DOCUMENTO FINALE
del Consiglio di Classe della

5CCH
Istituto Tecnico Settore Tecnologico

Indirizzo:
Chimica materiali e biotecnologie
Articolazione:
Materiali
Anno scolastico 2021/2022

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5CCH - a.s. 2021-2022
Pagina 1

INDICE

1
1.

Finalità generali del triennio e profilo del diplomato......................................................... 3

2.

Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità orarie relativo al triennio ................. 5

3.

Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia, numero ore e continuità ............... 6

4.

Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe ..................................................................... 7

5.

Situazione della classe: composizione e percorso formativo.............................................. 8

6.

Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti ..........................................................10

7.

Recupero e potenziamento..............................................................................................12

8.

Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari .....................................................................13

9.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) .............................14

10. Percorsi di Educazione Civica ........................................................................................18
11. Percorsi in modalità CLIL ..............................................................................................19
12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa ................................................................20
13. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto .....................................................21
14. Criteri per la valuta zione e la misurazione del comportamento.........................................22
15. Criteri per l’attribuzione dei crediti .................................................................................23
16. Simulazioni prove Esame di Stato...................................................................................25
17. Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato ..........................................................25
18. Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato ..............................................................32
ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti ......................................35
ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta ............................................................57

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5CCH - a.s. 2021-2022
Pagina 2

1. Finalità generali del triennio e profilo del diplomato
Il profilo del diplomato dei tecnici è connotato da conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari
contesti di vita e di lavoro e da abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per muoversi, in autonomia e
con modalità di lavoro in team, in ambiti caratterizzati da innovazioni continue.
I percorsi di studio si pongono l’obiettivo di far acquisire la padronanza di competenze scientifiche,
tecnologiche e comunicative che consentano al diplomato tecnico di interpretare, attuare, gestire e
coordinare processi produttivi caratterizzati da innovazioni continue in una prospettiva di sviluppo, coltivando
le capacità creative e progettuali necessarie ad intercettare e presidiare l’innovazione.
L’obiettivo generale di un istituto tecnico settore tecnologico è quello di definire una figura
professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione,
sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali della figura del diplomato IT sono pertanto le seguenti:


versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;



ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di
adattamento all’evoluzione della professione;



capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Nell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello
sviluppo e acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi strumentali chimicobiologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della
salute e dell’ambiente.
Il percorso di studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e
matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare prodotti negli
ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico.
Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici e
teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati.
In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e approfondit e le
competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici e
all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici, nel pieno rispetto delle normative sulla protezione
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.
Nell’ambito di tali realtà il diplomato in “Chimica e materiali” deve essere preparato a:


conoscere i principi fondamentali delle discipline che concorrono alla formazione di base del settore;



utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;



utilizzare in modo consapevole strumentazioni scientifiche dedicate e strumenti informatici;



applicare procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative;
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gestire le attività correlate al proprio lavoro in modo autonomo e nel rispetto delle norme di
sicurezza;



leggere, interpretare e impostare disegni impiantistici relativi ai processi chimici.

II diplomato in “Chimica e materiali” deve pertanto essere in grado di:
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento e correlare ogni
situazione operativa e progettuale alle problematiche legate alla qualità della vita, alla t utela della
salute e dell'ambiente e alla riduzione dell’impatto ambientale;
 partecipare con personale responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo;
 documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici e organizzativi del proprio lavoro;
 aggiornarsi in modo continuo rispetto a tecnologie innovative, dinamiche professionali e settoriali.
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2. Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità orarie
relativo al triennio
3.

Discipline del piano di studi

Ore settimanali per anno di corso
3°
4°
5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua straniera

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

---

Chimica analitica e strumentale

7 (6)

6 (4)

8 (6)

Chimica Organica e biochimica

5 (3)

5 (3)

3(2)

Tecnologie chimiche industriali

4

5 (2)

6 (2)

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione / Attività alternative

1

1

1

Totale ore settimanali

32 (9)

32 (9)

32 (10)

4.

5. N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del
laboratorio e in un contesto di compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico
pratico.
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3.Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3 A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4 A

ORE/SETT
CLASSE
5A

MEMBRO
INTERNO
ESAME DI
STATO

Nicoletta Facconi

Religione

sì

sì

1

no

Sergio Farina

Lingua e letteratura
italiana

sì

sì

4

Sergio Farina

Storia

sì

sì

2

Giulia Malavasi

Lingua inglese

no

sì

3

sì

Antonella Milani

Matematica

sì

sì

3

no

DOCENTE

sì

Elisabetta Agostino
Domenica De Carlo
Domenica De Carlo
Francesca Scanga
Carlo Sai
Mauro Grandi
Monica Valli

Scienze motorie e
sportive
Lab. Chimica
analitica e
strumentale
Lab. Tecnologie
chimiche industriali

sì

sì

2

sì

no

no

6

no

no

sì

2

no

Lab. Chimica
organica e biochimica

no

no

2

no

sì

sì

3

sì

no

sì

6

sì

no

no

8

sì

Chimica organica e
biochimica
Tecnologie chimiche
industriali
Chimica analitica e
strumentale
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4. Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità
degli studenti e del senso civico (obiettivi comportamentali-affettivi) e la preparazione culturale e
professionale (obiettivi formativo-cognitivi).
I docenti del CdC hanno cercato di focalizzare la pratica didattica sulla centralità dell’alunno e sulla sua
formazione professionale e di cittadinanza, per la crescita e il miglioramento dell’alunno stesso, tanto in
termini di profitto scolastico, quanto in termini di evoluzione personale e benessere complessivo.
Si riportano di seguito gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di Classe nella prima riunione, e poi
monitorati nel corso di tutto l’anno scolastico.
Tali obiettivi sono stati fissati tenendo conto delle peculiarità dell’indirizzo di studi, del percorso formativo
svolto dalla classe negli anni precedenti, della situazione di partenza della classe e degli obiettivi s t rategici
individuati dal collegio docenti e inclusi nel POF dell’istituto riguardo al benessere degli studenti e alla
valorizzazione della classe quinta come anno di passaggio al mondo del lavoro o all’Università, un anno in
cui gli obiettivi formativi prioritari devono essere il raggiungimento di un buon grado di autonomia e di una
piena consapevolezza del “sè”.
Gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di Classe nella prima riunione, e poi monitorati nel corso di tut to
l’anno scolastico sono stati:
Obiettivo comune a tutto l’Istituto per questo a.s.:
“Migliorare coerenza, trasparenza ed equità nelle valutazioni”.
Altri obiettivi formativi fissati dal CdC:
Lo studente:
 Procede in modo autonomo nel lavoro
 Sa interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali
 Discute le proposte in modo positivo, collaborando ed utilizzando i contributi altrui
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5. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
La classe 5CCH è formata da 21 alunni, di cui 8 femmine e 13 maschi. Il nucleo originale della terza è
rimasto sostanzialmente lo stesso: in terza quasi tutti gli alunni provenivano dalle due s ec onde di c himica
della scuola, tranne un alunno che proveniva da una seconda informatica e due da una seconda elettronica.
Un alunno si è ritirato all’inizio della quinta.
Per delineare il profilo della classe non si può prescindere dal particolare periodo storico che alunni e
insegnanti, e la scuola tutta, hanno vissuto. Gli alunni hanno trascorso praticamente tutto il t rienn io in una
situazione scolastica non favorevole, per quanto fin da subito siano state attivate misure di sostituzione
dell’attività didattica in presenza con la didattica digitale. Anche il quinto anno, pur se in pres enza, è s t at o
contraddistinto da varie assenze, anche prolungate, dovute ai contagi, gestite in modalità di DAD.
La rarefazione, quando non la privazione totale dei contatti e delle normali occasioni di interrelazione t ra gli
alunni e tra alunni e insegnanti, ha avuto un impatto più evidente nel corso della quarta, quando si è not at o
un prevedibile indebolimento nella acquisizione delle conoscenze e soprattutto delle competenze. Inolt re è
mancato il ricco corredo di progetti, attività laboratoriali e occasioni di crescita come gite, uscite didat tiche,
visite in azienda ecc. che la nostra scuola, e in particolare l’indirizzo di Chimica, solitamente propone.
Se i problemi di tipo affettivo e relazionale dovuti alla mancata possibilità di confrontarsi c on i compagni e
con gli insegnanti sono stati uguali per tutti, gli alunni si sono però diversificati molto tra di loro nel modo in
cui ciascuno ha reagito alla grave anomalia che la scuola ha vissuto.
Una parte degli alunni ha dimostrato fin da subito grande senso di responsabilità e capacità di orga niz zarsi
autonomamente, per cui, se sono stati persi alcuni contenuti disciplinari, sono però state acquisite delle
competenze trasversali come la capacità di adattamento alle situazioni, la consapevolezza dell’import anza
dello studio personale e la capacità di gestire autonomamente il proprio tempo e il proprio metodo di studio.
Ci sono stati però anche alunni che hanno avuto molta più difficoltà a gestirsi in una situazione di c ontrolli
meno costanti e di valutazioni meno pressanti; si sono notate così, anche se per pochissimi alunni, assenz e
molto prolungate a livello di didattica a distanza e frequenza irregolare anche nell’ultimo anno in pres enz a.
Per questi alunni il percorso di assunzione di responsabilità rispetto al loro processo educativo è stato molto
lento e faticoso, e non ha portato ancora ad una soddisfacente consapevolezza. Si deve però rilevare c he,
soprattutto nell’ultimo quadrimestre della Quinta, complice un miglioramento della socializzazione e una
maggiore abitudine ai tempi scolastici, si sono notati alcuni progressi, almeno nella frequenza scolastica.
Per quanto riguarda l’aspetto più propriamente didattico, si osserva in molti alunni una modalità abbastanza
esecutiva nell’approccio al lavoro scolastico. Prevale infatti un atteggiament o scarsamente proposit ivo, c he
però non è sempre dovuto a indifferenza o disinteresse: questa inerzia sembra piuttosto derivare in buona
parte da una certa insicurezza, a causa della quale restare in territori conosciuti e sperimentati offre
maggiore garanzia di risultati positivi, invece che affrontare in modo autonomo e personale argomenti,
contenuti e interpretazioni.
Per quanto riguarda l’interesse, anche questo risente della diversità con cui i singoli alunni si sono costruiti la
consapevolezza dell’importanza della scuola per il loro cammino di maturazione personale: un interesse
maturo e consapevole per le proposte scolastiche si registra per un gruppo minoritario di alunni, anche se si
può dire che non è sempre strettamente legato ai risultati ottenuti in termini di valutazioni. Nel comples so la
classe è piuttosto dispersiva e fa fatica a concentrarsi per tempi lunghi. Tuttavia, pur tra le difficolt à vis s ut e
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negli ultimi anni, un gruppetto di alunni ha ottenuto risultati ottimi in tutte le disciplin e graz ie a uno s t udio
costante e alla serietà e alla maturità dell’impegno.
Buono e cordiale è stato generalmente il rapporto con gli insegnanti, dei quali la maggior parte degli alunni
dimostrano di avere fiducia e accolgono suggerimenti e rimproveri con la consapevolezza che siano utili per
la crescita personale. Da questo punto di vista gli alunni hanno mostrato un atteggiamento rispettoso e
collaborativo e alcuni si sono distinti per la loro disponibilità nel mettersi al servizio della classe in varie
occasioni.
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6. Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti
Gli insegnanti del C.d.C. hanno scelto i contenuti da trattare nella propria disciplina con riferimento alle Linee
Guida nazionali, ponendo altresì attenzione agli obiettivi trasversali fissati a inizio anno dal Consiglio di
Classe in un’ottica di interdisciplinarità. In alcuni casi la selezione degli argomenti è stata dettat a da s celte
condivise in sede di programmazione disciplinare collegiale, in altri casi da particolari attitudini e
professionalità dei singoli insegnanti, in altri ancora da motivate richieste della classe o da sopravvenute
esigenze e opportunità didattiche. Nelle materie di specializzazione, una discriminante importante nella
scelta degli argomenti è stata la disponibilità di strumentazione e materiali nei laboratori, oltre che,
naturalmente, la possibilità di frequentare in presenza i laboratori stessi.
I dettagli sui programmi effettivamente svolti nelle varie discipline e sui criteri che hanno portato alla
selezione di tali contenuti sono esposti nelle relazioni dei singoli insegnanti riportate in allegato al pres ent e
documento.
Il lavoro in classe (e in laboratorio, se previsto e quando possibile) si è articolato prevalentemente con le
seguenti metodologie e strumenti:

Inglese

Matematica

Religione

Scienze Motorie

Lezione frontale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lezione dialogata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Strumenti e Metodi

Strumentale

Storia

Industriali
Chimica Analitica E

Italiano

Chimica Organica E

Biochimica
Tecnologie Chimiche

Materie

Lezioni in Didattica digitale (lezioni
via Webex, materiale su archivi
digitali, videoregistrazioni ecc.)
Lettura e/o discussione dispense,
appunti, fotocopie
Lezione con diapositive, videoproiezioni da PC
Uso testi in adozione
Lavoro in gruppo
Attività

di

laboratorio:

x

x

misure,

progettazione e prototipazione
Uso di materiale multimediale,
Internet

x

x

x

x
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Metodologia CLIL

x
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7. Recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno sono stati attivati interventi orientati al superamento delle lacune di profitto e di metodo di
studio. Gli interventi di recupero adottati risultano dalla seguente tabella.

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

STRUMENTALE

CHIMICA ANALITICA E

INDUSTRIALI

TECNOLOGIE CHIMICHE

x

BIOCHIMICA

x

CHIMICA ORGANICA E

MATEMATICA

x

INTERVENTO

INGLESE

(corsi in orario extra-

TIPO

STORIA

DI

ITALIANO

MATERIA

I.D.E.I.
curricolare)
Sdoppiamento della
classe
(durante le ore di
lezione

x

x

x

x

x

x

curricolare

della materia)
Recupero in itinere
(durante le ore di
lezione

curricolare

x

x

x

x

della materia)
Studio autonomo
(con

indicazioni

x

personalizzate)

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di ampliamento dell’offerta
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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8. Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari
I seguenti argomenti trattati durante l’anno, presentando per loro natura aspetti di interesse
trasversale, sono stati affrontati da diversi punti di vista in più materie.

Note:
(eventuali
materiali proposti,
esperienze,
progetti,
problemi,…)

Argomento

Discipline
coinvolte

FAST: fiera - concorso scientifico a Milano

Tutte le
chimiche

Partecipanti
(c-n):
BC, GM, TV, VG,
PV, DS

IFS: Science in a box - La chimica spiegata a
bambini diversamente abili

Tutte le
chimiche

Tutta la classe

I totalitarismi – George Orwell

Storia
Inglese

Tutta la classe

Metabolismo basale

Scienze
motorie
Chimica
organica

Tutta la classe

Eventuali
attività/tirocini
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9. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO)
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (nel seguito PCTO) proposti alle classi di
triennio dall’Istituto Fermi sono diversificati: alcuni sono realizzati a livello di progetto d’istituto o di Cons iglio
di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha approvato un percorso triennale che si struttura su alcuni punti di forza:


il decennale rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, che in questi anni ha
garantito al Fermi la possibilità di organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più
significative realtà culturali e produttive mantovana e non;



la complementarietà tra attività interne alla scuola ed attività esterne;



la presenza di docenti preposti all’organizzazione delle attività (come le Funzioni Strumentali PCTO)
e di tutor di classe. Questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte le fasi dello stage
esterno (dalla scelta dell’azienda o dell’ente in cui svolgere l’alternanza, fino alla conclusione
dell’esperienza) e di guidare il Consiglio di Classe nella programmazione e nell’attuazione delle
attività di alternanza di propria competenza;



la collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i contatti con le aziende e gli ent i
ospitanti.

PCTO della classe nel triennio
Il progetto, iniziato nel terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale conclusione nella classe
quinta secondo la modalità di seguito riportata.
 Classe Terza (mediamente tra le 20 e le 40 ore circa, tra corsi sicurezza e pe rcorsi formativi)
Durante la classe terza l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata caratterizzata da att ivit à s ia
interne che esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una serie di incontri a scuola per realizzare la formazione s ulla
sicurezza (generale e specifica di settore per conseguire la certificazione per il rischio medio-alto), una
formazione con esperti aziendali; formazione interna curricolare specifica; attività laboratoriale con
particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
Per quanto riguarda le attività esterne: visite aziendali, Impresa formativa simulata.
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Classe Quarta (mediamente tra le 120 e le 150 ore circa, tra stage individuale esterno e/o
progetto di lavoro organizzato dalla scuola anche in accordo con enti -aziende, e/o IFS)
Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
Per quanto riguarda le attività interne sono state organizzate a distanza attività di formazione in
collaborazione con enti esterni.
Le attività esterne sono state fortemente limitate dall’emergenza sanitaria; quando è s tat o poss ibile
sono stati svolti incontri tematici a distanza con particolare attenzione agli ambiti di indirizzo
A completamento del percorso annuale, alcuni studenti hanno svolto un periodo di stage presso
aziende o enti del settore di riferimento.



Classe Quinta (mediamente tra le 7 e le 15 ore circa: attività di orientamento in uscita individuale o di classe- organizzate/approvate dalla scuola e/o da enti-aziende)
Nella classe quinta il C.d.C., fermo restando il completamento della formazione di alternanza s cuola lavoro per tutta la classe con interventi di esperti di settore e/o partecipazione ad eventi in linea c on il
profilo professionale, ha optato per interventi di orientamento in us cita: partecipazione ad attività di
orientamento allo studio o al lavoro (Job&orienta, Openday Università).

Risultati attesi dai percorsi:


conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;



integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;



individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le competenze
necessarie per svolgere un determinato ruolo;



far emergere gli atteggiamenti in situazione;



orientare le scelte future.

Finalità del percorso:


individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per int ervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;



sviluppo della imprenditorialitá e dello spirito di iniziativa;



imparare ad imparare;



Acquisizione di competenze di profilo per indirizzo di studio, cioè:


orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento e correlare
situazione operativa e progettuale

ogni

alle problematiche legate alla qualità della vita, alla tutela della salute e

dell'ambiente e alla riduzione dell’impatto ambientale;


partecipare con personale responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo;



documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici e organizzativi del proprio lavoro;



aggiornarsi in modo continuo rispetto a tecnologie innovative, dinamiche professionali e settoriali.

Valutazione dell’esperienza:


schede valutazione da parte del tutor esterno;



attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;



schede di autovalutazione compilate dallo studente.
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Risultati ottenuti dai percorsi:


sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti;



hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi;



hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende presenti sul territorio;



(solo alcuni studenti) sanno rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a individuare
le competenze;



affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;



sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO

Attività

Periodo/durata

Descrizione

4 ore

volontariato

IFS “chimica facile”

45 ore

Impresa Formativa Simulata

Progetto Mincio

2 ore

Analisi in campo

EPA energy Eni

6 ore

Corso on line

Corso sicurezza

20 ore

A scuola e on line

Laboratori teatrali

30 ore

(solo per alcuni alunni)

10 ore

Sul campo e in laboratorio

50 ore

(solo per alcuni alunni)

60 ore

(solo per alcuni alunni)

2 ore

A scuola

25

On line

35

On line

Incontro
AVIS/AIDO

Monitoraggio delle
microplastiche nelle
acque superficiali
Blog d’Istituto
FAST i giovani e le
scienze
Orientamento
università di Parma
Corso della Coca
cola company
Leroy Merlin
(energia)

Eventuali
materiali/testi/
documenti
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Totale
ore
trienni
o

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

5
5
5
5
5
0
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Orientamento in uscita

90
46
86
66
41
90
86
0
66
51
86
61
66
86
66
66
66
46
66
66
86

0
25
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
15
0
25
0

Alternanza scuola-lavoro in azienda

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Totale ore progetti scolastici

BM
BC
CG
CFS
CL
DS
FL
FC
FG
FS
FF
GR
GM
GL
MI
PV
SM
SF
TG
TV
VG

Eventi e fiere di settore/visite
aziendali e ad enti di ricerca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome nome

Formazione con esperti
aziendali/formazione interna
curricolare specifica/partecipazione a
laboratori/workshop
tematici/formazione presso enti

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attiv ità

75
255
68
133
65
85
89
61
174
44
83
4
111
65
90
194
83
123
65
186
123

0
40
0
0
50
48
80
0
160
0
0
0
0
0
120
0
0
80
0
35
37

190
351
179
224
181
285
301
81
331
171
194
151
268
176
312
285
174
289
156
337
271

Le attività di orientamento alla scelta post diploma sia nel campo lavorativo che universitario, sia organizzate
dall'Istituto, che seguite autonomamente dallo studente o dalla studentessa hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio di competenze individuali.
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10. Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione de i percorsi di
Educazione Civica (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, progetti
riguardanti i diritti umani, la solidarietà, la cooperazione, la cultura della donazione, ecc.) riassunti nella
seguente tabella.

COMPETENZA
DI
CITTADINANZA
EUROPEA
INDIVIDUATA

Competenza
sociale e civica in
materia di
cittadinanza

Cittadinanza
Europea

Temi scelti
e
percorsi
proposti

Risultati attesi
in termini di
competenze

Acquisire
consapevolezza sulla
problematica
dei
comportamenti razzisti
Incontro con
Manlio
Milani, del
comitato
familiari
Per non
vittime di
dimenticare
Piazza della
Loggia
Incontro con
Maria Zuccati,
ex partigiana e
presidente
onorario ANPI
MN ed ex
presidente
dell’Udi
(Unione
Donne
Italiane)
Consapevolezza sulle
Partecipazione
dinamiche
al progetto
della
“La mia vita
donazione per
in te”
una scelta
consapevole
Consapevolezza della
Normative
struttura del
europee
quadro
normativo

Discipline
coinvolte

Contenuti e/o
abilità
disciplinari

N. di ore
per
disciplina

Storia
Italiano
Inglese
Scienze
motorie

Testi,
contenuti
video

10
10
12
5

Periodo di
svolgimento

Tutto l’anno
scolastico

Storia

2

Marzo

Storia

2

Marzo

4

Trimestre

Tutte le
materie

Tutte le
discipline
chimiche
Scienze
motorie

Incontro con
esperti
Video e
testimonianze
Normativa
REACH
Normative
ambientali

Eventuali
collaboratori
(personale
interno,
personale
esterno, enti
pubblici o
privati…) opzionale

Esperti AVIS

12 totali
Pentamestre
2
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11. Percorsi in modalità CLIL
Il nostro Istituto si è impegnato, sin dall’inizio della riforma, a curare gli aspetti metodologici-didattici
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, a part i re
dalla formazione dei docenti anche attraverso corsi interni di certificazione linguistica.
In particolare, questa classe ha avuto modo di affrontare, negli anni scorsi, i seguenti moduli CLIL:
Docente/i
e m odello operativo
Materia

Argom ento

(docente della disciplina,
co-presenza,
docente esterno,
altro)

Eventuali
m ateriali/testi/
docum enti

Terzo anno

Quarto anno

Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:
Docente/i
e m odello
operativo
Materia

Quinto anno

N° ore

(docente della Periodo (settimanali
o totali)
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)

CHIMICA
ANALITICA E
STRUMENTALE

Docente
madrelingua

12

EDUCAZIONE
CIVICA

Docente
madrelingua

15

Argom ento

Eventuali
m ateriali/testi/
docum enti

tematiche ambientali,
inquinamento da plastica e
microplastica, introduzione
generale sull’ECHA
educazione finanziaria e
sviluppo delle competenze
personali

Informazioni più dettagliate sui moduli CLIL svolti nel corso di quest’anno sono reperibili nelle relaz ioni dei
singoli insegnanti coinvolti, riportate in allegato al presente documento.
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12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia

Eventuale oggetto

Luogo

Incontro con Manlio Mi lani

Locali della scuola

Incontro con Maria Zuccati

Locali della scuola

Percorsi connessi / durata / note

Approfondim enti
tem atici e sociali

Visite guidate

Viaggi di istruzione

Partecipazione agli spettacoli Bologna, teatro Arena
di Ateatroinsieme
del Sole
Gita scolastica

Cinque terre

Alcuni alunni

3 giorni

La particolarità del periodo e la pandemia hanno impedito la realizzazione di alcune delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa tradizionalmente organizzate dall’istituto, quali viaggi di istruzione, vis it e
guidate, attività in presenza, etc. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative in remot o,
cercando di sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici per la didattica a distanza.
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13. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto
I docenti hanno svolto verifiche in numero, tipologia e modalità diversi, come previsto nei singoli piani di
lavoro annuali e nell’apposito capitolo del PTOF di istituto. Tutti hanno fatto riferimento, in fase di
valutazione, alla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto (qui di seguito
riportata).
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14. Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento
La valutazione della condotta ha fatto riferimento agli obiettivi comportamentali fissati dal Consiglio di Classe
e ha tenuto conto dei quattro indicatori riportati nella tabella sottostante, come previsto dal PTOF di Istituto.
Il Consiglio di Classe, nel valutare il comportamento, ha verificato che ognuno dei quattro indic atori, di c ui
alla tabella, fosse, per l’alunno in esame, soddisfatto ad un livello uguale o superiore rispetto a quello
corrispondente al voto attribuito.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5CCH - a.s. 2021-2022
Pagina 22

15. Criteri per l’attribuzione dei crediti
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ai candidati interni sulla base dei c riteri s tabilit i dalla
normativa vigente.
In particolare, la fascia di punteggio del credito si definisce a partire dalla media finale dei vot i in bas e alla
seguente tabella (allegato A al d.lgs.62/2017):

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
Classe 3A

Classe 4A

Classe 5A

M<6

---

---

7– 8

M=6

7– 8

8– 9

9 – 10

6<M ≤7

8– 9

9 – 10

10 – 11

7<M ≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M ≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

Il punteggio in scala 40, attribuito come sopra, viene infine convertito in cinquantesimi sulla base del
seguente quadro (Tabella 1, allegato C all’OM 6/5/2022):

Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

All’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe definisce il
punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:
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Per quanto riguarda la valutazione ai fini del credito scolastico delle sopra citate attività di P CTO, il Consiglio
di Classe ritiene accettabili solo quelle preventivamente e ufficialmente inquadrate come PCTO dall’istituto e
rientranti nelle seguenti tipologie:
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16. Simulazioni prove Esame di Stato
La tabella seguente riporta il calendario delle simulazioni per la classe:
Materia

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

4 maggio 2022

6

Seconda prova

Tecnologie chimiche

20 maggio 2022

6

industriali
La simulazione di prima prova è organizzata a livello di istituto su un testo unico ed in c ontem poranea per
tutte le classi quinte del tecnico.
Per quanto riguarda invece la seconda prova, la data e la durata della simulazione sono definite in
autonomia dal Consiglio di Classe.

17. Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato
Per la valutazione delle simulazioni delle due prove scritte si sono adottate griglie i cui punteggi sono
coerenti con le tabelle di conversione previste dall’OM 65/2022.

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

(Tabella 2, allegato C all’OM 65/2022)

(Tabella 3, allegato C all’OM 65/2022)

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
ALUNNO/A .…………………..…… CLASSE ……
TIPOLOGIA SCELTA: ……….
Punteggio complessivo: ……. /100

DATA ……/..…/…..

→ : 5 = …… → = …… /20

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

SPECIFICI
CONTENUTO

INDICATORI
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)

SPECIFICI

AMBIT0

Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
● Interpretazione corretta e
articolata del testo

LIVELLO
A1






(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente







(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

GENERALI

….. / 30

….. / 10

GENERALI

….. / 20

….. / 10

GENERALI

GENERALI

….. / 10

A2

A3
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
A4
 (2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e
ORGANIZZAZIONE
 (8-11) carente
organizzazione del testo
DEL TESTO
 (12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
A5
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
LESSICO
● Ricchezza e padronanza lessicale
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
A6
 (2-7) inadeguato
● Correttezza grammaticale
GRAMMATICA E
(ortografia, morfologia, sintassi);
 (8-11) carente
PUNTEGGIATURA
uso corretto ed efficace della
 (12-15) accettabile
punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
OSSERVAZIONI:
………………………………………………………………………………………………………………………...
● Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
● Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

PUNTEGGIO

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
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………………………………………………………………………………………………………………………...

….. / 20

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo

SPECIFICI

● Individuazione corretta della tesi
e delle argomentazioni nel testo
proposto
● Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione [10
punti]

GENERALI

CONTENUTO

INDICATORI

SPECIFICI

AMBIT0

● Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
● Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
[10 punti]













LIVELLO
B1
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente
B2

(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

….. / 20

….. / 10

GENERALI

….. / 20

….. / 10

GENERALI

GENERALI

….. / 20

SPECIFICI

B3
 (2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e
 (8-11) carente
organizzazione del testo
 (12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
 (16-19) avanzato
ORGANIZZAZIONE
 (20) eccellente
DEL TESTO
B4
 (1-3) inadeguato
● Capacità di sostenere con
 (4-5) carente
coerenza il percorso ragionativo
 (6-7) accettabile
adottando connettivi pertinenti
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
B5
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
LESSICO
● Ricchezza e padronanza lessicale
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
B6
● Correttezza grammaticale
 (2-7) inadeguato
GRAMMATICA E
(ortografia, morfologia, sintassi);
 (8-11) carente
PUNTEGGIATURA
uso corretto ed efficace della
 (12-15) accettabile
punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
OSSERVAZIONI: ………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

PUNTEGGIO

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità
INDICATORI

GENERALI

CONTENUTO

SPECIFICI

SPECIFICI

AMBITO

● Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione







● Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali [20 punti]
● Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
● Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
[10 punti]







LIVELLO
C1
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
C2

(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

….. / 10

….. / 10

GENERALI

….. / 20

….. / 10

GENERALI

GENERALI

….. / 30

SPECIFICI

C3
 (2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e
 (8-11) carente
organizzazione del testo
 (12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
 (16-19) avanzato
ORGANIZZAZIONE
 (20) eccellente
DEL TESTO
C4
 (1-3) inadeguato
● Sviluppo ordinato e lineare
 (4-5) carente
dell'esposizione
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
C5
 (1-3) inadeguato
● Ricchezza e padronanza
 (4-5) carente
LESSICO
lessicale
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
C6
● Correttezza grammaticale
 (2-7) inadeguato
GRAMMATICA E
(ortografia, morfologia, sintassi);  (8-11) carente
PUNTEGGIATURA
uso corretto ed efficace della
 (12-15) accettabile
punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
OSSERVAZIONI: ………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

PUNTEGGIO

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20
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LEGENDA
TIPOLOGIA A
A1

TIPOLOGIA B
CONTENUTO
B1

Vincoli non rispettati

Tesi e argomentazioni non
vengono riconosciute e/o
vengono del tutto fraintese

Vincoli rispettati parzialmente

Tesi
e
argomentazioni
vengono riconosciute solo
parzialmente e/o con varie
scorrettezze

Vincoli rispettati
complessivamente / in modo
essenziale

La
tesi è
individuata
correttamente
e
le
argomentazioni
vengono
globalmente riconosciute,
pur
con
qualche
imprecisione
Tesi
e
argomentazioni
vengono riconosciute in
modo corretto e preciso

Inadeguato

Carente

Accettabile

Vincoli ampiamente rispettati

Avanzato
Vincoli pienamente e
scrupolosamente rispettati

Eccellente

Tesi e argomentazioni sono
individuate
in
modo
puntuale,
preciso
e
completo

A2

B2

Avanzato

Testo frainteso, analisi e
interpretazione assenti o
scorrette
Testo compreso parzialmente,
analisi d interpretazione
superficiali e con alcune
scorrettezze
Testo globalmente compreso,
analisi e interpretazione
complessivamente corrette, ma
essenziali
Testo pienamente compreso,
analisi ed interpretazione
corrette ed abbastanza accurate

Eccellente

Testo compreso a fondo, analisi
e interpretazione approfondite e
articolate

Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati e/o
non pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi e/o non
sempre pertinenti; giudizi critici
non adeguatamente supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti e pertinenti, ma essenziali;
giudizi critici supportati con
riferimenti semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti e abbastanza precisi e
ampi; giudizi critici adeguatamente
argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti, ampi, approfonditi e
precisi; giudizi critici ben
argomentati ed articolati

Inadeguato
Carente

Accettabile

TIPOLOGIA C
C1
L’elaborato non è pertinente; il
titolo è incoerente e la
paragrafazione (se richiesta) è
assente o del tutto scorretta
L’elaborato
è
solo
parzialmente pertinente; il
titolo è inadeguato e la
paragrafazione (se richiesta) è
parziale e/o non sempre
corretta
L’elaborato è globalmente
pertinente;
il
titolo
è
sostanzialmente adeguato, la
paragrafazione (se richiesta) è
complessivamente corretta
L’elaborato è pertinente alla
traccia; il titolo è adeguato e la
paragrafazione (se richiesta) è
corretta e funzionale
L’elaborato è pienamente
pertinente alla traccia; il tito l o
è efficace e originale, la
paragrafazione (se richiesta) è
funzionale ed efficace
C2
Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi e non
adeguatamente articolati; giudizi
critici non adeguatamente supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti, ma essenziali e poco
articolati; giudizi critici supportati con
riferimenti semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
abbastanza precisi e ampi, e
adeguatamente articolati; giudizi
critici adeguatamente argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
ampi, approfonditi, precisi e ben
articolati; giudizi critici ben
argomentati

A3

Inadeguato
Carente
Accettabile

Conoscenze, riferimenti culturali
e giudizi critici assenti o/o errati
Conoscenze e riferimenti
culturali limitati e/o
approssimativi; giudizi critici non
adeguatamente supportati
Conoscenze e riferimenti
culturali corretti, ma essenziali;
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Avanzato

Eccellente

giudizi critici supportati con
riferimenti semplici
Conoscenze e riferimenti
culturali abbastanza precisi e
ampi; giudizi critici
adeguatamente argomentati
Conoscenze e riferimenti
culturali ampi, approfonditi e
precisi; giudizi critici ben
argomentati

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
A4

B3

C3

Elaborato senza ideazione e
struttura, disorganico e
incoerente
Elaborato con significative
carenze di ideazione e
struttura,
parzialmente
coeso e coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato
in
modo
adeguato,
anche
se
schematico,
principali
regole
di coesione e
coerenza rispettate
Elaborato ben ideato e
organizzato,
coeso
e
coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato
in
modo
originale e con un’efficace
progressione tematica, del
tutto coeso e coerente

Elaborato senza ideazione e
struttura,
disorganico
e
incoerente
Elaborato con significative
carenze di ideazione e
struttura, parzialmente coeso
e coerente
Elaborato ideato e strutturato
in modo adeguato, anche se
schematico, principali regole
di coesione e coerenza
rispettate

Elaborato senza ideazione e
struttura,
disorganico
e
incoerente
Elaborato
con
significative
carenze di ideazione e struttura ,
parzialmente coeso e coerente

Elaborato ben ideato e
organizzato, coeso e coerente

Elaborato
ben
ideato
e
organizzato, coeso e coerente

Elaborato ideato e strutturato
in modo originale e con
un’efficace
progressione
tematica, del tutto coeso e
coerente
B4

Elaborato ideato e strutturato in
modo originale, con un’efficace
progressione tematica e del
tutto coeso e coerente

L’esposizione è confusa

Inadeguato

Il percorso ragionativo è
incoerente e/o gravemente
lacunoso; l’uso dei connettivi
è scorretto

Carente

Il percorso ragionativo è
talvolta
incoerente
e/o
lacunoso; l’uso dei connettivi
non è sempre corretto

L’esposizione è solo a tratti
ordinata e lineare

Accettabile

Il percorso ragionativo è
semplice, ma coerente; l’uso
dei
connettivi
presenta
qualche incertezza

L’esposizione è complessivamente
ordinata e lineare, pur con
qualche incertezza

Avanzato

Il percorso ragionativo è
coerente e ben strutturato;
l’uso
dei
connettivi
è
appropriato

L’esposizione è ordinata e lineare,
con un uso funzionale delle
strutture
espositive
e/o
argomentative

Eccellente

Il percorso ragionativo è
coerente,
funzionale
ed
efficace; l’uso dei connettivi è
vario e sostiene in modo
efficace lo sviluppo logico del
discorso

L’esposizione è organica e
consequenziale, con un uso
efficace ed espressivo delle
strutture
espositive
e
argomentative

Inadeguato
Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

Elaborato ideato e strutturato in
modo adeguato, anche se
schematico, principali regole di
coesione e coerenza rispettate

C4

LESSICO
A5

Inadeguato

Lessico gravemente scorretto
e ripetitivo

B5
Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo

C5
Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
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Carente
Accettabile
Avanzato
Eccellente

Lessico limitato e talvolta
improprio
Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso
Lessico appropriato e vario

Lessico limitato e talvolta
improprio
Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso
Lessico appropriato e vario

Lessico limitato e talvolta improprio

Lessico specifico, ricco ed
efficace

Lessico specifico, ricco ed
efficace

Lessico specifico, ricco ed efficace

Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso
Lessico appropriato e vario

GRAMATICA E PUNTEGGIATURA
A6

Inadeguato
Carente
Accettabile
Avanzato

Eccellente

Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la
sintassi è articolata
Ortografia e morfologia
corrette, punteggiatura
efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e
funzionale

B6

C6

Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la
sintassi è articolata
Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi
ben articolata, espressiva e
funzionale

Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la sintassi è
articolata
Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e funzionale

Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)*

Punteggio
max per
ogni
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina.
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento alla comprensione
dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte, all’analisi di dati e processi e
alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione.

6

6

Completezza e pertinenza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

4

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

4

*Obiettivi della prova
• Tracciare schemi di processo, completi delle regolazioni automatiche, per le operazioni
unitarie e per i processi sviluppati.
• Seguire un protocollo per la progettazione di un processo a stadi d’equilibrio e per i processi
sviluppati.
• Elaborare modelli interpretativi degli aspetti termodinamici, cinetici, reattoristici e dei
fenomeni di trasporto per i processi sviluppati.
• Individuare e classificare i costi industriali di un processo o di un prodotto in base ai dati
specificatamente forniti dalla traccia.
• Impostare e giustificare le regolazioni automatiche dei processi.
• Applicare bilanci di materia ed energia a casi di sostenibilità ambientale dei processi e di
analisi del ciclo di vita dei prodotti in base ai dati specificatamente forniti dalla t raccia.
• Individuare e classificare i rischi di un processo o di un prodotto.
• Individuare apparecchiature, materiali, materie prime, prodotti e servizi per operazioni a
stadi d’equilibrio e per i processi sviluppati.
• Verificare la congruenza del modello interpretativo elaborato con le apparecchiature di
processo utilizzate.
• Eseguire il dimensionamento di massima di una o più apparecchiature di processo tramite
bilanci di materia e di energia, considerazioni termodinamiche e cinetiche.

18. Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato
La griglia da utilizzare per la valutazione del colloquio è stata emanata dal Ministero come allegato A dell’OM
65/2022.
Sulla scorta di una lunga tradizione educativa e didattica, ormai consolidata negli anni, l'Istituto Fermi ritiene
che la prova orale dell'Esame di Stato debba svolgersi tenendo conto di alcuni aspetti, qui sotto esposti.
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La situazione eccezionale verificatasi negli ultimi tre anni scolastici ha portato, per le alunne e per gli alunni,
non solo alla parziale deprivazione della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e abilità (s i
pensi, per fare un esempio, alla diminuzione dell’attività laboratoriale nei periodi in DAD), ma anche alla
riduzione dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, nonché alla costrizione in una
dimensione di aumentato isolamento affettivo e culturale.
Il lavoro svolto in didattica a distanza, se non ha potuto essere efficace come quello in presenza dal punto di
vista delle competenze e dei contenuti, ha però cercato di limitare l’isolamento e di promuovere la
consapevolezza della responsabilità dell’alunno nel proprio progresso culturale ed educativo.
Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio d’esame pos sa las ciare largo
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e alla verifica dell’accrescimento della loro
consapevolezza individuale in termini di capacità critiche, di competenze nel collegamento e nella
rielaborazione delle conoscenze. La commissione sarà formata da insegnanti che, durante il triennio, hanno
già avuto modo di verificare nello specifico delle singole discipline le conoscenze dei candidati, e del rest o il
punteggio assegnato al credito del triennio secondo la formulazione ministeriale, valorizza molto le
conoscenze disciplinari maturate negli anni.
L'Istituto Fermi, in accordo anche con lo spirito della recente introduzione del Curriculum dello studente,
auspica quindi che la prova orale dell'esame si proponga di valorizzare principalmente le peculiarità, gli
interessi e le attitudini dei singoli candidati.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5CCH - a.s. 2021-2022
Pagina 33

Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe i seguenti allegati, materiali che il CdC
intende sottoporre alla Commissione d’Esame di Stato.
 Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.
 Allegato 2: Testo simulazione prima prova scritta

Il presente Documento Finale del Consiglio di Classe della 5CCH è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 10 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5CCH
Sergio Farina
….........…………………..
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ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti
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MATERIA : RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: Nicoletta Facconi
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI :
• non è previsto un testo in adozione
• schede di lavoro
• approfondimenti e appunti forniti dal docente
• approfondimenti audiovisivi
Nota di metodo: Le competenze proposte sono state selezionate e riconfigurate dal docente. Non
si è proceduto alla stesura di una programmazione lineare o consequenziale; seguendo una
propedeuticità, gli ambiti vengono ripresi a più livelli e con tecniche didattiche diverse, in base
all'effettiva maturità degli alunni e alle difficoltà oggettive riscontrate durante l'anno scolastico.
Viene riservato uno spazio al loro prezioso contributo.
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI :
non è previsto un testo in adozione
schede di lavoro
approfondimenti e appunti forniti dal docente
approfondimenti audiovisivi
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI :
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei
contenuti basata sulle seguenti considerazioni:
motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo
aperto, libero e costruttivo.
riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo
scientifico e tecnologico.
problematizzare alcuni passaggi chiave nella loro incidenza sulla società odierna.
COMPETENZE FONDAMENTALI PERSEGUITE:
- Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo
aperto libero e costruttivo.
- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo
scientifico e tecnologico.

PROGRAMMA SVOLTO :
Una società pluriculturale e plurireligiosa dove vive l'uomo postmoderno
- i mille volti di Dio nella nostra società complessa, caratterizzata dalla globalizzazione.
Scelte esistenziali e problematiche antropologiche nell'ottica di un progetto di vita.
- coscienza critica e valori cristiani in una prospettiva adulta (legalità e proibizionismo.).
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- scelte e testimonianze a confronto con il dibattito attuale e gli eventi di cronaca (pregiudizi
raziali e di genere).
- l'uomo e la libertà nella specifica concezione dell'antropologia teologica cristiana (unicitàdiversità – violenza di genere e pregiudizi - amore-tempo-morte).
- La ricerca del senso (la fatica ci aiuta a vivere meglio; la maschera).

Etica e morale sociale in un contesto democratico
- il personalismo cristiano: esempi e problematiche scelte (la salute).
- relazioni sociali e integrazione in una prospettiva interculturale (-Gli stili di vita- Il Bene
comune – Pace/guerra i diritti civili/le beatitudini).
- Il peccato e il perdono
- Coscienza, atto morale, responsabilità, libertà responsabile.
Religione e scienza
- L'indagine scientifica e il mistero dell'esistenza
- Riconoscere il mistero
- Scienza e fede: due modi per cercare la verità
- approccio ad alcuni documenti magistrali con riferimento alle aree etico- bioetiche.
Questioni scelte di bioetica
- tematiche scelte: (eutanasia / accanimento terapeutico / cure palliative - concetto di persona).
- confronto tra le principali posizioni dell'opinione pubblica e il Magistero cattolico.
- confronto tra il Magistero cattolico e le religioni monoteiste e le più diffuse.
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: Sergio Farina
TESTO IN ADOZIONE:
L’attività didattica si è
dall’insegnante

svolta

integralmente

usando materiale

multimediale

prodotto

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Finalità
 Competenza nell’uso del lessico specifico della disciplina, tale da rendere con efficacia sia allo
scritto che all’orale, i contenuti appresi;
 Scoperta del gusto per la lettura dei testi degli autori.
Obiettivi
 Potenziamento della capacità espressiva;
 Conoscenze di Storia della Letteratura e capacità di contestualizzazione;
 Rafforzamento delle abilità di analisi, sintesi e di valutazione critica personale dei testi
I criteri di scelta dei contenuti disciplinari sono stati stabiliti collegialmente dagli insegnanti di
Lettere della scuola. All’interno di un programma comune, che prevedeva la trattazione degli
autori più rappresentativi della prosa e della poesia italiana del Novecento, è stato ritagliato un
percorso personale affidato all’interesse di ogni insegnante.
Con la classe 5CCH, d’accordo con gli alunni, ho ritenuto opportuno integrare la trattazione
della letteratura con costanti richiami e confronti con la produzione artistica del secondo
Ottocento e del Novecento, in particolare con le avanguardie artistiche, che costituiscono un
importante momento di rottura con la tradizione figurativa del passato e introducono nuovi
concetti sia in campo artistico che letterario. L’approccio sia letterario che artistico al Novecento
è stato sistematico.
Per il resto si è mantenuta la consuetudine a trattare la Storia della Letteratura per autori e
correnti, ma si è cercato di accostare i testi di uno stesso autore o di autori diversi, in senso
sincronico e diacronico, per mettere a fuoco le novità e le peculiarità della letteratura del
Novecento, anche, ove possibile, in relazione ad alcuni momenti significativi della storia
contemporanea.
L’analisi testuale, più che sulla definizione degli aspetti strutturali, ha mirato a individuare i
motivi dominanti di ciascuna età, unitamente ai valori estetici, culturali, morali, storici e politici
emergenti nei singoli autori.
Il tempo richiesto dall’analisi testuale ha imposto alcune scelte: si è dato ampio spazio alla
lettura dei testi degli autori “maggiori”, per evitare una frammentazione che avrebbe finito, visto
l’esiguo monte ore a disposizione, per risultare una scelta a carattere puramente enciclopedico;
ritengo invece che sia più opportuno approfondire pochi contenuti per cercare di fornire il più
possibile agli alunni degli strumenti interpretativi autonomi.

PROGRAMMA SVOLTO
Per ogni autore sono state descritte:
˗ la biografia, in special modo quando essa influisce maggiormente sulle scelte artistiche o sui
contenuti delle opere;
˗ la formazione culturale e il suo collegamento con il periodo storico o con le correnti letterarie;
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˗ la concezione della vita e dell’arte;
˗ le caratteristiche della poetica, le scelte stilistiche e di contenuti;
˗ le novità e le caratteristiche delle opere principali.
L’attività didattica principale è consistita tuttavia soprattutto nell’analisi e nell’interpretazione
dei testi e nella discussione che i testi stessi hanno provocato in classe. Anche le prove di verifica
nel corso del triennio si sono basate essenzialmente sull’approccio diretto ai vari testi; si è anche
cercato di far passare agli alunni il concetto di opera poetica come “opera aperta”, disponibile
cioè ad un percorso interpretativo non bloccato, e si sono accettate interpretazioni personali da
parte degli alunni purché fossero corroborate da un’analisi testuale documentata e ragionata. Per
questo motivo, cioè per stimolare gli alunni a prendere una posizione personale di fronte al nudo
testo, senza sovrastrutture critiche da riferire, si è preferito non adottare un libro di testo,
supplendo con materiale fornito dall’insegnante.
Questa modalità didattica è stata molto impegnativa dal punto di vista del tempo, per cui non è
stato possibile affrontare molti autori.
ARGOMENTI TRATTATI E LETTURE
Il Positivismo: caratteri del Positivismo;
- Auguste Comte, Che cosa significa “positivo”
Il Verismo: contesto storico, caratteristiche della letteratura e dell’arte verista.

-

Giovanni Verga:
Da “Vita dei campi”: La lupa
Da “Vita dei campi”: Fantasticheria
Da “Novelle rusticane” La roba
Da “Novelle rusticane” Libertà
Alcuni brani significativi da “I Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo”
Il Decadentismo: caratteri della letteratura.
Caratteristiche dell’arte Liberty.

Charles Baudelaire:
- Da “Les fleurs du mal”: L’albatro
- Da “Les fleurs du mal”: Spleen
Giovanni Pascoli
Da “Miei pensieri”: La poetica del fanciullino

-

Da “Myricae”:
X agosto;
Novembre;
Lavandare;
Sera d’ottobre;
Il lampo;
Il tuono.
Da “Canti di Castelvecchio”:
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- La mia sera;
- Il gelsomino notturno
Caratteri della letteratura e dell’arte del Novecento

Italo Svevo
- Lettera a Valerio Jahvier, su Freud
Da “La coscienza di Zeno”:
- dal cap. 8: La vita attuale è inquinata alle radici
Luigi Pirandello:
Dalle Novelle:
- I piedi sull’erba
- La patente
- Il treno ha fischiato
Dal Teatro, brani significativi da:
- Così è (se vi pare);
- Enrico IV;
- Sei personaggi in cerca d’autore
Dai Romanzi: Postfazione a “Il fu Mattia Pascal”

Giuseppe Ungaretti
Da “Il porto sepolto”:
1. In memoria
2. Il porto sepolto
3. Lindoro di deserto
4. Veglia
5. A riposo
6. Fase d’Oriente
7. Tramonto
8. Peso
9. Dannazione
10. Risvegli
11. Fratelli
12. Sono una creatura
13. I fiumi
14. Pellegrinaggio
15. Attrito
16. Commiato
Eugenio Montale:
Da “Ossi di seppia”:
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1. I limoni;
2. Non chiederci la parola;
3. Meriggiare pallido e assorto;
4. Spesso il male di vivere
5. Cigola la carrucola del pozzo
Da “Le occasioni”:
1. Non recidere, forbice
2. La casa dei doganieri
Da “Satura – Xenia II”
1. Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Primo Levi:
Lettura integrale di Se questo è un uomo
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MATERIA: STORIA
DOCENTE: Sergio Farina
TESTO IN ADOZIONE:
L’attività didattica si è
dall’insegnante

-

svolta

integralmente

usando materiale

multimediale

prodotto

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Finalità
Acquisire attitudine a problematizzare e a interpretare il presente alla luce delle categorie e delle
conoscenze storiche apprese;
individuare le trasformazioni economiche, sociali, politiche e culturali che la società umana ha
subito da fine Ottocento a oggi;
sviluppare la consapevolezza che la storia è ricostruzione – interpretazione e che di un fenomeno
possono essere fornite letture storiografiche diverse;
acquisire un uso corretto del lessico specifico della disciplina.
Obiettivi
Conoscenza, comprensione ed esposizione corretta degli eventi studiati nei loro aspetti
economici, politico-sociali e culturali.
Sono stati privilegiati quegli argomenti che più sembravano rispondere ad uno degli obiettivi
fondamentali dell’insegnamento della storia: la comprensione dei fattori culturali che hanno
condizionato le grandi trasformazioni dell’età contemporanea.
Sulla base della conoscenza di un’essenziale “storia degli eventi”, si è cercato di mettere in
evidenza i periodi di cambiamento e di svolta nella storia generale: le modalità della seconda
rivoluzione industriale; i fattori causali delle due guerre mondiali, e delle dittature del Novecento
(di quella fascista si è indagato in particolar modo l’aspetto della propaganda); i motivi di novità
del Novecento, rispetto ai secoli precedenti, anche in ottica multidisciplinare (letteratura e arte);
alcuni cenni per l’interpretazione delle vicende degli ultimi 50 anni.
In particolare si è cercato durante tutto il triennio di rendere gli alunni partecipi del lavoro di
ricerca storica insistendo sull’analisi di vario materiale documentario con l’intento, già messo in
evidenza per il programma di Letteratura, di sottoporre agli alunni direttamente il testodocumento, più che una sua interpretazione preconfezionata.
Il materiale documentario è elencato di seguito al programma ed è messo a disposizione della
commissione in un file a parte.
PROGRAMMA SVOLTO
La seconda rivoluzione industriale.
L’età giolittiana.
La prima guerra mondiale: cause, eventi principali, conseguenze.
La rivoluzione russa, aspetti salienti.
Il fascismo: cause e caratteri principali dello Stato fascista.
La formazione del consenso durante il regime fascista: la propaganda e gli interventi sulla scuola
Lo sviluppo del razzismo nel periodo fascista: la creazione di un nemico come elemento
funzionale alla confermazione del potere
Il nazismo: cause e caratteri principali dello Stato nazista.
Il franchismo
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La seconda guerra mondiale: cause, eventi principali, conseguenze.
La Resistenza
MATERIA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: Giulia Malavasi
TESTI IN ADOZIONE
 New Report, G. Cavicchioli, Poseidonia.















SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press.
Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press.
Grammar Files, English grammar and vocabulary, Trinity Whitebridge.
Training for Succesful Invalsi, Vivian S. Rossetti, Pearson.
Complete Invalsi, Helbling.
Cambridge English advanced practice tests, Mark Harrison, Oxford.
Open Space. A manual for advanced learners of English, C1, Europass.
Sciencewise; English for Chemistry, Materials, and Biotechnology, San Marco editore.
Views of Literature, Pace-De Luca-Ranzoli, Loescher.
Performer – Culture and Literature 3, Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Leyton,
Zanichelli ed.
Compact Performer - Culture & Literature, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,
Zanichelli.
Living Together, Ilaria Piccioli, ed. San Marco.
Ascolto e visione di video e di TED Talks.

 Uso frequente di Internet:
 www.nytimes.com
 www.bbc.com
 www.khanacademy.org
 www.chem1.com
 www.calacademy.org
 www.youtube.com
 www.who.int
 www.ted.com
 Dispense, fotocopie e Power Point forniti dall’insegnante e caricati sulla piattaforma Moodle.
 Materiale fornito dall’insegnante madrelingua (caricato sulla piattaforma Moodle).

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei
contenuti basata sui seguenti principali obiettivi:
 acquisizione di una competenza comunicativa, formazione umana, sociale e culturale mediante il
contatto con altre realtà.
 riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con la lingua
e la cultura studiate.
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 sviluppo delle modalità del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua.
 sviluppo delle quattro abilità linguistiche (Speaking, Listening, Reading and Writing).
 acquisizione delle funzioni linguistiche e delle relative strutture grammaticali, nonché del lessico.
 conoscenza di alcuni aspetti della cultura dei paesi di lingua inglese e confronto con la propria.
 approfondimento del linguaggio settoriale specifico di base.
 comprensione di testi scritti relativi a tematiche di attualità e tematiche tecnico-scientifiche.

Si sono svolte attività di carattere comunicativo condotte in L2 in cui le quattro abilità di base
sono state usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente.
Le abilità di “Reading”, “Writing” e “Listening” sono state sviluppate con diverse attività
selezionate da testi in preparazione alla prova Invalsi e in preparazione alle prove del First e
CAE, per preparare gli studenti alla prova Invalsi e ad una eventuale certificazione B2 e C1. Le
abilità orali sono state esercitate con attività di livello B2/C1. Gli studenti sono stati guidati ad
analizzare, sintetizzare e rielaborare testi scritti, materiale autentico, programmi della BBC,
video di vari siti Internet. Gli argomenti trattati sono stati di vario genere: attualità, civiltà, ed.
Civica, letteratura e micro lingua.

















PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1 : USE OF ENGLISH.
Revision and practice of the main grammar structures :
Present tenses
Past tenses
Future tenses
Infinitives and Gerunds.
Idioms and phrasal verbs
Word patterns and word formation; Verb patterns and reporting verb patterns.
Be/Get used to something (different tenses).
Modals-semi-modals and related verbs
Relative clauses (defining vs non-defining).
Conditionals (0, 1, 2, 3, mixed conditionals); I wish/If only/should/had better.
Reported speech; Modals in reported speech, If clauses, had better, would rather, wish…in
Reported speech.
The passive voice (all tenses), the impersonal passive; the causative; direct and indirect objects.
Inverted sentences.

 MODULO 2 : TRAINING FOR INVALSI.

Preparazione alla prova Invalsi (dai testi: Training for Succesful Invalsi; Complete Invalsi;)
 Reading Comprehension
 Use of English

 Listening Comprehension: three-option multiple choice identifying key information from short

exchanges/short monologues or dialogues with visuals; gap-fill (identifying, understanding and
interpreting specific information and detailed meaning to fill gaps on a form or to complete
notes; true/false (listening for detailed meaning, and to identify the attitudes and options of the
speakers).
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 MODULO 3 : WRITING PRACTICE.
 Writing tips (expressing opinions, justifying opinions).
 Writing an essay.
 Sentence connectors.

 MODULO 4: READING COMPREHENSIONS.

Reading Comprehensions: newspaper articles, classroom worksheets (sport, music, technology,
culture, youth, environment, pollution, social events, politics, health, etc.).
Communicative functions: developing social and interactional skills; speaking and sharing
feelings and ideas with the rest of the class; approaches to language learning which aim at the
development of a socio-cultural communicative competence.

 MODULO 5 : CULTURE AND CIVILIZATION – CIVIC EDUCATION.
 Five clues that you’re addicted to social networking.

HUMAN RIGHTS: UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS – THE
UNITED NATIONS.

 Introduction.
 Universal Declaration of Human Rights (Preamble and analysis of all the 30 articles).
 Human Rights Violations.
 Human Rights in the Past.
 Amnesty International.
 Freedom of Thought and Freedom of Speech.
 Freedom of Thought and Totalitarian Regimes.
 The Destruction of Words (from George Orwell, 1984).
 Racial Discrimination; The American Civil Rights Movement (focusing on the definition of










Racism, Colonialism, Differences, Prejudice, Abuse).
Martin Luther King “I have a dream” (text analysis).
“I have a dream”, Martin Luther King Jr (video; full Speech with subtitles).
The Harlem Renaissance.
The Apartheid System in South Africa.
Two Words Apart.
The Holocaust, A Never-Ending Persecution.
Wystan Hugh Auden; Refugee Blues (a powerful poem dramatizing the conditions of Jews in Nazi
Germany).
Death Penalty.
Black Lives Matters.
VIDEO WATCHING:

 Why Finland and Denmark are happier than the USA.
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 What are the Universal Human Rights.
 Universal Declaration of Human Rights.
 Kristen Wenz (TED TALKS): What if a single human right could change the world.

 MODULO 6: MICRO LANGUAGE.

THE EFFECTS OF STRESS ON THE BODY - STRESS MANAGEMENT.

 Stress Management.
 What is Stress.
 How stress affects your body ((headaches, increased depression, heartburn, insomnia, rapid













breathing, weakened immune system, risk of heart attack, high blood sugar, pounding heart, high
blood pressure, fertility problems, stomachache, erectile dysfunction, low sex drive, missed
periods, tense muscles).
Central nervous and endocrine systems.
Respiratory and cardiovascular systems.
Digestive system.
Muscular system.
Sexuality and reproductive system.
Immune system.
How stress affects sleep.
Stress Quiz.
Quickest solution (exercise; eat a balanced and healthy diet; foods to avoid; consider supplements;
aromatherapy; reduce your caffeine intake; write it down; chew gum; spend time with family and
friends; laugh; learn to say no; learn to avoid procrastination; take a yoga class; practice
mindfulness; cuddle; listen to soothing music; deep breathing; spend time with your pet; get
enough sleep).
Time management.

VIDEO WATCHING:
 Moving the body – Boosting the mind.
 TED TALKS; How stress is killing us (and how you can stop it).

 MODULO 7: LITERATURE.













GEORGE ORWELL: DYSTOPIAN NOVEL (1984 - ANIMAL FARM).
The Dystopian Novel.
Utopia vs Dystopia.
George Orwell: his life, works, and features.
The Role of the Artist.
Orwell’s Message.
The Importance of the Language.
The Control of the Truth.
The Doublethink.
1984: Plot - Characters – Main Themes and Symbols.
“The destruction of words”
Animal Farm: Plot - Characters – Main Themes and Symbols.
Power Point: George Orwell.
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 MODULO 8: NATIVE SPEAKER LESSONS.








FINANCES AND OBSTACLES TO BUDGETING
Identifying expenses (fixed vs discreptionary expenses).
Emergency funds.
Some tips on saving money.
Benefits of budgeting.
Guide to Emergency-Proofing Your Finances.
Video watching: financial literacy.
POSITIVE PSYCHOLOGY

 The most important issues in the world today.
 Ted Talks: “What makes a good life”. Lessons from the longest study on happiness.
 "If I had to instill one piece of advice into the mind of a new baby, what would that advice be?".
 Thingsand people that have great impact in our lives. Why? Relationships and their effect on life.
 Qualities/traits you admire in others; Qualities that you have.
 The powerful me.

MICROPLASTICS
 The problem with all the plastic that’s leaching into your food; there’s mounting evidence that it’s







a health hazard.
The complicated — and disturbing — science of plastics and animal health.
The human data isn’t very reassuring.
Reviews of the literature on the human health effects of chemicals in plastics.
The regulation of chemicals in food containers.
What you can do to limit your exposure.
In the absence of stronger regulations, there are things you can do to limit your exposure to
chemicals in food.

 MODULO 9: APPROACHING THE WORLD OF WORK.

 Talking about my stage experience (PCTO). Tips for preparing your Internship presentation (Title;

Introduction; Employer and history of the Business; Job description; Expectations and what you
actually learned; Professional benefits of the Internship; Pictures from your Internship;
Concluding section that is a personal reflection of your experience and that brings closure to the
presentation).

MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: Antonella Milani
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TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI

Testi in adozione:
4B MATEMATICA.verde di Bergamini, Barozzi, Trifone, edizione Zanichelli
5 MATEMATICA.verde di Bergamini, Barozzi, Trifone, edizione Zanichelli
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La selezione degli argomenti è stata dettata, oltre che dal programma ministeriale, anche da
scelte in sede di programmazione disciplinare collegiale.
Per quanto riguarda il calcolo delle probabilità, si è dovuto prima svolgere il calcolo
combinatorio (programma di quarta) e quindi ci si è fermati alla probabilità nel discreto.
All’interno di ogni modulo si sono privilegiati gli argomenti e le applicazioni che potevano
servire per le materie di indirizzo o che risultavano più adatte alle attitudini della maggioranza
degli alunni.
Il programma è stato adattato alla classe: gli esercizi di applicazione sono stati semplici e non
tutti gli argomenti sono stati approfonditi
PROGRAMMA SVOLTO
INTEGRALI INDEFINITI
Primitiva di una funzione
Definizione di integrale indefinito.
Significato geometrico di integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Proprietà di linearità.
Integrazione di funzioni composte.
Integrazione mediante semplice trasformazione della funzione integranda.
Integrazione di semplici funzioni razionali (ci si è limitati al caso in cui la funzione integranda è
il rapporto tra un binomio di primo grado ed un trinomio di secondo grado ed alla scomposizione
della funzione integranda mediante la divisione).
Integrazione per sostituzione: casi più semplici.
Integrazione per parti (con dimostrazione della formula).
Si è privilegiato il calcolo integrale applicato a funzioni logaritmiche ed esponenziali piuttosto
che a funzioni goniometriche, vista la scelta di indirizzo
INTEGRALI DEFINITI
Area di un trapezoide.
Definizione di integrale definito secondo Riemann.
Proprietà dell’integrale definito.
Condizione necessaria (II teorema di Riemann) e condizione sufficiente (I teorema di Riemann)
di integrabilità. Funzione di Dirichlet.
Teorema della media (con dimostrazione) e suo significato geometrico.
Funzione integrale.
Teorema di Torricelli- Barrow (con dimostrazione).
Formula fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione)
Area di figure piane.
Volume di un solido di rotazione ( dimostrazione e semplici applicazioni).
Significato fisico dell’integrale definito: moto rettilineo, lavoro di una forza.
INTEGRALE IMPROPRIO
Caso in cui la funzione non è limitata in un estremo dell’ intervallo [a,b]
Caso in cui l’intervallo di integrazione è illimitato
Applicazioni al calcolo di aree e di volumi
FUNZIONI DI DUE VARIABILI
Spazio euclideo reale
Definizione di funzioni di due variabili.
Campo di esistenza di una funzione di due variabili
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Derivate parziali
EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE
Definizioni, integrale generale ed integrale particolare.
Equazioni a variabili separabili.
Equazioni lineari.
Problema di Cauchy.
Modellizzazione di semplici situazioni fisiche mediante equazioni differenziali:
crescita dei batteri, decadimento radioattivo, scambio termico.
ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO E DI CALCOLO DELLE
PROBABILITA’:
Disposizioni, combinazioni, permutazioni semplici
Disposizioni con ripetizione.
Permutazioni con oggetti identici.
Probabilità nel discreto

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5CCH - a.s. 2021-2022

Pa

MATERIA: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
DOCENTI: Carlo Sai, Francesca Scanga
Testo/i in adozione e/o sussidi didattici forniti:
Microbiologia e chimica delle fermentazioni con laboratorio Autori: Fornari Gabriella,
Mariateresa Gando, Valentina Evangelisti.
Si sono integrati alcuni argomenti con fotocopie di alcuni libri:
- “Biochimica” Autori: Voet&Voet
- “Biotecnologie” Giorgio Poli
- “Chimica organica” Paula Yurkanis Bruice

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Il programma della classe quinta è distribuito in modo poco equilibrato, lascia solo alla fine le
fermentazioni industriali.
Per ovviare a tale disomogeneità dei programmi, così come concordato con gli altri insegnanti
della disciplina, sono stati affrontati nella classe quinta gli argomenti anche con la disciplina di
impianti chimici industriali.
Con riferimento, in particolare, all’indirizzo chimico, si è integrato il programma con una
qualche nozione/informazione sul sistema biologico della cellula.
Molti argomenti sono stati solo richiamati od esposti solo per cenni per motivi di tempo e/o
opportunità.
PROGRAMMA DI FERMENTAZIONI SVOLTO
Sicurezza laboratori:
- Normative antinfortunistiche
- Classificazione reagenti
- Attrezzature di laboratorio
- Acquisizione di un comportamento corretto e sicuro in laboratorio.
I 5 regni:
- cellule eucariote e procariote. Muffe, lieviti e funghi.
- Il microscopio ottico ed il suo utilizzo.
- Osservazioni microscopiche di cellule. Lieviti e funghi.
Fermentazione:
- tipi di fermentazione
- sterilizzazione, con utilizzo dei relativi strumenti.
- Preparare una fermentazione alcolica.
- Riconoscimento dei gruppi funzionali negli alimenti: proteine, zuccheri, grassi.
- Saponificazione
- acidità dell’olio.

Parte teorica
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Lipidi:
- Acidi grassi omega
- Cere
- Grassi ed oli: saponificazione e transesterificazione
- Idroperrosidazione degli oli
- Fosfolipidi e sfingolipidi
- Prostaglandine ed aspirina
- Definizione di terpeni (senza la loro biosintesi)
- Definizione di steroidi (cenni)
Carboidrati-zuccheri- polisaccaridi
- Notazione D ed L
- Riduzione dei monosaccaridi
- Ossidazione dei monosacaridi con Br2, HNO3, enzimi, HIO4
- formazione di osazoni
- la sintesi di Kiliani-Fischer
- degradazione di Ruff
- proiezioni di Haworth e di Fischer
- acilazione ed alchilazione dei monosaccaridi
- effetto anomerico
- zuccheri riducenti e non riducenti
- disaccaridi (cellobiosio, maltosio, saccarosio, lattosio) e polisaccaridi (amilosio,
amilopectina, cellulosa, glicogeno, ecc..)
Aminoacidi-peptidi e proteine:
configurazione degli amminoacidi
proprietà acido-base
punto isoelettrico
elettroforesi
struttura delle proteine
Enzimi, cellule ed enzimi immobilizzati:
- tecniche di immobilizzazione. Pregi e difetti di alcune tecniche di immobilizzazione.
- Cenni di cellule immobilizzate
- Costante di Michaelis-Menten e sui significati
- Grafico di Linewaever-Burk con calcolo della retta dei minimi quadrati e del numero di
turnover
Metabolismo microbico:
- Glicolisi: solo reazione globale e controllo della via metabolica
- Ciclo di Krebs: solo reazione globale e controllo della via metabolica
- Beta ossidazione degli acidi grassi: solo reazione globale e controllo della via metabolica,
disaccopianti della catena respiratoria.
Cenni di fermentazioni industriali:
- produzione alcol etilico;
Parte laboratoriale
- Introduzione alla microbiologia: “dalla lente al microscopio ottico per analisi”
-

Analisi dei tessuti ed epidermide di vegetali (cipolla e patata) senza colorante di contrasto

-

Cicli di fermentazione
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-

La fermentazione alcolica
Le principali macromolecole e alcune unità strutturali fondamentali (analisi sugli alimenti)
Amido: ricerca dell’amido negli alimenti con il saggio di Lugol
Zuccheri riducenti: analisi con il reattivo di Fehling
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MATERIA: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
DOCENTI: Casamassima Maria – Domenica De Carlo - Mauro Grandi
Testo in adozione: Chimica e Fisica (Pasquetto-Patrone) Impianti chimici industriali (TrabattoniMosch.) Le idee della chimica (Valitutti G.)
SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La scelta degli argomenti è stata effettuata rispecchiando il programma ministeriale e tenendo
conto delle finalità specifiche dell’insegnamento. Si è cercato di far acquisire ai ragazzi le
competenze necessarie per risolvere problemi di natura chimica nell’ambito di qualsiasi attività
produttiva, cercando di stimolare l’utenza, nell’interpretazione e nella realizzazione di schemi di
processo chimico e biotecnologico. Si è cercato di completare il quadro dei collegamenti con
connessioni agli argomenti degli anni precedenti. Particolare problematica durante il quarto anno
a causa della pandemia.
METODI E STRUMENTI
Sì è utilizzato il metodo della lezione frontale e della didattica a distanza spesso completato con
interventi propositivi da parte del comparto classe, atti a richiedere chiarimenti ma anche atti a
stimolare l’apprendimento dell’argomentazione trattata in classe. Sono state effettuate
esercitazioni applicative ed esplicative del metodo da adottare in ogni tipologia impiantistica. Il
tutto è stato supportato dai seguenti strumenti didattici: lavagna, schede tecniche di applicazione,
sussidi cartacei riguardanti le varie tematiche con relative produzioni industriali, piattaforme di
connessione.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Sono state utilizzate verifiche sommative scritte ed orali e disegni di impianti secondo le norme
UNICHIM.
PROGRAMMA DI TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI SVOLTO
In sintesi si riporta il programma effettivamente svolto
Le operazioni unitarie:
Estrazione
Concetto di stadio di equilibrio. Bilancio di materia e di energia di un singolo stadio. Stadi
multipli in controcorrente. L’estrazione con solvente solido-liquido e liquido-liquido.
Rappresentazione delle miscele a tre componenti su diagrammi triangolari. Determinazione
grafica e calcolo del numero teorico di stadi di equilibrio. L’estrazione con solvente solidoliquido e liquido-liquido. Rappresentazione delle miscele a tre componenti su diagrammi
triangolari .
Rettifica continua:
Miscele binarie ideali e non ideali: azeotropi di massimo e di minimo.Bilancio di materia e di
calore nelle operazioni di distillazione. Sua applicazione al calcolo del numero teorico di stadi di
equilibrio (piatti) con il metodo grafico semplificato di Mc Cabe e Thiele. Equazioni delle rette
di lavoro (arricchimento ed esaurimento) e condizioni termiche dell’alimentazione (q line).
Determinazione del rapporto di riflusso minimo teorico ed effettivo. Efficienza dei piatti e loro
numero effettivo. Colonne a riempimento: determinazione dell’altezza del riempimento (HEPT)
in relazione al numero di stadi teorici.Vantaggi e svantaggi rispetto alle colonne a piatti.
Dimensionamento di massima di una colonna di rettifica. Altre operazioni assimilabili alla
rettifica: flash evaporation, distillazione in corrente di vapore di vapor saturo e surriscaldamento
(stripping) con riferimento alle più importanti applicazioni della chimica industriale. Le
operazioni di assorbimento e desorbimento.
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Assorbimento
L’assorbimento dei gas nei liquidi. Determinazione dei piatti teorici di una colonna di
assorbimento.
Aspetti impiantistici dei processi fermentativi industriali:
Criteri di dimensionamento dei reattori fermentatori impiegabili nella realizzazione di processi
biotecnologici. Acquisizione dei dati relativi al processo fermentativo in atto e tecniche di
regolazione dell’impianto.
Processi industriali/biotecnologici.
 Il testo unico ambientale d.lgs 152 e s.m.i. Applicazione ed esempi reali
PROGRAMMA DI LABORATORIO SVOLTO – PARTE GRAFICA
 Manuale di disegno:
- Tipi di rappresentazione grafica
- Norme di disegno (linee, frecce, apparecchiature)
- Controlli di processo

-

 Disegno impianti chimici provvisti di controlli:
Evaporatori a multi-effetto in equi corrente e contro corrente
impianto di distillazione (colonne riempimento e colonne a piatti)
impianto di rettifica con reflusso (con prodotti di testa, coda e di taglio)
impianto di stripping semplice e con assorbimento
impianto di bio-fermentazione aerobica e recupero metabolita con estrazione L-L
impianto semplificativo di un impianto potabilizzazione acqua
impianto acqua reflue con produzione biogas
impianto di fermentazione
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MATERIA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
DOCENTI: De Carlo Domenica- Valli Monica
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
• Elementi di chimica analitica e strumentale – (Cozzi, Protti, Ruaro- Zanichelli)
• Materiale e dispense fornite dai docenti
SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari dagli insegnanti di
chimica del triennio dell’Istituto, tenendo conto delle linee guide Ministeriali per i tecnici, delle
finalità specifiche dell’insegnamento e dei programmi svolti in terza e in quarta, in particolare
alle attività laboratoriali svolte o meno nel periodo di distanza.. Si è cercato di far acquisire ai
ragazzi le competenze di base necessarie per affrontare in modo consapevole le problematiche
inerenti le tecniche analitiche fondamentali e le relative applicazioni.
PROGRAMMA SVOLTO
Sicurezza
Norme di sicurezza e di comportamento nel laboratorio chimico, simboli di pericolosità, dpi e
schede di sicurezza.
Statistica
- La misura e l'errore nelle metodiche di analisi: espressione dell'errore: assoluto, relativo.
- Tipi di errore: casuale, sistematico; combinazione di errori in una determinazione analitica.
Espressione dei risultati analitici; concetto di accuratezza, precisione e deviazione standard.
Costruzione della retta di taratura.
Cinetica
Velocità di reazione e parametri che la influenzano. Ordine di reazione parziale e totale (primo e
secondo ordine)
Influenza della temperatura. Energia di attivazione e complesso attivato. Catalizzatori ed enzimi.
Metodi strumentali di analisi
- Spettrofotometria UV-Visibile: principio, strumentazione, metodi di esecuzione di un'analisi
qualitativa e quantitativa.
- Assorbimento atomico: principio, strumentazione, metodi di esecuzione di un'analisi. Sistemi
ICP.
- Analisi in emissione: fotometria di fiamma.
Considerazioni generali sull'emissione: ampiezza delle righe spettrali, intensità.
- Classificazione dei metodi cromatografici. Principi chimico-fisici alla base dei fenomeni di
separazione: assorbimento, ripartizione, esclusione molecolare, scambio ionico.
- Processo cromatografico come successione di stati di equilibrio di distribuzione fra due fasi,
fattori che influenzano lo stato di equilibrio.
- Considerazioni sull'efficienza della separazione cromatografica e sui fattori che la controllano:
selettività, efficienza e risoluzione.
- Strumentazione per GC e
LC, considerazioni sulle fasi, sui riempimenti, sui sistemi di
rivelazione.
- Strumentazioni GC e HPLC: tipologie, schema a blocchi, e funzionamento.
- Analisi qualitativa e quantitativa tramite l’applicazione di tecniche cromatografiche.
- Cenni di spettrometria di massa.
Laboratorio/Analisi chimica applicata
- Indagine conoscitiva generale sul materiale da sottoporre all'analisi.
- Preparazione del campione per l'analisi.
-Eventuali fasi di solubilizzazione e mineralizzazione.
-Applicazione delle metodiche di lavoro.
-Analisi spettrofotometriche: determinazione di ammoniaca, fosfati, nitriti, ferro.
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- Analisi delle acque: durezza, nitriti, fosfati, ossigeno disciolto, ossidabilità secondo Kubel,
ammoniaca e ferro.
-Analisi dei bronzi: Rame iodometrico e in assorbimento atomico.
-Analisi delle leghe ferrose: determinazione del Cromo e del Manganese per via volumetrica.
Determinazione del Nichel
- Analisi di terreni e fertilizzanti: azoto totale/ammoniacale, metodo Kjeldahl.
- Analisi delle microplastiche secondo protocollo GLOBE, documentazione dell’attività e
condivisione dei risultati e dell’esperienza nella rete GLOBE e LABTER CREA.
- Documentazione video e rielaborazione delle esperienze effettuate
Per quanto riguarda le attività CLIL si precisa che sono state svolte in compresenza con il
madrelingua 12 ore inerenti tematiche ambientali, inquinamento da plastica e microplastica,
introduzione generale sull’ECHA, per un quadro introduttivo.
Le rimanenti attività in
compresenza con il madrelingua sono state svolte su tematiche correlate all’educazione civica
(educazione finanziaria e sviluppo delle competenze personali).
MATERIA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE:

Elisabetta Agostino

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Utilizzo di internet
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, ha effettuato questa selezione di contenuti svolte e approfonditi nel triennio
• Attività sportive di Squadra e Individuali e Gioco Sport,
• Lezioni Teoriche anche online
 corpo umano, il movimento e leve .
 Il Primo Soccorso.
 Legalità e Sport
 Dooping e fair play
 Alimentazione e Sport
 Metabolismo basale e modifiche con l’allenamento
 L’influenza nella storia della pratica sportiva Le ultime Olimpiadi
PROGRAMMA SVOLTO
 Giochi Sportivi Trattati nella tecnica individuale di fondamentali di gioco e di squadra; di allenamento e
potenziamento dei seguenti sport, con applicazione, ove possibile, nella
Pallavolo, Calcio a cinque, Pallatamburello. Pallacanestro
 Attività individuali e a coppie di forza , abilità, destrezza, coordinazione;
 Il metabolismo Basale e le modifiche con l’allenamento
 Primo soccorso nei principali traumi sportivi
 Alimentazione dello sportivo
 Legalità nello sport: Rispetto delle regole e regolamenti , scommesse sportive, sostanze dopanti e Fair play
 Come la pratica sportiva modifica la nostra vita
 Conoscenza di alcuni campioni sportivi dal 1900 a oggi che hanno apportato innovazione alle gare svolte
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta

Prima prova scritta

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1
Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie,
Mondadori, Milano, 1942.
Sera di Gavinana1
Ecco la sera e
spiove sul toscano
Appennino.
Con lo scender che fa le nubi a
valle, prese a lembi qua e là
come ragne2 fra gli alberi
intricate, si colorano i monti di
viola.
Dolce vagare allora
per chi s’affanna il giorno
ed in se stesso, incredulo, si torce.
Viene dai borghi, qui sotto, in
faccende, un vociar lieto e folto in
cui si sente
il giorno che
declina e il riposo
imminente.
Vi si mischia il pulsare, il batter
secco ed alto del camion sullo
stradone

bianco che varca i
monti. E tutto quanto a
sera, grilli, campane,
fonti,
fa concerto e
preghiera, trema
nell’aria sgombra. Ma
come più rifulge,
nell’ora che non ha un’altra luce,
il manto dei tuoi fianchi ampi,
Appennino. Sui tuoi prati che salgono a
gironi,
questo liquido verde, che rispunta
fra gl’inganni del sole ad ogni
acquata3 , al vento trascolora, e mi
rapisce,
per l’inquieto cammino,
sì che teneramente fa star
muta l’anima vagabonda.

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune
costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione stagionale,
accompagnato da ricche immagini pittoriche.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Individua brevemente i temi della poesia.
2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui
proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni
comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?
3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca di
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individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli
inizi del XX secolo.
4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?
5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati
su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”.
Interpretazione
1

Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia
ragne: ragnatele
3
acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia
2
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“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria
italiana, si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo.
Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più
significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i
collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura.

PROPOSTA A2
Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto
(1945).
«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede
indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e
labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so s e quel
tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.
5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara
fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chies e s e volevo
far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia s ec c a
trascinata sull'asfalto
– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara
mi chiese
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu
accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In
quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto
prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era
bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte.
15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva
chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma
non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detes tai
Clara.
Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici
una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati
fin dall'infanzia. La
20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mes i
di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le
viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e s i
chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in
barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla
sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui
25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine
stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.
Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, c he
sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al
collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.
30 C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure
Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione
o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di
ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte s ulla
riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino
consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole,
35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non
sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.
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Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve
stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i
lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo
sanno, e ritrovandosi han bisogno di star
40 soli.
Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le
sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un
estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che
trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.»
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Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché
una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e
insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è
presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose
per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine
d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’es tate
trascorsa al mare da bambino.»
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.
2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione?
Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?
3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa
l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore
remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?
4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due
dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?
Interpretazione
Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di
ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il
fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del
Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed
esperienze personali.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19
Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori
italiani più importanti del secondo Novecento.
«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona.
Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conos ce i tempi
lunghi, il respiro dell’otium umanistico1 ; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non
saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.
5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto

dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura
italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al
più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2 » scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità
scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3 : i c os tumi degli
uccelli in Buffon, le
10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4 .
Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del
conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le
letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi
che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri c he
ci proponiamo di
15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte
occasionali.
M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della
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biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi
siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli
stranieri sono indispensabili
20 proprio per confrontarli agli italiani.
Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualc os a.
La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un
pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate
25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di
morire”.»

1

Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che pot eva esser
dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e
più in generale alla riflessione culturale.
2
M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del roman zo fran cese
del XIX secolo.
3
Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.
4
G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. d e
Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America.
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Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.
2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione
classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è
esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.
3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?
4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?
Produzione
Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una
tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una
logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un
discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni,
trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324
«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”,
ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere
non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con
espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.
5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello

dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i
giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo
l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici
non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della
geologia e della biologia
10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si
ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia.
Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono divers e
dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed
effetti, previsionie complessità.»
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1.
2.
3.
4.

Comprensione e analisi
Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?
Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?
Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?
Produzione
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e
delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni
dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia,
catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B3
Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino,
Bologna 2010, pp. 60-62
In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di
informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze.
«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in
evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema
del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la
tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di
solito la più ricca, la più
5 efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener
ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con
l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.
Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di
marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editric e
nel 2004 e che ha
10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che
non possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web?
Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo
scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di
servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova
prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo
15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in
presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una
specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di
software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento
dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi
nuovi. Interrogato sull’argomento nel
20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e
blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e
condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del w eb
2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il
contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1 , e organizzarlo in maniere appetibili
per il mercato pubblicitario e per
25 altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al
servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le
informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere
la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli
investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari,
permettendo così anche a piccoli
30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.
Altro che scomparsa degli intermediari2 . L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di
un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei
contenuti
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1

Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace),
microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).
2
Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione,
permettendo aicittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.
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collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della
figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007]
ha definito a
35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno
dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non
pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto
per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della
produzione intellettuale. C’è di che
40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»
Comprensione e analisi
1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi
concettuali.
2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?
3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?
4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?
5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del
testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.
Produzione
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che
affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0.
Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze
dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1
Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.
«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di
valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari
della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per
non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico
questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità
consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale,
scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le
abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà
più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della
nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi.
[…] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta
la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di
cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente;
insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cos a s eria e
non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche
con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può sostituire
l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet
rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.»
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La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto
allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla
quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per
formare cittadini digitali consapevoli.
Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto
nella società contemporanea 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 il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 8183.
«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un
segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a
conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma
spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è s empre in
agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne
a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di
potere per escludere o includere altri.
Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una
scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a
superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare,
allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per
questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a
qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione
dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una
ferita alla relazione. […]
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e c hi ha
confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe
come una dissonanza.»
La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella
letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un
evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami
che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci.
Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi
studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per
i candidati dimadrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.
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