1 

Capacità di analisi di 

dati, di informazioni, 

di utilizzo di 

documentazione 

tecnica utile allo 

svolgimento e 

completamento della 

prova assegnata. 

Sa fare analisi corrette ed utilizza 

documentazione appropriata per 

raggiungere una corretta diagnosi 

4  

La comprensione e l’analisi della prova 

è limitata a semplici spiegazioni e 

procedure ma non commette errori 

3 

Analizza dati in modo parziale e segue 

percorsi non sempre corretti per il 
completamento della prova 

2 

Non comprende il caso proposto e non 

individua corrette procedure per la 

soluzione 

1 

Capacità di scegliere 

autonomamente la 

procedura più idonea a 

seguire la prova 

richiesta tenendo 

conto degli aspetti 

legati alla sicurezza, al 

tempario, alla 

disponibilità in 

Applica con sicurezza procedure 

corrette e complete. Sa scegliere in 

piena autonomia materiali e dispositivi 

nel pieno rispetto della normativa 

vigente 

4  

Utilizza procedure corrette ma sceglie 

con incertezza materiali e dispositivi 

3 

Sceglie e segue procedure con qualche 

errore nella scelta degli aspetti 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

magazzino dei 

materiali necessarie 

allo smaltimento di 

quelli esausti 

fondamentali   

Sceglie procedure solo se orientato e 

non tiene conto degli aspetti fondanti 

1 

Corretta scelta e 

utilizzo degli 

strumenti diagnostici e 

dell’attrezzature 

idonea alla risoluzione 

della prova proposta. 

Sceglie con padronanza la 

strumentazione e le attrezzature utile 

alla risoluzione della prova 

4  

Sceglie la strumentazione e 

l’attrezzatura utile alla risoluzione 

della prova con qualche incertezza 

3 

Sceglie la strumentazione idonea alla 

prova ma non sa usarla correttamente 

2 

Sbaglia nella scelta della 

strumentazione e attrezzature utile 

1 

Corretta compilazione 

della documentazione 

tecnica che precede e 

segue l’intervento 

richiesto. 

Compila in modo corretto e completo 

la documentazione necessaria 

2  

Compila in modo scorretto e 

incompleto la documentazione 

necessaria 

1 

Valutazione 

complessiva 

  
…………/20 



 
Documenti colloquio 
 
 
  
Per la terza parte del colloquio si sono utilizzate le tematiche: 
crisi, inquinamento, energia, lavoro, la globalizzazione, l’incontro con l’altro, 
trasformazione e cambiamento.  
I documenti presentati sono stati: 
 
 
 
 

ENERGIA 
LA CENTRALE TERMOELETTRICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FROM THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 

RIGHTS  

Article 23.  

(1) Everyone has the right to work, to free choice of 

employment, to just and favourable conditions of work and to 

protection against unemployment. (2) Everyone, without any 

discrimination, has the right to equal pay for equal work. (3) 

Everyone who works has the right to just and favourable 

remuneration ensuring for himself and his family an existence 

worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by 

other means of social protection. (4) Everyone has the right to 

form and to join trade unions for the protection of his interests.  
 


