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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE  
 
GRIGLIE DI SIMULAZIONE 
 
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 



 

DISCIPLINA : INGLESE DOCENTE: MURRU ROSALBA 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 Psychological development theories: Freud, Piaget, Vygotsky, Gardner; 
 

 Childcare options: British school system; the pedagogical experience of Reggio Emilia; the 
Montessori method. 

 

 Adolescence: definition and features. 
 

 Drug, alcohol and smoke: drug abuse and addiction; teenager and binge-drinking; drinking 
and driving; smoke and its effects. 

 

 Children with special needs: dyslexia, autism, deaf-blind: symptoms and traits. 
 

 Elderly people; Parkinson's disease; dementia.  
 
Grammar: present continuous; past simple; present perfect with some adverbs and present perfect 
continuous; future with will, be going to and present continuous; if clauses 1, 2 and 3 type. 
 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 

1. A growing population:The Reminiscence Centre. 
 

2. Job hunting: how to apply for a job: cv and cover letter.  
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

 
Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
( Contenuto) 

Scarsa/ nulla          

Confusa e/o scorretta 

Incompleta ma corretta 

Essenziale e corretta 

Corretta e completa 

Rigorosa e approfondita 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

   

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
 
(Grammatica, 
costruzione della 
frase, lessico ed 
ortografia) 
 

 

      Gravi lacune grammaticali e lessico      

inadeguato/ competenze mancanti 

    Errori grammaticali e scelte lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori grammaticali e 

scelte lessicali limitate 

Esposizione chiara seppure con 

qualche lieve errore, lessico  

sostanzialmente corretto 

Esposizione efficace, 

linguaggio appropriato e 

corretto 

 

 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 

   

 
CAPACITA' 
(Rielaborazione 
personale, pertinenza,  
sintesi, chiarezza 
espositiva) 

 
 Scarsa / assente 

 Confusa/parziale 
 Chiara e coerente 
 Personale ed efficace 

 
1 
2 
3 
4 
 

   

 
TOTALE 
 

 
/15  
 
     

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA  PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 
170/2010 

 
 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
(Contenuto) 

Scarsa/ nulla 

 

Confusa e/o scorretta 

 

Incompleta ma corretta 

 
Essenziale  e corretta 

 

Corretta e completa 

 
Rigorosa e approfondita 

1 
 
 
2-3 
 
4 
 
 
5-6 
 
7 
 
8 
 
 

   

 
CAPACITA' 
 
 
(Rielaborazione 
personale,  sintesi, 
chiarezza espositiva, 
pertinenza) 
 
 
 

 
Scarsa / assente 
 
Confusa/parziale 
 
Chiara e coerente 
 
Personale ed efficace 

 
1 
 
2-3 
 
4-5 
 
6-7 
 

   

 
TOTALE 

 
….../ 
 
15      

    

 

 



I SIMULAZIONE III PROVA 
 

SURNAME              NAME                   CLASS           DATE 
 
Answer the following questions (max 10 lines): 
 
*0 Describe the Gardner's theory of multiple intelligences in contrast of Piaget's cognitive 
theory. 
 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 

*1 Write a paragraph in which you describe the pedagogical experience of Reggio Emilia. 
 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

*2 Write about the difference between childminers and nannies in the UK. You may also refer to 
your own experience in Italy. 

 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
           
          …..../15 

 
 



II SIMULAZIONE III PROVA 
 
SURNAME              NAME                   CLASS           DATE 
 
Answer the following questions (max 10 lines): 
 
*0 What is Deaf- blind? 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

 

*1 Talk about the most common forms of addiction.  

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

*2 Talk about the main features of adolescence. 

 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................... 



DISCIPLINA: IGIENE E CULTURA MEDICO 
SANITARIA 

DOCENTE: TORNIMBENI OMBRETTA 

 
 
V SOC B 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

1. I bisogni socio sanitari e la loro valutazione 
 
I bisogni primari e secondari e la piramide di Maslow e la sua critica. Analisi dei bisogni e 
introduzione al piano socio-sanitario  
 
I bisogni socio-sanitari ed il modello olistico. I bisogni s.s. dei malati cronici.  
 
I bisogni socio sanitari e l'artrite reumatoide. Definizione di Assessment Geriatrico  
 
Assessment geriatrico: UVG, UVM e Scala delle ADL o di Katz, GEFI 
 
Indice GMFCS 
 
Unità operativa neuropsichiatrica per l'infanzia e l'adolescenza 
 
Metodologie per la rilevazione dei bisogni.   
 
La ROT formale: tempistiche, modalità, oggetti utilizzati nella terapia, fattori di successo ed aspetti 
negativi  
 
Una giornata tipo in un centro diurno per anziani con demenza. Valutazione delle attività ricreative 
secondo obiettivi, materiale occorrente, organizzazione dei gruppi e conduzione dell'attività da parte 
degli operatori  
 
I dasabili: rilevare i bisogni s.s. Indice di Barthel e le prestazioni per i disabili  
 
Prestazioni residenziali e semiresidenziali psichiatriche.  
 
Presa in carico del disabile. 
 
Il concetto di rete informale ed informale 
 
 
Profilassi immunitaria attiva: i vaccini 
 
 

2. I progetti e gli interventi di educazione e di riabilitazione 
 

 
I principali interventi di educazione alla salute rivolti ad utenti e ai loro famigliari (l’alcolismo). SerD 
 
Lavorare per progetti (obiettivi-risultati-risorse-tempo). Punti cardine dell’elaborazione di un progetto 
 
Gestione di un piano d'intervento: individuazione del problema e identificazione degli obiettivi   
Modello di intervento e attività (progetto)  
 
La  fasi della riabilitazione e i test per definire la gravità delle patologie ostruttive vascolari   



 
Riabilitazione da sindromi AOCP di tipo meccano-terapico (training controllato), balneoterapia e 
parafango terapia. Interventi di riabilitazione chirurgica (l'angioplastica e la chirurgia ricostruttiva, 
STENT, BYPASS)  
 
Potenziamento osteogenico e propiocettiva (catene cinetiche chiuse ed aperte) dei pazienti con 
osteoporosi: sintomatologia e stile di vita   
 

2. Le patologie 
 

Patologie gastroenteriche: ulcera gastroduodenale  
 
Patologie gastroenteriche: diverticolite e diverticolosi  
 
Le patologie degli anziani. Enuresi.  
 
Enuresi pediatrica e geriatrica. Le cause. Le terapie farmacologiche e gli esami medici per la 
rilevazione dell'enuresi. Terapia della rieducazione del pavimento pelvico, e terapie farmacologiche. 
ICCS 
 
Encopresi. Le malattie infettive (i casi che richiedono denuncia alle autorità sanitarie. Prima classe di 
denuncia)  
 
Malattie epidemiche della prima classe di denuncia alle autorità sanitarie (tra cui la sindrome della 
BSE) e della seconda classe (febbre tifoide, leishmaniosi cutanea e viscerali, le malattie dei bambini). 
  
 
Malattie epidemiche della seconda classe (Legionellosi). Malattie epidemiche della terza, quarta e 
quinta classe. Scopi della sorveglianza possibili interventi preventivi, di cura e di monitoraggio.  
 
Paralisi cerebrale infantile 
 
Spina bifida  
 
Taenia solium 
 
Epilessie 
 
Artrite reumatoide 
 
Anziano fragile 
 
Le demenze (Alzheimer, Lewy, Pick) 
 
Il morbo di Parkinson 
 
Le malattie genetiche: anomalie cromosomiche. Sindrome di Klinefelter. Sindrome di Down. Trisomia 
XXX e XYY. Monosomia di Turner 
 
 

4. L’interpretazione delle informazioni dati e delle statistiche 
 
 
Come nasce un farmaco: le 4 fasi della sperimentazione clinica. Introduzione a come agisce un 
farmaco  
 



Imparare a leggere il foglio illustrativo di un farmaco. Introduzione alle metodologie per la 
rilevazione delle informazioni dal punto di vista medico-statistico.  
 
Imparare a leggere le statistiche medico/scientifiche ed interpretare i grafici statistici (il concetto di 
coorte e l’analisi dei bisogni) 
 
Impostare un commento ad un grafico statistico in ambito medico/sanitario. 
 
I tumori in Italia dal punto di vista statistico  
 
SIMI 
 
La sopravvivenza oncologica in Italia.  
 
IIS e tumori e sopravvivenza oncologica  
 
I fattori che influiscono sugli errori nella rilevazione delle informazioni . Aspetti metodologici: 
variabilità, multidimensionalità, contesto di vita. Cenni alla statistica medica (osservazione, 
traduzione in simboli/grafici, evidenza delle irregolarità (outliers), verifica di ipotesi.  
 
Fonte di errori nella raccolta di dati per statistica medica. La raccolta e la rappresentazione dei dati  
 

5. Le figure professionali in ambito socio-sanitario 
 

Le figure professionali. Competenze ed ambiti lavorativi(assistente sociale ed educatore 
professionale) 
 
L’addetto all'assistenza di base, OSS, assistente sanitario, dietista, ostetrica e infermiere 
professionale, il fisioterapista, l'MMG e il geriatra, il fisiatra, lo psicologo, psicanalista, 
psicoterapeuta. 
 
Etica professionale e codice deontologico  
 

 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 
 
Il segretariato sociale 
 
I livelli essenziali di assistenza (LEA, ASL) 
 
Servizi prestati a soggetti disabili 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE DUE SIMULAZIONI 2 PROVA 
 

Prima parte: max 9/15 punti  
 Seconda parte: max 6/15 punti (3 max per quesito) 

 



Descrittore  Livelli 
Punteggio 
Max 

Punteggio 
Punteggio 
ottenuto 

Aderenza alla traccia 
assegnata e chiarezza 
espositiva 

Gravemente 
insufficiente/Insufficient
e 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

3 

 
0,5 – 1,5 

 
2 -2,5 

 
3 

 

Conoscenza dei 
contenuti richiesti 

Gravemente 
insufficiente/Insufficient
e 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

3 

 
0,5 – 1,5 

 
2 -2,5 

 
3 

 

Linguaggio adeguato e 
uso appropriato 

Insufficiente 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

2 

0,5 
 

1 – 1,5 
 
2 

 

Elaborazione dei 
concetti e apporti 
personali 

Gravemente 
insufficiente/Insufficient
e 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

1 

 
0 
 

0,5 
 
1 

 

    

PARZIALE 9/15 
 
……………………
/15 

  



Descrittori e 
indicatori 

Punteggio Quesito 1 Quesito 2 

 

Conoscenza degli 
argomenti parziale, 
frammentaria e 
lacunosa, linguaggio 
approssimativo con 
numerosi errori 

 
 

1 -2 
  

Conoscenza essenziale, 
anche se con qualche 
imprecisione, 
linguaggio non sempre 
appropriato 

 
               2,25 -2,9 

  

Conoscenze adeguate e 
approfondite, 
linguaggio appropriato 
e corretto 

 
3 

  

    

PARZIALE 6/15 
 
……………………
/15 

PARTE 1 Punti ……………………… 

PARTE 2 Punti ……………………… 

TOTALE Punti ………………………/15 

  



 

Descrittore(PER 
DSA) 

Livelli 
Punteggio 
Max 

Punteggio 
Punteggio 
ottenuto 

Aderenza alla traccia 
assegnata e chiarezza 
espositiva 

Gravemente 
insufficiente/Insufficient
e 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

3 

 
0,5 – 1 

 
1,5 -2,5 

 
3 

 

Conoscenza dei 
contenuti richiesti 

Gravemente 
insufficiente/Insufficient
e 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

4 

 
1 -2 

 
3 - 3,5 

 
4 

 

Linguaggio adeguato e 
uso appropriato 

Insufficiente 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

1 

0 
 

0,5 
 
1 

 

Elaborazione dei 
concetti e apporti 
personali 

Gravemente 
insufficiente/Insufficient
e 
 
Sufficiente/discreto 
 
Buono/ottimo 

1 

 
0 
 

0,5 
 
1 

 

    

PARZIALE 9/15 
 
……………………
/15 

Descrittori e 
indicatori (PER DSA) 

Punteggio Quesito 1 Quesito 2 

 

Conoscenza degli 
argomenti parziale, 
frammentaria e 
lacunosa, linguaggio 
approssimativo con 
numerosi errori 

 
 

1 -2 
 

  

Conoscenza essenziale, 
anche se con qualche 
imprecisione, 
linguaggio non sempre 
appropriato 

 
2,25 -2,9 

  

Conoscenze adeguate e 
approfondite, 
linguaggio appropriato 
e corretto 

 
                    3 

  

    

PARZIALE 6/15 
 
……………………
/15 

PARTE 1 Punti ……………………… 

PARTE 2 Punti ……………………… 

TOTALE Punti ………………………/15 

  



TESTI DELLE DUE SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA 
 
PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 09/02/2017 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte 

 
PRIMA PARTE 

 
Valentina è una bambina nata prematura, rimasta in terapia intensiva per circa un mese dopo la 
nascita. 
Nei mesi successivi i genitori hanno notato che la bambina, diversamente dai suoi coetanei, non 
afferrava gli oggetti, non stava seduta e nel complesso non aveva un normale sviluppo motorio. E’ 
stata fatta una diagnosi di Paralisi Cerebrale Infantile (PCI), forma spastica, per cui sono state subito 
effettuate le terapie idonee.  
 
“Nel nostro paese, come in tutti i paesi industrializzati, l’incidenza di PCI si è attestata da tempo 
intorno al 2 per mille (un nuovo caso ogni 500 nati). Nonostante i continui miglioramenti 
dall’assistenza alla gravidanza e al parto, questo valore non accenna a diminuire e risulta 
inversamente proporzionale alla diminuzione della mortalità neonatale. E’ logico pensare che anche 
in futuro questa patologia continuerà a rappresentare il fattore prevalente di disabilità motoria in età 
evolutiva…” 
(Società italiana di medicina fisica e riabilitazione-SIMFER e società Italiana di Neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza SINPIA-linee guida per la riabilitazione dei bambini affetti da paralisi 
cerebrale infantile, 2005-06) 
Il candidato avvalendosi anche delle riflessioni scaturite dalla lettura di quanto sopra riportato, dia la 
definizione di PCI, l’eziologia, i sintomi al fine del riconoscimento della patologia, i relativi mezzi 
diagnostici e la prevenzione. 

 
SECONDA PARTE 

1. Quali sono dal punto di vista terapeutico gli interventi che si possono effettuare in casi di PCI e 
quali i fini di questi ultimi? 

 
2. In che cosa si possono concretizzare i Servizi prestati ai soggetti con PCI e quali sono le figure 

professionali cui tali prestazioni competono? 
 

3. Il candidato definisca il concetto di autosufficienza e spieghi quali scale sono adoperate come 
indici di valutazione ed in cosa consistono, portando anche degli esempi. 

 
3. Quali sono le patologie più rilevanti nell’anziano fragile? Il candidato ne descriva alcune 

brevemente. 
 



 
SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 03/05/2017 
 

PRIMA PARTE 
 
 
Un uomo di 61 anni, a capo del dipartimento di scienze di una high school, esperto ed entusiastico 
campeggiatore ed escursionista, fu colto da forte paura durante una camminata in montagna. 
Gradualmente, nei pochi mesi successivi, perse l’interesse per i suoi soliti hobby. In passato un 
accanito lettore, smise di leggere. Aveva difficoltà a fare calcoli e faceva errori grossolani nella 
gestione di casa. In diverse occasioni si perse mentre guidava in zone che in passato gli erano 
familiari. Cominciò a scriversi delle annotazioni, così da non dimenticare di fare delle commissioni. 
Molto bruscamente, ed in modo non abituale, decise di ritirarsi dal lavoro, senza discutere dei suoi 
piani con la moglie. Il deterioramento intellettivo lentamente progredì. Passava la maggior parte del 
tempo ad impilare oggetti in un posto e poi trasportarli in un altro punto della casa. Divenne 
cocciuto e lamentoso. Alla fine ebbe bisogno di aiuto per radersi e vestirsi. 
Quando fu visitato 6 anni dopo aver manifestato i primi sintomi, il paziente era vigile e collaborante, 
ma disorientato nei parametri spazio-temporali. Non poteva ricordare i nomi di quattro o cinque 
oggetti dopo un intervallo di 5 minuti. Non riusciva a ricordare il nome del suo college e della scuola 
superiore o l’argomento nel quale si era specializzato. Poteva descrivere il suo lavoro solo con il 
titolo. Pensava che Kennedy fosse presidente degli Stati Uniti nel 1978. Non conosceva la nazionalità 
di Stalin. Il suo eloquio era fluente e ben articolato, ma aveva notevoli difficoltà a trovare le parole 
ed usava molte frasi lunghe, essenzialmente senza senso. Chiamava vaso una tazza, ed identificava 
la montatura degli occhiali come “i contenitori”. 
Sbagliava semplici calcoli e non riusciva a copiare un cubo o a disegnare un fiore. La sua 
interpretazione di proverbi era concreta, e non aveva coscienza della natura del suo disturbo. 
Un esame neurologico elementare non rivelò alcunché di anormale, e gli esami ematochimici di 
routine erano tutti negativi. Una TAC, tuttavia, mostrò una significativa atrofia corticale. 
 

SECONDA PARTE 
 
1. Quale funzione svolge e quali figure professionali compongono l’Unit  di Valutazione 

Multidimensionale? 
 

2. Descrivi i bisogni primari e secondari di una persona affetta da malattia cronico degerativa? 
 
3. Il candidato metta a confronto due figure professionali (differenze operative, che operano in 

campo socio-sanitario. 
 
4. Il candidato spieghi quali sono le principali metodologie di rilevazione dei dati sanitari nella 

popolazione e discuta le modalità e le difficoltà dell'elaborazione di suddetti dati. 
 
 
 
 

 



 

DISCIPLINA Letteratura Italiana DOCENTE Fortunato Lo Cascio 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 LA LETTERATURA NATURALISTA E VERISTA 

-Il Positivismo e il romanzo realista.  

-La letteratura verista:  

 GIOVANNI VERGA 
-Vita. 
-Le fasi della produzione letteraria verghiana.  
-testo: Rosso Malpelo. 
 

 Il DECADENTISMO E L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 
 

-Il contesto storico culturale all'inizio del '900 

-Il Decadentismo: introduzione e approfondimento dei generi letterari. 
-Il romanzo della crisi in Italia;  
- Le Avanguardie storiche. 
-Il romanzo estetizzante. Oscar Wilde:  

opera    Il ritratto di Dorian Gray.  
-La poesia simbolista; Scapigliatura e Classicismo.  
 

 GIOVANNI PASCOLI 
- La vita e le opere.  
- La poetica del fanciullino. 
-Le poetiche del simbolismo e del decadentismo: poeti maledetti, poeta veggente, linguaggio 
analogico e fonosimbolismo 
 
- Opere:  

 Myricae 
(i temi) 

-testo  X agosto 
 

 Canti di Castelvecchio 
-testo  La Nebbia 

 
 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Biografia. 
  

- Introduzione a Gabriele D'Annunzio: movimenti culturali e tendenze letterarie. 
  
-       Le linee ideologiche e tematiche dominanti (estetismo e edonismo, superomismo e panismo). 
 
 Le fasi della produzione letteraria: 

 
Prima fase. La fase del vitalismo e del panismo. 

Opere:
 Primo Vere 

(Significato titolo. I temi)
 Canto Novo 

(Significato titolo. Struttura e trama. I temi (Panismo e sensualità malinconica. Vitalismo)). 
 



 Terra Vergine 
(i temi) 

 
Seconda fase. La fase dell'estetismo e dell'edonismo. L'estetismo decadente.  

Il romanzo decadente estetizzante. L'eroe dell'Estetismo: il dandy.  
Controcorrente o A ritroso e Il piacere: il confronto tra i due protagonisti, Des Esseintes e Sperelli. 
 
Opera:

 Il piacere 

- Significato del titolo. Struttura e trama. L'apertura al romanzo psicologico decadente: un 
esteta votato alla sconfitta, l'intellettuale di fronte alla società borghese.  

- Le caratteristiche dell'esteta: aspetti dell'Estetismo decadente di Andrea Sperelli.  

- Andrea Sperelli e D’Annunzio a confronto. I due personaggi femminili del romanzo.  

- 1889 Il romanzo naturalista e il romanzo decadente a confronto: 
Mastro don Gesualdo e Il piacere. 

- testo: Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli. 
 

Terza fase. La fase della bontà e della conversione.  
 

Quarta fase. La fase del superomismo e del panismo.  
(La fase del superomismo)  
(La fase del panismo): Il dionisiaco e il panismo.  
Opera:

 Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi (1903-1920).  
struttura e tematiche.  
 

 Il terzo libro delle Laudi: Alcyone  

(struttura e trama) 

I temi: Lo scambio tra naturale e umano. La riattualizzazione del mito. L'esaltazione della parola, 
dell'arte e della figura del poeta. 

-testo: La pioggia nel pineto 
 
 

 IL ROMANZO DELLA CRISI 

- Il Romanzo della crisi: le premesse  
Distinzione cronologica tra romanzo decadente e romanzo della crisi.  
Il romanzo naturalista e il romanzo decadente a confronto.  
Le novità delle forme narrative del romanzo decadente. 
 

- Il Romanzo della crisi: dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia.  
La trasformazione radicale del romanzo. Caratteri del romanzo della crisi 
 

- Il Romanzo della crisi: Il rinnovamento della narrativa europea.  
L’et  della crisi e il problema della realtà: I protagonisti del romanzo della crisi.  
La letteratura come strumento per la ricerca dell’autenticit .  
La parola e il dialogo gli indizi della vita «sotterranea» dell’individuo.  
L’immagine del vulcano. 
 

- Il Romanzo della crisi: L'Antieroe novecentesco.  
 
 

 LUIGI PIRANDELLO 
-Introduzione  
I 5 periodi della produzione letteraria.  
I termini "pirandelliano" e "pirandellismo".  
Pirandello e l'avanguardia europea.  



L'inganno della verità e l'identità negata. Relativismo conoscitivo. Una visione problematica. 
Atteggiamenti esteriori-ruoli. 
- La Poetica dell'umorismo; la forma e la vita; i personaggi e le maschere nude.  
L'umorismo come coscienza della crisi. Distinzione fra comicità e umorismo, fra Avvertimento del 
contrario e Sentimento del contrario. Il contrasto fra forma e vita. 
Il contrasto tra persona e maschera o personaggio. La scissione dell'io: persona e personaggio. La 
crisi dell'identità dell'io. I personaggi pirandelliani.  
Opera: 

 Il fu Mattia Pascal 

Incontro con l'opera: La trama. L'innovazione della vicenda e della struttura del romanzo. Romanzo 
interrogativo e novità del contenuto. Narrativa retrospettiva e novità strutturali. 

-testo: Le premesse. 
-testo: Il fu Mattia Pascal in visita alla sua tomba. 

 
Opera: 

 Uno nessuno centomila 

(Genesi e struttura).  
- testo: Il naso di Vitangelo Moscarda 

 
 

 ITALO SVEVO 

- La vita e le opere.  
Il contesto storico-sociale e culturale. Il "romanzo della crisi". I due romanzi UNA VITA (1892) e 
SENILITA'(1898). Il silenzio letterario (1899-1918): l'amicizia con Joyce e la lettura di Freud.  
 
Opera: 

 La Coscienza di Zeno 

-La coscienza di Zeno e la psicanalisi di Freud.  
-Le innovazioni strutturali (Il significato del titolo. L'ironia del manoscritto. Un'opera aperta 
all'interpretazione. Il tempo narrativo della Coscienza. Io narrante e io narrato. La sintassi 
antiletteraria e la lingua di Svevo).  
-La nascita e la costruzione della Coscienza di Zeno (L'influenza della psicanalisi. Struttura e trama. 

Prefazione e Preambolo (capitoli 1-2). 
Due strani narratori: uno psicanalista e il suo paziente. Personaggi inaffidabili di un romanzo che 
nega se stesso. Il lettore in crisi e la nascita di un nuovo genere di romanzo. L'equivoco di fondo, il 
gioco delle finzioni, Svevo e la psicanalisi. 

 

-testo: Prefazione (capitolo 1).  
Il dottor S. personaggio dietro le quinte. Il dottor S. prepara lo spazio al lettore.  
Le bugie di Zeno e il commento del lettore. 

-testo: Preambolo (capitolo 2) 
Perplessità di Zeno verso il dottor S. e la psicanalisi.  
Difficoltà e sfiducia, curiosità ed emozione di Zeno. 

 

Terminare Svevo 
 

 
 TECNICHE DI SCRITTURA  

Varie tipologie propedeutiche per l’esame di Stato e per le competenze professionali in uscita. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15  

 Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e 1  

 diffusi;punteggiatura errata o carente;uso di lessico generico e   
 improprio   

 Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche 1,5  

Correttezza e improprietà lessicale   
proprietà Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 2  

dell’uso della presenza di alcune lievi improprietà lessicali   

lingua Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale 2,5  

 Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico 3  

 appropriato,vario,con presenza di una terminologia   
 specifica;fluidit  del discorso,efficacia nell’espressione   
 Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra 1  

 le parti   

 Articolazione del testo frammentaria e non sempre 1,5  

 chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti.   
Organizzazione Articolazione del testo nel complesso logicamente 2  

del testo ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti   

 Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza 2,5  

 e coesione tra le parti   

 Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 3  

 scansione chiara ed efficace;buona coerenza e coesione tra le   
 parti.   

 Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1  

 Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5  

comprensione Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2  

 Comprensione del testo corretta e completa 2,5  

 Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3  

 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 1  

 delle tecniche narrative.   
analisi parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 1,5  

 delle tecniche narrative.   

 Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti 2  

 contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative.   

 Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e 2,5  

 delle tecniche narrative.   

 Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 3  

 contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative.   
Interpretazione Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 1  

complessiva ed errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello   

approfondimenti stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto storico-   
 culturale…)   

 Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 1,5  

 approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di   
 altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…)   

 Contenuto sufficiente;interpretazione e 2  

 approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore   

 o di altri autori;confronto con il contesto storico-   
 culturale…) nel complesso corretti   

 Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 2,5  

 approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di   
 altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…) corretti  

25  Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 3 



  

approfondimenti(confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;confronto con il contesto 

storico-culturale…) pertinenti e personali 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A  
Alunni DSA/BES 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Correttezza e  3 

proprietà   
dell’uso   
della lingua   

 Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra 1 

 le parti  

 Articolazione del testo frammentaria e non sempre 1,5 

 chiara;carente la coesione e coerenza tra le parti.  

Organizzazione Articolazione del testo nel complesso logicamente 2 

del testo ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti  

 Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza 2,5 

 e coesione tra le parti  

 Articolazione del testo logicamente strutturata;con una 3 

 scansione chiara ed efficace;buona coerenza e coesione tra le  
 parti.  

 Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 

 Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

comprensione Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

 Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

 Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita 3 

 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 1 

 delle tecniche narrative.  

analisi parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e 1,5 

 delle tecniche narrative.  

 Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti 2 

 contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative.  

 Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e 2,5 

 delle tecniche narrative.  

 Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 3 

 contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative.  

Interpretazione Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione 1 

complessiva ed errata;mancanza di approfondimenti(confronti con testi dello  
approfondimenti stesso autore o di altri autori;confronto con il contesto storico-  

 culturale…)  

 Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 1,5 

 approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di  
 altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…)  

 Contenuto sufficiente;interpretazione e 2 

 approfondimenti(confronti con testi dello stesso  
 autore o di altri autori;confronto con il contesto  
 storico-culturale…) nel complesso corretti  

 Contenuto buono;interpretazione errata;mancanza di 2,5 

 approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di  
 altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…)  



   corretti    

   Contenuto ottimo;interpretazione errata;mancanza di 3   

   approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di    

   altri autori;confronto con il contesto storico-culturale…)    
   pertinenti e personali    

     

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA B 

  

  
 

INDICATORI  DESCRITTORI Punti/15  

  Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura 1   

  errata o carente; lessico e registro non coerenti con il destinatario    

  Qualche errore morfosintattico e/o ortografico;lessico e registro non 1,5   

   del tutto coerenti con il destinatario    
Correttezza e Generale correttezza morfosintattica e ortografica; lessico e 2   

proprietà  registro nel complesso coerenti con il destinatario    

dell’uso della Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico e registro coerenti 2,5   

 lingua  con l’argomento trattato;terminologia specifica,efficacia    

   nell’espressione    

  Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà e ricchezza 3   

  lessicale,terminologia specifica,efficacia nell’espressione e registro    

   coerente con l’argomento trattato    

  Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1   

  Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5   

  Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 2   

   disomogeneità    
Coerenza e Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona coesione 2,5   

coesione del Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni 3   

discorso  logiche.    

  Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto delle 1   

  consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo    

Pertinenza inadeguato dei documenti    
rispetto alla Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in minima 1,5   

tipologia di parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei documenti.    
scrittura e alle pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 2   

consegne sufficientemente soddisfatte e utilizzo adeguato dei    

  documenti    

   pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente 2,5   

   soddisfatte ed efficace utilizzo dei documenti    

   pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente 3   

   soddisfatte,elaborazione originale e personale.    

   Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1   

  Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5   

Conoscenza  conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2   

dell’argomento  Conoscenze documentate;idee personali 2,5   

   Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 3   

   apprezzabile spessore.    
Sviluppo critico Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1   

delle questioni Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 1,5   

 e  debole    
argomentazioni Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di qualche 2   

   riflessione personale e indicazione critica,sia pure    

   circoscritta o poco sviluppata;presenza di spunti    
   argomentativi    



  Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche motivate 2,5   
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 Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 3 

 motivate;sviluppo argomentativo buono.  
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA B Alunni DSA 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Correttezza e  
3 proprietà  

dell’uso della   

lingua   

 Assenza completa di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1 

 Assenza parziale di un filo logico;coerenza e coesione scarse 1,5 

 Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 2 

 disomogeneità  

Coerenza e Coerenza logica degli elementi del discorso logico;buona coesione 2,5 

coesione del Discorso ben articolato;svolgimento coeso fondato su relazioni 3 

discorso logiche.  

 Scarsa pertinenza rispetto alla tipologia;mancato rispetto delle 1 

 consegne(interpretazione,confronto dei documenti…)e utilizzo  

Pertinenza inadeguato dei documenti  

rispetto alla Parziale pertinenza rispetto alla tipologia;consegne solo in minima 1,5 

tipologia di parte soddisfatte e utilizzo parzialmente adeguato dei documenti.  

scrittura e alle pertinenza rispetto alla tipologia;consegne 2 

consegne sufficientemente soddisfatte e utilizzo adeguato dei  
 documenti  

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente 2,5 

 soddisfatte ed efficace utilizzo dei documenti  

 pertinenza rispetto alla tipologia;consegne completamente 3 

 soddisfatte,elaborazione originale e personale.  

 Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 

 Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 

Conoscenza conoscenze e idee non approfondite, ma accettabili 2 

dell’argomento Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

 Conoscenze documentate e approfondite;idee personali di 3 

 apprezzabile spessore.  

Sviluppo critico Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 

delle questioni Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione 1,5 

e debole  

argomentazioni Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di qualche 2 

 riflessione personale e indicazione critica,sia pure  
 circoscritta o poco sviluppata;presenza di spunti  
 argomentativi  

 Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche motivate 2,5 

 Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 3 

 motivate;sviluppo argomentativo buono.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TipologiaC e tipologia D 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata 1 
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 o carente;uso di un lessico generico e improprio  

 Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche improprietà 1,5 

 lessicale  

Correttezza e Generale correttezza morfosintattica e ortografica;presenza di 2 

proprietà alcune lievi improprietà lessicali  

dell’uso della Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicali 2,5 

lingua Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,vario, 3 

 con presenza di una terminologia specifica;fluidità del  
 discorso,efficacia nell’espressione  

 Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coerenza tra le parti. 1 

 Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;carente la 1,5 

 coerenza e coerenza tra le parti.  

 Articolazione del testo nel complesso logicamente 2 

Organizzazione ordinata;sufficiente coerenza e coerenza tra le parti.  

del testo Articolazione del testo ben strutturata;buona coerenza e coerenza tra 2,5 

 le parti.  

 Articolazione del testo ben strutturata;con una scansione chiara ed 3 

 efficace;buona coerenza e coerenza tra le parti.  

 Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 

 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla traccia 1,5 

Pertinenza sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 

rispetto alle sviluppo completo delle richieste della traccia 2,5 

richieste della sviluppo completo e originale delle richieste della traccia 3 

traccia   

 Conoscenze gravemente carenti,idee banali 1 

 Conoscenze e idee talvolta superficiali;uso di luoghi comuni. 1,5 

Conoscenza conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 

dell’argomento Conoscenze documentate;idee personali 2,5 

 Conoscenze approfondite;concetti di apprezzabile spessore e 3 

 riferimenti a tesi storiografiche.  

Sviluppo Assenza di apporti critici personali;argomentazione molto debole 1 

critico dell’ Sporadica presenza di apporti critici personali;argomentazione debole 1,5 

argomento Rielaborazione adeguata dei contenuti;presenza di qualche 2 

 riflessione personale e indicazione critica,sia pure circoscritta  
 o poco sviluppata;presenza di spunti argomentativi  

 Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche motivate 2,5 

 Rielaborazione personale dei contenuti;valutazioni critiche 3 

 motivate;sviluppo argomentativo buono.  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TipologiaC e tipologia D 
alunne DSA 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

Correttezza e  3 

proprietà   
dell’uso della   
lingua   

 Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coerenza tra le parti. 1 

 Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la 1,5 

 coerenza e coerenza tra le parti.  

 Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 2  
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Organizzazione sufficiente coerenza e coerenza tra le parti.  

del testo Articolazione del testo ben strutturata; buona coerenza e coerenza tra 2,5 

 le parti.  

 Articolazione del testo ben strutturata; con una scansione chiara ed 3 

 efficace; buona coerenza e coerenza tra le parti.  

 Scarsa pertinenza rispetto alla traccia 1 

 sviluppo parziale e incompleto delle richieste alla traccia 1,5 

Pertinenza sviluppo adeguato delle richieste della traccia 2 

rispetto alle sviluppo completo delle richieste della traccia 2,5 

richieste della sviluppo completo e originale delle richieste della traccia 3 

traccia   

 Conoscenze gravemente carenti, idee banali 1 

 Conoscenze e idee talvolta superficiali; uso di luoghi comuni. 1,5 

Conoscenza conoscenze e idee sufficientemente sviluppate 2 

dell’argomento Conoscenze documentate; idee personali 2,5 

 Conoscenze approfondite; concetti di apprezzabile spessore e 3 

 riferimenti a tesi storiografiche.  

Sviluppo Assenza di apporti critici personali; argomentazione molto debole 1 

critico dell’ Sporadica presenza di apporti critici personali; argomentazione debole 1,5 

argomento Rielaborazione adeguata dei contenuti; presenza di qualche 2 

 riflessione personale e indicazione critica, sia pure circoscritta  
 o poco sviluppata; presenza di spunti argomentativi  

 Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate 2,5 

 Rielaborazione personale dei contenuti; valutazioni critiche motivate; 3 

 sviluppo argomentativo buono.  
 
 



TESTI SIMULAZIONI 

 
MARCONI GALLETTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE  

PRIMA SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 8 febbraio 2017 
 
A.S. 2016-17 

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA   08/02/2017 
 

PROVA DI ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
  TIPOLOGIA A   - ANALISI DEL TESTO 
 
Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, 

Milano 2016. 

 
«Siamo circondati di poteri immateriali, che non si limitano a quelli che chiamiamo valori spirituali, come 
una dottrina religiosa. […] E tra questi poteri annovererei anche quello della tradizione letteraria, vale a 
dire del complesso di testi che l’umanit  ha prodotto e produce non per fini pratici (come tenere registri, 
annotare leggi e formule scientifiche, verbalizzare sedute o provvedere orari ferroviari) ma piuttosto 
gratia sui, per amore di se stessi – e che si leggono per diletto, elevazione spirituale, allargamento delle 
conoscenze, magari per puro passatempo, senza che nessuno ci obblighi a farlo (se si prescinde dagli 
obblighi scolastici). […] 
 
A che cosa serve questo bene immateriale che è la letteratura? […] 
 
La letteratura tiene anzitutto in esercizio la lingua come patrimonio collettivo. La lingua, per definizione, 
va dove essa vuole, nessun decreto dall’alto, né da parte della politica, né da parte dell’accademia, può 
fermare il suo cammino e farla deviare verso situazioni che si pretendano ottimali. […] 
 
La lingua va dove vuole ma è sensibile ai suggerimenti della letteratura. Senza Dante non ci sarebbe 
stato un italiano unificato. […] 
 
E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio diffusosi attraverso la televisione, non 
dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa 
piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia. 
 
La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità. Ho parlato prima di Dante, ma 
pensiamo a cosa sarebbe stata la civilt  greca senza Omero, l’identit  tedesca senza la traduzione della 
Bibbia fatta da Lutero, la lingua russa senza Puškin […]. 
 
La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 
dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria 
si può fare quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi ci suggeriscono. Non 
è vero. Le opere letterarie ci invitano alla libert  dell’interpretazione, perché ci propongono un discorso 
dai molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e della vita. Ma per poter 
procedere in questo gioco, per cui ogni generazione legge le opere letterarie in modo diverso, occorre 
essere mossi da un profondo rispetto verso quella che io ho altrove chiamato l’intenzione del testo.» 
 
Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 
2002. I testi sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre 
pubblicazioni), ad eccezione di Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito 
americano di tre generazioni antiamericane, del 1980. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://it.wikipedia.org/wiki/2002


Comprensione del testo 
Riassumi brevemente il contenuto del testo. 
 
Analisi del testo 
 
Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo. 
 
«E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non 

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la 

prosa piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza 

di tale affermazione dell’autore nel testo.  

3. Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura. 

 
4. Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad 

esso? 

 
5. «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e 

commenta il significato di tale affermazione. 

 
Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed approfondiscila con 

opportuni collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento alla 

tua personale esperienza e percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea. 
 
  TIPOLOGIA B    - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI  UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di saggio breve o di articolo di giornale, utilizzando i documenti e 

i dati che lo corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i documenti e i dati 

forniti e svolgi su questa base la tua trattazione e svolgi su questa base la trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Dà al tuo saggio un titolo coerente e 

ipotizzane una destinazione editoriale (rivista scientifica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, 

rassegna di argomento culturale, altro). Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o 

cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

 
ARGOMENTO: Poeti e letterati di fronte alla "grande guerra" 
 

DOCUMENTI 
 
"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna." 
 

MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 
"Edizione della sera! Della sera! Della sera!  
Italia! Germania! Austria!" 
E sulla piazza, lugubremente listata di nero,  
si effuse un rigagnolo di sangue purpureo!  
 
Un caffè infranse il proprio muso a sangue,  
imporporato da un grido ferino: 
"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno!  
I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 



 

Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette  
gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio  
e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 
"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 

Vladimir MAJAKOVSKIJ, 1914 
 
[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là 
che si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno 
bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; 
che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di 
rifiutar la vita [...]. 
 
Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, 
quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti 
delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 

Giovanni PAPINI, Amiamo la guerra, in "Lacerba", II, 20, 1914 

 

È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello 
solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia 
nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. 

 

Sempre lo stesso ritornello: la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé 
sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la 
grazia. 

 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una 
causa che è sempre santa, quando fa soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, 
tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza 
colpa. 

 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa 
è che cambierà su questa terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e 
i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida 
nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 

Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato, in "La Voce", 30.4.1915 
 

Come questa pietra 

del S. Michele 

così fredda 

così dura 

così prosciugata 

così refrattaria 

così totalmente  

disanimata 

come questa pietra 

è il mio canto 

che non si vede 

 

La morte 

si sconta 

vivendo 

 
 
 

G. Ungaretti, 1916



 

2. AMBITO SOCIO- ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 

 

DOCUMENTI 

  
«Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è 

sempre stato quello di riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante 

molta energia intellettuale sia stata spesa nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a 

ciascuno di essi, l’interazione fra i due rimane una fonte di fragilit  fondamentale. In una democrazia 

il governo (o la banca centrale) non può semplicemente permettere che le persone soffrano un 

danno collaterale per lasciare che la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche 

riconoscere che una buona economia non può essere separata da una buona politica – e questa, 

forse, è la ragione per cui un tempo la teoria economica era nota come economia politica. L’errore 

degli economisti è stato credere che, una volta sviluppato un forte telaio di istituzioni all’interno di 

un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero stemperate e il Paese si sarebbe 

emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora ammettere che 

istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è ragionevolmente ben 

bilanciata.»  
Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012 

 
«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a 

questa depressione, c’è il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: 

“Dobbiamo focalizzarci sul lungo termine, e non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo 

termine significa ignorare l’enorme sofferenza che sta causando l’attuale depressione, le vite che sta 

distruggendo irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve periodo – 

sempre che una depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando 

anche le prospettive di lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della 

disoccupazione di lungo termine: se i lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano 

inoccupabili, si determina una riduzione di lungo termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella 

sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati costretti ad accettare dei lavori in cui non sono 

necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il passare del tempo potrebbero ritrovarsi, 

quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a lavoratori generici, e il loro stock di 

competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli investimenti. Le imprese 

non spendono grosse somme per accrescere la propria capacit  produttiva […]. […] Ultimo 

problema, ma non certo per importanza: la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato in 

fumo i programmi finalizzati a garantire il futuro.» 

Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012 
 

«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi 

finanziaria, senza pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacit  de l sistema politico che 

ha incolpato i banchieri, ma non è stato in grado di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un 

sistema economico che arricchisce ulteriormente i ricchi e abbandona i poveri al loro destino. Sono 

arrabbiati perché l’ideale di un “governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra sparito dalla 

faccia della Terra. […] Fortunatamente gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per 

intraprendere una riforma. Diversamente da molti altri Paesi, gli americani condividono una grande 

fiducia nel potere della concorrenza che […] genera enormi benefici. Per sostenere il sistema 

abbiamo bisogno di più, e non di meno, concorrenza. A differenza di altri Paesi in cui il populismo è 

sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, l’America ha una positiva tradizione populista 

volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere opprimente delle grandi 

imprese. Non è un caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 
 
Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta,  Rizzoli, 

Milano 2012 
 



«Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di Giorgio 

Ruffolo col contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. 

[…] La tesi centrale del libro è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe dalla 

rottura di un compromesso storico tra capitalismo e democrazia. La fase successiva a questa rottura 

– cioè quella attuale – può essere definita come l’Et  del Capitalismo Finanziario e costituisce la 

terza mutazione che il capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo precedente. La prima fase è 

un’Et  dei Torbidi, che si è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio della seconda guerra 

mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta Et  dell’Oro: un sistema di intese fra 

capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due accordi fondamentali, 

il Gatt (oggi Wto-World Trade Organization) che riguardava la libera circolazione delle merci, cui 

faceva da contrappeso il controllo del movimento dei capitali, che assicurava un largo spazio 

all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è appunto quello di Bretton Woods, sul 

controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie all’aggancio monetario 

al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due saggisti, la terza fase, 

con la rottura dell’Et  dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei capitali nel mondo 

[…]. Inizia l’Et  del Capitalismo Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, 

dominati dall’indebitamento pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel 

quale i debiti non si rimborsano mai». Per i critici la rappresentazione di questa fase del saggio si 

presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò ad indicare una mancanza che indebolisce alla 

base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - Capitalismo e Democrazia - che darebbero 

vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li rappresenta? I grandi gruppi finanziari 

contrapposti ad una fantomatica Democrazia? […] Ora, se è vera e convincente l’analisi della 

dittatura finanziaria nell’epoca delle traversie che tendono ad allargarsi a tutti i continenti, come non 

cercarne le radici, anche ideologiche, nel fallimento precedente? In particolare nel crollo dell’illusione 

fondante del sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il livello dei prezzi attraverso la 

pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la pratica e la teoria dei partiti che al 

socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della globalizzazione, attraverso 

la libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi 

internazionali attraverso la mondializzazione e l’informatica.» 

Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012 
 

3. AMBITO STORICO-POLITICO 
 

ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 

 

DOCUMENTI 

 

"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio 
degli interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili 
della società moderna, cioè l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più 
colti. 

 

Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per 
scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, per 
quanto è possibile, le cause del malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo 
tanto nei metodi di governo, quanto nella legislazione. 

 

I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male 
applicate. 

 

[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di governo 
hanno urgente bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la violenza, e si 
considera governo forte quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato d'assedio, sospende 
la giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa 
invece non è la forza, ma è debolezza della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto da far 
perdere la visione esatta delle cose." 

 

G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899  
(in Giolitti, "Discorsi extraparlamentari", Torino, 1952) 



 
"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era resa 
possibile dalla fioritura economica che si osservava dappertutto nel paese, e che, quantunque 
rispondesse a un periodo di generale prosperità dell'economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso 
degli esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo quadro, un particolare rilievo, 
perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di Europa compiva, in quel tempo, progressi 
tanto rapidi ed estesi quanto l'Italia." 

B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939. 
 
"La tattica dell'onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei 
condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni individuali 
(siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente 
disinteressati, come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le quali non intacchino seriamente 
gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel governo. [...] Giolitti migliorò o peggiorò i 
costumi elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia giudicare senza le traveggole 
dell'amicizia. Li trovò e li lasciò nell'Italia settentrionale quali si andavano via via migliorando. Li 
trovò cattivi e li lasciò peggiori, nell'Italia meridionale." 

G. SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sull'Italia giolittiana,  
Feltrinelli, Milano, 1962. 

 
"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero 
state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la 
teoria del tutto nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza 
contro le agitazioni sociali, in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle 
disorganizzate." 

D. Mack SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 
 
"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della 
collaborazione governativa con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi. 
[...] Assurdo pretendere che Giovanni Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente 
borghese e conservatrice, fosse l'araldo del rinnovamento della società italiana; non si può però 
negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia oggi quello che più degli altri aveva 
compreso qual era la direzione in cui la società italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai 
contrasti del suo tempo." 

P. TOGLIATTI, Momenti della storia d'Italia, Editori Riuniti, Roma, 1963. 
 
"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si addivenisse 
a una convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, aveva compreso che l'anticlericalismo era 
ormai una inutile frangia che si portavano i governi [...] Quando egli passò a realizzare la politica 
delle "due parallele" [Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso tempo denunciò, di fatto, 
la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo svuotamento di tutte le illusioni che la 
monarchia a Roma avrebbe ucciso il papato, che il liberalismo avrebbe dovuto disintegrare il 
cattolicesimo". 

DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955. 
 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 
 

ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana. 
 

DOCUMENTI 
 
“Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante 
religione/che mostrava dal cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo 
mortale,/un Greco, osò contro di quella alzare lo sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama 
dei Numi/né il fulmine lo distrusse né la minaccia del cielo/strepitoso lo spaventò; ché anzi il 
desiderio/gli crebbe più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli per primo/le porte serrate della 
natura. E vinse/la forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle fiammanti barriere 
dell’universo/e tutto l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e ci svela/il 



segreto dei corpi che nascono e come alle cose/è fisso un termine e limitato il potere./Così la 
religione fu calpestata/sotto i piedi mortali/e quella vittoria ci solleva alle stelle./”  

LUCREZIO, De Rerum Natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 1969 
 

“Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di 
fronte a due modi profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che 
si verificò alla fine del Seicento, quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John 
Locke, René Descartes e altri – misero in discussione alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche una 
dottrina fondamentale: quella che considerava la terra come una creazione di Dio e, quindi, dotata di 
valore intrinseco. I nuovi pensatori propendevano per una visione più materialistica dell’esistenza, 
fondata sulla matematica e sulla «ragione». Meno di un secolo dopo, gli insorti delle colonie 
americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere monarchico, che sostituirono con la forma di 
governo repubblicana, proclamando «il diritto inalienabile» dell’uomo «alla vita, alla libert , alla 
felicità e alla proprietà». Alla vigilia della Rivoluzione americana, James Watt brevettò la macchina a 
vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico della nuova era; l’umanit  mosse 
così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due secoli successivi, 
avrebbe radicalmente cambiato il mondo.”  

J. RIFKIN, Economia all’idrogeno, Mondadori, 2002 

  
“Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia 
della scienza ai non scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo 
moderno e valutare la natura dei suoi problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha 
un’idea esatta di cosa faccia la scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso mondo della scienza è 
fonte di grande soddisfazione estetica, di ispirazione per i giovani, di appagamento del desiderio di 
sapere e di un più profondo apprezzamento delle mirabili potenzialità e capacità della mente 
umana.…La scienza è una delle massime conquiste (la massima, si può sostenere) della mente 
umana, e il fatto che il progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima parte, da persone di 
intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera dei predecessori rende la 
vicenda ancor più straordinaria, e non meno.”  

J. GRIBBIN, L’avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002 
  

“Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e diretta 
a produrre, in ultima analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. Quando 
nella Nuova Atlantide volle dare l’immagine di una citt  ideale, non si fermò a vagheggiare forme 
perfette di vita sociale o politica ma immaginò un paradiso della tecnica dove fossero portati a 
compimento le invenzioni e i ritrovati di tutto il mondo.…La tecnica, sia nelle sue forme primitive sia 
in quelle raffinate e complesse che ha assunto nella società contemporanea, è uno strumento 
indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il suo processo di sviluppo appare irreversibile perché 
solo ad esso rimane affidata la possibilità della sopravvivenza del numero sempre crescente degli 
esseri umani e il loro accesso a un più alto tenore di vita.” 

N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 1971 
 

“Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti: 

direttamente e ancor più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente 
trasformato l’esistenza umana. Il secondo è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per 

quanto possa apparire meno evidente a un esame frettoloso, questa seconda modalità non è meno 

efficiente della prima. L’effetto pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende 
possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.”  

A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965 

  
“Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; 
qualcuno l’ha chiamata «misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer o 
nell’era nucleare, succedute all’era del vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini 
della tecnologia dominante, risalendo fino alla storia primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo 
sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di bronzo, e poi al sopravvenire 



d’un’et  del ferro, quasi una logica progressione tecnica che trascina nella propria corrente 
l’evoluzione sociale. Pensiamo a ciascuna et  nei termini dell’impatto della tecnica sulle faccende 
umane, e raramente indaghiamo sul processo contrario.…Così nello sviluppo della tecnologia 
moderna, non occorre intendere solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche sulla societ , 
bensì l’intero ventaglio delle «forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spettacolari 
passi avanti del nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana [Solly 
Zuckerman], «la tecnologia è sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, 
qualche forza esterna dalla quale veniamo sospinti…la societ  e la tecnologia sono…riflessi l’una 
dell’altra».”  

A. PACEY, Vivere con la tecnologia, Roma, 1986 

 

“Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che 
oggi, soprattutto grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra 
capacità di agire ha superato di molto la nostra capacit  di prevedere.…La tecnologia è importante 
per ciò che ci consente di fare, non di capire.…A cominciare dalla met  del Novecento la tecnologia 
ha assunto una velocità tale da non permettere a volte alla scienza di giustificare e spiegare 
teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così 
ridotta a difendere posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica 
non sono da ricercarsi all’interno dello sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia stessa. 
Infatti è stata l’informatica che, con il calcolatore, ha fornito all’innovazione uno strumento, o 
meglio un metastrumento, flessibile e leggero che ha impresso un’accelerazione fortissima alle 
pratiche della progettazione.”  

G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006 
 
“Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati 
negli ultimi cinquanta. Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo 
summit dei CEO (Chief Executive Officer), nella primavera del 1997, meditavo sulla natura specifica 
dei mutamenti che l’era digitale avrebbe imposto al mondo imprenditoriale. Volevo che il mio 
discorso non si fermasse agli strepitosi vantaggi offerti dalla tecnologia, ma affrontasse anche i 
problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono combattere tutti i giorni. In che modo la 
tecnologia può contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In che modo trasformerà le 
aziende? In che modo può aiutarci a mettere a punto una strategia vincente per i prossimi cinque o 
dieci anni?”  

B. GATES, Business @lla velocità del pensiero, Mondadori, 1999 
 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Dopo anni di tensioni e di conflitti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. Ricostruisci le 
ragioni di fondo che concorrono allo scoppio della Grande Guerra. 
 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
 

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un 
bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […]  
La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. 
L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a 
tutte le mie amiche è un mio diritto.”  

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, 
Garzanti, Milano 2014 

 
Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di 
perdere la vita per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 

 
Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed 
esprima le sue opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito 
da molti documenti internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata 
anche dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. 
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Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, 
Milano 1992 
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«Io non potevo vedermi vivere. 
Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni 

dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi 

all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un 

attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo 

studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un estraneo che passasse per via 

conversando. […] 

Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - 

vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, 

e non gi  io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho 

riconosciuto. Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. 

Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. 

E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era 

in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava 

me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli 

altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano 

e lo conoscevano. 

Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo 

credevo d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta  

dei centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo 

nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno 

anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e 

immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. 

Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.» 

 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del 
Novecento, compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il teatro italiano (Sei 
personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua 
produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita. 

 
1. Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del testo. 

 2. Analisi del testo 

 2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

 2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano”  

(righe 14- 15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 
 2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli 

altri ma anche per me”? 

 2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e 

“pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione. 



 2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3.  Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

 Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti. 

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

 1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Il gioco tra svago, libertà e rischio. 

DOCUMENTI 
 

CARAVAGGIO, I bari, 1594 circa. 

Il dipinto rappresenta in 
modo molto verosimile la 
truffa realizzata da due bari 
a danno di un giovane 
ingenuo; notevole il contrasto 
tra le espressioni dei 
personaggi, che illustrano 
perfettamente la diversa 
situazione psicologica dei tre 
protagonisti del quadro. 

 
«Comunque sia, per l’uomo adulto e responsabile il gioco è una funzione che egli potrebbe anche 
tralasciare. Il gioco è superfluo. Il bisogno di esso è urgente solo in quanto il desiderio lo rende tale. 
Il gioco può in qualunque momento essere differito o non aver luogo. Non è imposto da una 
necessità fisica, e tanto meno da un dovere morale. Non è un compito. […] Ecco dunque una prima 
caratteristica del gioco: esso è libero, è libertà. Immediatamente congiunta a questa è la seconda 
caratteristica. Gioco non è la vita “ordinaria” o “vera”. È un allontanarsi da quella per entrare in una 
sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di “fare solo 
per finta”, di “fare solo per scherzo”. [...] Tale coscienza di giocare “soltanto”, non esclude affatto 
che questo “giocare soltanto” non possa avvenire con la massima seriet , anzi con un abbandono 
che si fa estasi e elimina nel modo più completo, per la durata dell’azione, la qualifica “soltanto”. Ogni 
gioco può in qualunque momento impossessarsi completamente del giocatore. […] Il gioco sa 
innalzarsi a vette di bellezza e di santità che la serietà non raggiunge.» 

Johan HUIZINGA, Homo ludens, Il Saggiatore, Milano 1983 

«Tra i generi di videogioco che hanno sollecitato la riflessione critica degli studiosi in tema di 
dipendenza vanno ricordati i giochi di ruolo virtuali (Role Playing Games o RPG), evoluzione 
tecnologica del più famoso gioco di ruolo tradizionale Dungeons and Dragon. Analizzando i 
meccanismi di gratificazione che supportano l’uso dei giochi di ruolo virtuali, Valleur e Matysiak 
ritengono che gran parte del fascino esercitato da questi videogiochi sugli adolescenti scaturisca 
dalla possibilità di trovare in essi la grandezza e il riconoscimento sociale che questi non trovano 
nella vita quotidiana, consentendo di misurare le proprie conoscenze e capacità tramite un percorso 
che prevede fasi di apprendimento, sfide e riti di passaggio […]. Sebbene questo tipo di giochi 



richieda la sottomissione a regole, gerarchie e classificazioni, talvolta più rigide ed inflessibili di 
quelle della società, in essi il fallimento non è mai del tutto irreversibile, dal momento che si può 
sempre ricominciare con un’altra identit , su un altro scenario. Aspetto non trascurabile è che la 
partecipazione al gioco richiede non soltanto un’estrema fedelt  al personaggio (avatar) ed alla 
situazione ma anche una presenza attiva e costante che implica collegamenti frequenti e prolungati, 
sino a sei o a dodici ore al giorno.» 

AA. VV., I videogiochi, gli stili di vita e la salute mentale di bambini e adolescenti, in Eurispes, 8° 
Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 2007 

 
«Anch'io tra i molti vi saluto, rosso 
alabardati, sputati 

dalla terra natia, da tutto un popolo amati. 

Trepido seguo il vostro gioco. 
Ignari 

esprimete con quello antiche cose meravigliose 

sopra il verde tappeto, all'aria, ai chiari soli 

d'inverno. 

Le angosce, 
che imbiancano i capelli all'improvviso, sono da 

voi sí lontane! La gloria 

vi dà un sorriso 

fugace: il meglio onde disponga. Abbracci corrono 

tra di voi, gesti giulivi. 

Giovani siete, per la madre vivi; 

vi porta il vento a sua difesa. V'ama anche per 

questo il poeta, dagli altri diversamente – 

ugualmente commosso.» 
Umberto SABA, Squadra paesana,  in Il canzoniere, Einaudi, Torino 1957 

 

 2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Importanza dell’educazione finanziaria. 
 

DOCUMENTI 
«[…] la socializzazione costituisce l’anello di congiunzione tra societ  e individuo, al cui interno 
troviamo l’educazione finanziaria, […] che può […] diventare uno strumento di emancipazione […]. 
Questa prospettiva considera il cittadino come protagonista nella costruzione della realt  sociale […], 
il cittadino sarebbe capace di realizzare attività autonome e rinegoziare e rielaborare i significati della 
società e le sue aspettative, in modo da promuovere il cambiamento anche sul fronte finanziario. Ad 
esempio, un gruppo di studenti che, partecipando a un progetto di educazione finanziaria 
sull’imprenditoria o sulla cooperazione, promuova un progetto volto a valorizzare l’economia del dono 
o il riciclaggio di prodotti senza circolazione di denaro può diventare agente di cambiamento 
culturale su scala più ampia. […] Secondo un padre, ad esempio, massimizzare il rendimento 
finanziario del proprio capitale economico è un fine ottimale. Ma il figlio, che ha partecipato a un 
progetto di educazione finanziaria in classe, potrebbe sostenere che il fine migliore sia quello di 
combinare un buon interesse dal proprio patrimonio con l’aiuto all’economia locale (attraverso fondi 
etici o progetti di microcredito).» 

Emanuela RINALDI, Perché educare alla finanza, F. Angeli, Milano 2015 

 
«Le crisi bancarie di questi mesi hanno riproposto una questione che già da tempo preoccupa il 
mondo finanziario e bancario, non solo italiano: come vendere prodotti finanziari sempre più 
complessi a una popolazione finanziariamente analfabeta. 
[…] In questo ambito, gli italiani ottengono punteggi più bassi rispetto ai partner europei, tuttavia le 
distanze non sono drammatiche; piuttosto si evidenzia chiaramente che gli uomini sono assai più 
competenti delle donne e che c’è una forte correlazione della competenza in materia finanziaria con 
l’istruzione e il reddito disponibile. […] l’educazione finanziaria è parte dell’educazione economica e 
[…] l‘educazione economica è parte dell’educazione alla cittadinanza. Promuovere la prima senza 
pensare ai contenitori all’interno dei quali acquista un significato non puramente strumentale e 
settoriale è un errore grave. Perché il signor Mario R. deve essere messo in guardia dal sottoscrivere 
un modulo che gli propone degli investimenti azzardati e non anche dal firmare un contratto di 
lavoro, di assicurazione, di affitto o di compravendita di un immobile, senza sapere bene di che cosa 
si tratta? E i suoi diritti come consumatore, ma anche i suoi doveri come contribuente? E come fa a 
convincersi che è bene pagare le tasse se non sa cosa sia un bilancio pubblico, cosa sia il debito 



pubblico, come si distribuisce la spesa pubblica, quanto costano la scuola, la sanità e le pensioni? E 
come si inquadra il tutto nel sistema delle istituzioni, nazionali, europee e mondiali?» 

Alessandro CAVALLI, Educare il risparmiatore o il cittadino?, La rivista on line  Il Mulino, 
http://www.rivistailmulino.it/item/3068 

 

 3.  AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il lavoro: tra diritti e possibilità. 

DOCUMENTI 

Art. 4 della Costituzione italiana: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività' o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società. 

«Precari e con 1500 euro al mese: così lavoriamo noi fisici dell’Infn. 
Nel giorno della conferma sperimentale della scoperta delle Onde gravitazionali, la cui esistenza 
Albert Einstein aveva previsto 100 anni fa grazie alla teoria della relativit  generale, c’è solo spazio 
per l’entusiasmo. Eppure tra qualche giorno il sorriso si spegner , di fronte alle difficolt  pratiche 
della battaglia quotidiana. […] 
Sette anni di stipendi bloccati, nessuna possibilità di carriera, personale precario a rischio di 
licenziamento, salario accessorio più basso rispetto agli altri enti di ricerca e finanziamenti che 
arrivano col contagocce. […] Più di 300 su 1900 persone che lavorano nelle 24 sedi sparse per 
l’Italia. […] Ogni due ricercatori che vanno in pensione se ne può assumere uno solo, ma c’è ancora 
una vecchia graduatoria a cui attingere. […] Il clima è ottimo, […] il lavoro più bello del mondo, […] 
e andiamo avanti con spirito di sacrificio e abnegazione.» 

http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come- lavorano-fisici-dell-
infn-4e33bd76-d105-11e5-9819-2c2b53be318b.shtml 

 
«“Certo un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani dormono, prima non si era mai visto.” Prima 
non si era mai visto. Ci ho pensato a lungo, nei giorni seguenti. Non ha detto, Stefano, che era giusto 
o sbagliato, morale o immorale. Ha detto che non si era mai visto, e credo sia perfettamente vero. 
Possiamo pensare, di te, di Pedro, del vostro sonno diurno nel pieno di un giorno speciale per tutti, ciò 
che vogliamo, che sia la più imperdonabile delle mancanze, oppure che sia il segno di una nuova e 
geniale maniera di vivere. Ma non c’è dubbio che “un mondo dove i vecchi lavorano e i giovani 
dormono” non si era mai visto; e che questo sonno ostinato, pregiudiziale, del tutto indipendente da 
quanto vi circonda, per giunta pagato dal lavoro altrui (il lavoro dei vecchi), sia un inedito. Una cosa 
mai vista. Un meccanismo sconosciuto che muta e complica gli ingranaggi della macchina del 
tempo.» 

Michele SERRA, Gli sdraiati, ed. Feltrinelli, novembre 2013 

 4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza. 

DOCUMENTI 

«Le ricerche nell’ mbito dell’Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli Anni Cinquanta, 
incentivate dall’invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò un’ondata di nuove idee su come le 
macchine potrebbero fare ciò che in precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede 
ancora che nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare ambizione o gelosia, possedere il 
senso dell’umorismo o avere qualunque altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben 
lontani dal saper costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa 
solo che abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. [...] 
Quando la gente si domanda: “Potr  mai essere cosciente una macchina?” sono spesso tentato di 
rispondere con un’altra domanda: “Potr  mai essere cosciente una persona?”. Per me questa è una 
risposta seria, perché a mio giudizio noi siamo assai poco attrezzati per comprendere noi stessi. 
L’evoluzione aveva gi  vincolato l’architettura del nostro cervello molto tempo prima che 
cominciassimo a cercare di comprendere come funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di progettare le 

http://www.rivistailmulino.it/item/3068
http://www.corriere.it/scuola/16_febbraio_11/precari-1500-euro-mese-ecco-come-


nostre nuove macchine come vogliamo e di dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare le 
registrazioni delle loro attività, e ciò comporta che le macchine sono potenzialmente suscettibili di 
avere molta più coscienza di noi. Certo non basterebbe fornire alle macchine queste informazioni per 
metterle automaticamente in grado di incentivare il loro sviluppo, e fino a quando non riusciremo a 
progettare macchine più sensate queste conoscenze potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più modi 
di sbagliare: più sarà loro facile cambiare se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non 
impareranno ad addestrare se stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo problema ai progettisti 
del futuro, i quali certo non costruiranno cose del genere senza aver scoperto buoni motivi per 
farlo.» 
Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989 

 
«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e algoritmi. Prendono 
appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più verosimili. 
Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l’amministratore delegato di un’azienda. 
Quando mi ha messo in contatto con la sua assistente per prendere un appuntamento, però, la cosa 
ha preso una strana piega. Le email dell’assistente erano perfette: tutte scritte con uno stile 
disinvolto, ben formattate e spedite al momento giusto. Ma erano anche un po’ stranianti. 
‘Salve Nellie, 
non c’è problema! Purtroppo domani  
Swift non è disponibile. Possiamo fissare 

 un appuntamento in uno di questi giorni?  
Martedì (10 nov) alle 3pm EST 
Martedì (10 nov) alle 4.30pm EST Aspetto notizie 
Cordiali saluti, Clara’. 

Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da un bot. Anzi, da una 
bot. È arrivata, mi sono detta guardando l’email, ed è bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il 
proprietario della X.ai, una delle prime aziende specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, 
come era stata ideata quella bot. ‘Visto che parla del bot al femminile abbiamo quasi raggiunto il 
nostro obiettivo’ mi ha risposto. ‘Gi  pensa a lei come a un essere umano pur sapendo che è una 
macchina’.» 

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - “INTERNAZIONALE” 
22.01.2016 
 

 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Le leggi razziali del ‘38 

«Con l’espressione “leggi razziali” si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia 
contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel 
corso del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro 
fenomeno: l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite 
radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, 
Bari 1996 

 
Per lo svolgimento del tuo elaborato potrà risultare utile fare riferimento ad alcuni tra i seguenti 
argomenti: 

 il contesto storico in cui vennero emanate le “leggi razziali”; 

 le misure discriminatorie previste in queste leggi; 

 i concetti di “identit ”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 

 le origini storiche dello stereotipo antisemita; 

 il modo in cui queste “leggi razziali” furono applicate; 

 le eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato con riflessioni e argomentazioni personali. 



 
 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati davanti a tutti. 
Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza dell’ottimista non è guardare al di là 
della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la 
forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una 
forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un 
ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. Ma nessuno deve disprezzare l’ottimismo inteso 
come volont  di futuro, anche quando dovesse condurre cento volte all’errore; perché esso è la 
salute della vita, che non deve essere compromessa da chi è malato.» 

Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni 
Paoline, Milano 1988 
 
Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle sue conoscenze 
e dei suoi studi sul mondo contemporaneo, esprima le sue considerazioni su un duplice modo di 
guardare al futuro, quello che privilegia una visione apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, 
crescita demografica incontrollata, espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo leva 
sull’etica della responsabilit  e dell’impegno, sceglie di credere e operare per contribuire a cambiare 
e migliorare la realtà. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

DISCIPLINA MATEMATICA DOCENTE/I ALVA PEREZ PAOLA 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. Ripasso 
 
Dominio, segno, grafico probabile, intersezione con gli assi e limiti di funzioni razionali intere e 
fratte. 
 

2. Funzioni esponenziali  
 

Proprietà delle funzioni esponenziali; grafico al variare della base.  
3. Funzioni logaritmiche 

 
Proprietà delle funzioni logaritmiche; grafico al variare della base.  

4. Calcolo differenziale 
 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione, definizione della derivata di una funzione in un 
punto a partire dal rapporto incrementale. Proprietà delle derivate. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Dominio, segno, intersezione con gli assi e grafico probabile di semplici funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 
Calcolo di derivate di funzioni razionali intere e fratte; 
calcolo di derivate di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche; 
determinazione dei massimi e minimi di semplici funzioni.     
 

 



 



 
 

 



IIS MARCONI- GALLETTI – EINAUDI 
I Simulazione terza prova 

Materia: Matematica 
Cognome e Nome …………………   Classe………………   Data 

………………… 

1) Studia il segno della funzione y = ,
52

86
2

2





x

xx
 trova l’intersezione con l’asse delle y 

ed abbozza il grafico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Traccia il grafico della funzione .
5

2
x

y 







  La funzione cresce o decresce? Perché?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Calcola il valore di:  

 
a) log7 343; 

b) ;
10000

1
log   

c) log5 625; 

d) ;
64

1
log

2

1  

e) log30 1; 

f) 4

81
log

9

2  



 
  

DISCIPLINA PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA 

DOCENTE/I  STEFFE MONICA 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
UA1 –TITOLO: 
IL PROFILO PROFESSIONALE E LE MODALITA’ DI INTERVENTO DELL’OPERATORE 
SOCIALE 
 
IL LAVORO IN AMBITO SOCIO-SANITARIO (unità 3, capitolo 1 pag. 96-108) 

I servizi sociali e i servizi socio-sanitari 
Le diverse professioni in ambito sociale e socio sanitario 
Principi deontologici e valori fondamentali dell’operatore socio sanitario 
I rischi che corre chi lavora nell’ambito assistenziale: il burnout, l’atteggiamento salvifico, 

colpevolizzare l’utente, anticipare i bisogni o sostituirsi all’utente, sentirsi moralmente 
superiori 

 
LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI” DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO (unità 3, capitolo 2 pag. 109-
119) 

La relazione di aiuto: 

 Tecniche di comunicazione efficaci/inefficaci 
Le abilità di counseling 
Come realizzare un piano d’intervento individualizzato: 

 L’importanza di pianificare un intervento sulla persona e per la persona 

 Il gruppo di lavoro e l’équipe socio-sanitaria, le relazioni umane in ambito lavorativo 
(E. Mayo) 

 Le fasi del piano d’intervento 
 
GRUPPO, GRUPPO DI LAVORO E LAVORO DI GRUPPO     (unità 8, capitolo 1 e 2 pag. 294-301 e 
304-309) 

 Definizione e tipologie di gruppo 
 Caratteristiche generali del gruppo sociale secondo la teoria di Lewin. 
 Caratteristiche generali del test sociometrico e dello psicodramma di Jacob Moreno 
 Caratteristiche generali dei gruppi di lavoro e del lavoro di gruppo 
 Elton Mayo e l’importanza del fattore umano 
 L’équipe socio-sanitaria 

 
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA PER L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO (unità 
introduttiva) 

 La psicologia nelle professioni di cura e assistenza 
 Le competenze psicologiche dell’operatore socio-sanitario 

 
UA2 –TITOLO:  
LA PSICOLOGIA IN AMBITO SOCIO SANITARIO E ALCUNE TEORIE CLASSICHE 
 

CARATTERI GENERALI DI ALCUNE TEORIE PSICOLOGICHE DEL NOVECENTO           (unità 
1 capitoli 1,2,3,4  pag. 14-48) 
 
WILLIAM SHELDON: 

3. La teoria tipologica e i tre somatotipi 
SIGMUND FREUD: 

1. La struttura della mente: le due teorie topiche 



2. Alcuni meccanismi di difesa: rimozione, proiezione, formazione reattiva, regressione, 
sublimazione, fissazione 

3. Il complesso edipico 
CARL GUSTAV JUNG: 

a) L’inconscio collettivo 
b) I tipi psicologici 
c) Caratteri generali della nevrosi e della psicoterapia junghiana 

KURT LEWIN: 
1. La teoria del campo 
2. Il conflitto 
3. Il gruppo sociale 

ERIK BERNE 
a) L’analisi strutturale: Bambino, Genitore, Adulto 
b) L’analisi transazionale: semplice, incrociata, complessa 
c) Il modello energetico 

LA PSICOLOGIA SISTEMICO RELAZIONALE: 
- Cos’è il Sistema 
- Proprietà del Sistema: totalità, equifinalità, retroazione 
- La famiglia 

LA SCUOLA DI PALO ALTO: 
- Gli assiomi della comunicazione 

LE TEORIE DEI BISOGNI: 
0 La scala di Maslow 
1 Murray. Bisogni e ambiente 
2 Il need for competence 

ASPETTI GENERALI DI ALCUNE TERAPIE PSICOLOGICHE: 
 La terapia psicanalitica freudiana, junghiana e kleiniana 
 La terapia sistemico relazionale 

 La terapia cognitivo comportamentale 
 Psicologia positiva 
 Arte-terapia e musicoterapia 
 Pet therapy 

 
oltre al libro di testo, appunti forniti dall’insegnante 

 
 

UA3 –TITOLO:  
METODI DI ANALISI E DI RICERCA  IN  PSICOLOGIA 
 

METODI DI ANALISI  E DI RICERCA PSICOLOGICA          (unità 2, capitolo 2 pag. 68-83) 

 Concetto generale di approccio clinico 
 Il metodo sperimentale in psicologia 
 Tecniche osservative: 

 L’osservazione partecipante 
 L’osservazione sistematica 

 La check list, le scale di valutazione e la griglia di valutazione 
1. L’intervista e il colloquio 
2. Il test: definizione e varie tipologie di test.  

 I bambini e il test: il test della famiglia e il test dell’albero 
- Le indagini longitudinali e trasversali 

 
 
UA4 –TITOLO:   
L'INTERVENTO SUI NUCLEI FAMIGLIARI E SUI MINORI 
IL MALTRATTAMENTO SUI  MINORI:  (unità 4, capitolo 1,2,3, pag. 128- 159) 

- Caratteristiche generali dei diversi tipi di maltrattamento: il maltrattamento fisico, l’abuso 
sessuale, l’incuria, il maltrattamento psicologico 



- Il maltrattamento psicologico in famiglia: 
 La violenza assistita: le reazioni dei figli alla violenza assistita, le conseguenze e i 

possibili interventi 
 La separazione conflittuale e la violenza psicologica sui figli: la sindrome da 

alienazione parentale (SAP),  
la mediazione famigliare 

 
L'INTERVENTO SUI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO 

 Le fasi dell’intervento: 
 il rilevamento del maltrattamento 
 la diagnosi 
 la presa in cura del minore 

 Il gioco in ambito terapeutico e le caratteristiche generali del gioco nei bambini maltrattati 
 Il disegno in ambito terapeutico e le caratteristiche generali del disegno nei bambini 

maltrattati 
 
TEORIE PSICOLOGICHE SULLA PRIMA INFANZIA: 

- La teoria dell’attaccamento di Bowlby e Ainsworth. L’attaccamento sicuro, evitante, 
ambivalente, disorganizzato/disorientato  

- Spitz e l’evoluzione dell’Io, le turbe psicotossiche e le carenze affettive 
 
L'INTERVENTO SULLE FAMIGLIE E SUI MINORI: SERVIZI E PIANI DI INTERVENTO 
INDIVIDUALIZZATI 

 Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero 
 Servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità: le diverse tipologie di comunità 
 Le fasi di un piano di intervento individualizzato per i minori in situazione di disagio 

 
oltre al libro di testo appunti forniti dall’insegnante 
 

UA5–TITOLO:  
L'INTERVENTO CON GLI ANZIANI 
 

I TRATTAMENTI DELLE DEMENZE         (unità 5, capitoli 2, 3. Pag. 178-196) 
 L’importanza della personalizzazione dell’intervento 
 La terapia di orientamento alla realtà (ROT): 

 la ROT formale 
 la ROT informale 

 La terapia della reminescenza (RM) 
 Il metodo comportamentale: l’osservazione sistematica e alcune strategie di intervento 
 La terapia occupazionale (TO) 
 La cognitive stimolation therapy (CST) 
 L’Alzheimer café 
 Time slips 

 
L'INTERVENTO SUGLI ANZIANI: SERVIZI E PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATI 

 i servizi rivolti agli anziani: 
 i servizi domiciliari 
 i servizi residenziali 
 i servizi semi-residenziali 

 
oltre al libro di testo 

Appunti forniti dall’insegnante 
 
 
 

 

 



UA6 –TITOLO:  
L'INTERVENTO CON I SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
 

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISABILITA'     (unità 6, capitoli 1,2,3. Pag. 206-233) 
 la disabilità e il soggetto diversamente abile 
 la classificazione delle disabilità in base al tipo di danno: disabilità motoria, sensoriale, 

psichica, intellettiva, multipla 
 
LA DISABILITA' INTELLETTIVA: 

 classificazione in base alle cause, alla gravità 
 caratteristiche del pensiero del soggetto con disabilità intellettiva: concretezza, rigidità, 

memoria, linguaggio, processo percettivo 
 
I COMPORTAMENTI PROBLEMI: 

 definizione e caratteristiche 
 le reazioni che suscitano in chi vi assiste 

 gli interventi sui comportamenti problema: 
 instaurare alleanze positive con soggetto, famiglia e équipe 
 individuare e comprendere il comportamento problema 
 condurre un’analisi funzionale del comportamento problema 
 valutare le condizioni antecedenti e gli effetti del comportamento 
 divere tipologie di intervento: sostitutivo, punitivo 

 
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA' (ADHD): 

 manifestazioni e criteri diagnostici dell’ADHD 
 i trattamenti dell’ADHD: 

 osservazione preliminare delle potenzialità e osservazione sistematica delle difficoltà 
 trattamento individuale e alcune tecniche (rinforzo, token economy, problem solving, 

autoistruzioni verbali) 
 trattamento famigliare 

 
GLI INTERVENTI SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI: SERVIZI E PIANI DI INTERVENTO 
INDIVIDUALIZZATI 

 la presa in carico da parte del distretto socio sanitario 
 gli interventi sociali per i soggetti diversamente abili: prestazioni economiche, integrative 
 i servizi per i soggetti diversamente abili: centri di socializzazione, centri diurni, centri 

residenziali, case famiglia 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

UA6–TITOLO: L'INTERVENTO SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E 
ALCOLDIPENDENTI 

LA DIAGNOSI DEI DISTURBI CORRELATI  ALLE TOSSICODIPENDENZE  SECONDO IL DSM IV: 
- disturbi indotti da sostanze: intossicazione e astinenza 
- disturbi da uso di sostanze: abuso, dipendenza 

 
DROGA  E ADOLESCENZA: 

 fattori di rischio e indicatori del possibile uso di droghe 
 
GLI EFFETTI DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE: 

 L'ambito sociale  
 La personalità dei soggetti dipendenti 

 La co-dipendenza 
 
GLI INTERVENTI SUI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI 

 I trattamenti farmacologici 
 Il Sert 
 Le comunità esplicitamente terapeutiche 
 Le comunità implicitamente terapeutiche 

 
LA DIPENDENZA DALL'ALCOOL 

 Il consumo di alcool: il bere sociale e il bere a rischio 
 I tipi di bevitori per frequenza e quantità e per modalità e motivazioni 

 
GLI EFFETTI DELL'ABUSO DI ALCOOL: 

  effetti biologici 
  effetti sociali dell'abuso di alcool 

 
GLI INTERVENTI SUI SOGGETTI ALCOLDIPENDENTI: 

- I trattamenti farmacologici 
- I gruppi di auto-aiuto 
- L'associazione Alcolisti Anonimi 
- I gruppi di auto-aiuto per i famigliari degli alcolisti 
- I club alcolisti in trattamento 

 
 

 

UA7–TITOLO: L'IMMIGRAZIONE 

ASPETTI GENERALI DELL'IMMIGRAZIONE: 
- L'immigrazione italiana 
- L'immigrato straniero in Italia 
- Il fenomeno dell'acculturazione e dell'inculturazione 
- L'integrazione 
- Il mediatore culturale 

 
Appunti forniti dall'insegnante 

 
 
 
 

 
 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA DURANTE L'A.S.  

Contenuti/conoscenze Competenze e abilità Esposizione 

4 Conoscenze precise, 
complete, approfondite 

4 Elaborazione originale, 
accurata, autonoma e 
coerentemente 
argomentata 

2 Espressione linguistica 
corretta, organica e 
appropriata, lessico 
specifico usato con 
padronanza ed efficacia 

3 Conoscenze corrette, 
abbastanza complete e 
strutturate in modo chiaro, 
anche se poco approfondite  

3 Elaborazione efficace, 
esaustiva, coerente e logica 
 

1 Espressione linguistica 
sufficientemente corretta 
e chiara, anche se 
presenta alcune 
imprecisioni e 
l’esposizione non è 
sempre organica 

2 Conoscenze incomplete, 
poco strutturate, ma 
complessivamente corrette 

2 Elaborazione parziale, e non 
sempre coerente 

0 Espressione linguistica 
imprecisa o scorretta, 
lessico specifico assente 

1 Conoscenze largamente 
lacunose e/o superficiali, 
strutturalmente scorrette 

1 Elaborazione lacunosa e/o 
contraddittoria 

  

0 Conoscenze assenti e/o 
frammentarie 

0 Elaborazione gravemente 
lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON DSA 
 

Contenuti/conoscenze Competenze e abilità Esposizione 

4 Conoscenze precise, 
complete, approfondite 

4 Elaborazione originale, 
accurata, autonoma e 
coerentemente 
argomentata 

2 Espressione linguistica  
organica e appropriata, 
lessico specifico usato 
con  efficacia 

3 Conoscenze corrette, 
abbastanza complete e 
strutturate in modo chiaro, 
anche se poco approfondite  

3 Elaborazione efficace, 
esaustiva, coerente e logica 
 

1 Espressione linguistica 
sufficientemente  chiara, 
anche se  l’esposizione 
non è sempre organica 

2 Conoscenze incomplete, 
poco strutturate, ma 
complessivamente corrette 

2 Elaborazione parziale, e non 
sempre coerente 

0 Espressione linguistica 
imprecisa, lessico 
specifico assente 

1 Conoscenze largamente 
lacunose e/o superficiali, 
strutturalmente scorrette 

1 Elaborazione lacunosa e/o 
contraddittoria 

  

0 Conoscenze assenti e/o 
frammentarie 

0 Elaborazione gravemente 
lacunosa, e/o totalmente 
incoerente 

  

 
 
 

 

 

 

Qui di seguito sono riportate le griglie di valutazione utilizzate nelle simulazioni d’esame di terza 

prova 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 
strutturate, con eventuali rapporti 

interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    

Complete, con qualche imprecisione, oppure 
corrette, ma incomplete 

4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    

      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non sempre 

coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche 

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      

LINGUAGGIO Espressione linguistica corretta, organica e 
appropriata, lessico specifico usato con 

padronanza ed efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente corretta 
e chiara, anche se presenta alcune imprecisioni 

e l’esposizione non è sempre organica 

2    

Espressione linguistica imprecisa o scorretta, 
lessico specifico assente 

1    

      

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALE     
 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA (DSA) 

   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 
strutturate, con eventuali rapporti 

interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    

Complete, con qualche imprecisione, oppure 
corrette, ma incomplete 

4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    

      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non sempre 

coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche.  

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      

LINGUAGGIO Espressione linguistica chiara e appropriata, 
lessico specifico usato con efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente chiara e 
appropriata, anche se presenta alcune 

imprecisioni  

2    

Espressione linguistica confusa, lessico specifico 
assente 

1    

      

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALE     
 

 

 

 



 
I.I.S. MARCONI GALLETTI EINAUDI 

Domodossola 
 

PROVA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 
Tipologia B: quesiti a risposta singola 

 
 

13 febbraio 2017 

Nome cognome ……………………….    Classe V SOC  

 
 

1. Quali competenze psicologiche deve possedere un buon operatore socio sanitario? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Un operatore socio sanitario, nella sua professione, ha a che fare con soggetti che 

manifestano dei bisogni che spesso non sono in grado di soddisfare e riconoscere. Diventa, 

pertanto, fondamentale riconoscerli. Tra le teorie studiate, particolarmente utile è quella di H. 

Murray: spiegala. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3.   Delinea le caratteristiche delle abilità di counseling 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

I.I.S. MARCONI GALLETTI EINAUDI 
Domodossola 

 
PROVA DI PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 

Tipologia B: quesiti a risposta singola 

 
5  maggio  2017 

Nome cognome ……………………….    Classe V SOC  

 
 

1- Dopo aver indicato cos’è la teoria dell’attaccamento di Bowlby e Ainswoth, spiega 

l’attaccamento sicuro  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2- Delinea le caratteristiche dell’approccio sistemico relazionale. 

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

3-  Descrivi la terapia occupazionale 

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



 

CLASSE:  Quinta SOCb 

DISCIPLINA: Religione 

INSEGNANTE: Annamaria Rossello 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
 

Titolo UA Contenuti Tempi (in ore) 

Il mondo della persona 

 
La fiducia. Che cos’è la fede. 
Coscienza, fede e libertà 
Il senso della vita,del dolore e della morte. 
La violenza 
Il mondo dei giovani e la ricerca della 
felicità. Le feste e il loro valore. 
La relazione con se stessi, con gli altri e con 
Dio 
Il perdono 
L’uomo tra lavoro e tempo libero 
 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
 

Etica per un mondo 
globalizzato 

La globalizzazione della vita umana. La 
solidarietà, una politica per l’uomo 
Straniero, razza, immigrazione, il razzismo.  
La dignità della persona: “ All the invisible 
children”. 
Il rispetto di chi è diverso 
La creazione: L’uomo come custode del 
mondo e non come padrone del mondo. 
La giustizia la legalità e la pace, Film 
Giovanni Falcone. 
 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
 

La vita come impegno 
 
 

 
Maggio 

 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
La fede personale: una risposta responsabile e consapevole 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA     SCIENZE MOTORIE DOCENTE/I   MAUCERI DAVIDE 

 
CLASSE 5 SOC B 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

TITOLO U.A CONTENUTI CONOSCENZE 
TEMPI (in 

ORE) 
 

1 

IL Corpo, La sua 
espressività e le capacita 
condizionali 

 

Conoscere le potenzialità 
del movimento del proprio 
corpo , le posture corrette e 
le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento 

Effettuare attività che 
coinvolgano le funzioni 
cardiorespiratorie con una 
elevata intensità 

 

 

8 

 

 

2 

La Percezione 
sensoriale,Il movimento 
e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Riprodurre il ritmo nei gesti 
e nelle azioni anche 
tecniche degli sport 

Saper eseguire attività che 
coinvolgano principalmente 
le capacità coordinative e il 
sistema nervoso durante 
attività di elevata difficoltà.  

 

 

10  

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti 
essenziali della struttura e 
della evoluzione di alcuni 
giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione 
locale. 

La terminologia: 
regolamento e tecnica dei 
giochi e degli sport 

Saper svolgere i 
fondamentali individuali e di 
squadra dei giochi sportivi 
presentati e saperne gestire 

20  



una fase di gioco completo. 

 

     

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

3 

GIOCO, GIOCO-SPORT, 
SPORT 

 

Conoscere gli aspetti essenziali 
della struttura e della evoluzione 
di alcuni giochi e sport di rilievo 
nazionale e della tradizione locale. 

La terminologia: regolamento e 
tecnica dei giochi e degli sport 

Saper svolgere i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi 
sportivi presentati e saperne 
gestire una fase di gioco 
completo. 

 

6  

4 
Sicurezza, Salute , 
Attività in ambiente 
naturale 

Conoscere i principi fondamentali 
di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. 
Conoscere gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

ambiente naturale. 

 

2  

     
 

 
 

 



   

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO:1/2/3 
L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport 
proposti Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla. 

VOTO:4 
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficolt  e imprecisione. Non applica in 
modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è 
lacunosa. 

VOTO:5 
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficolt  i gesti tecnici, applica non 
sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte 
teorica. 

VOTO:6 
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. 
Conosce ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua 
preparazione orale lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati. 

VOTO:7 L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed 
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza 
approfondita. 

VOTO:8 
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica 
e riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione 
orale è costante e approfondita. 

VOTO:9 
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. 
Conosce, applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i 
meccanismi motori e ne conosce le funzioni e le basi fisiologiche. 

VOTO:10 

L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente 
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni 
nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La 
sua preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 

 

 

 



 

DISCIPLINA Storia DOCENTE Fortunato Lo Cascio 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 L'EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO. 

 
 L'IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

- La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. La belle époque. 

 LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 

- L'ascesa dell'impero nipponico e il tramonto di quello cinese. 

- La Russia tra modernizzazione ed opposizione politica 

- La guerra tra Russia e Giappone;  

- La rapida crescita degli stati uniti. 

L'imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione americana; 

 
 ETÀ GIOLITTIANA 

LA CRISI DI FINE SECOLO 
- l’assassinio di re Umberto I 
- il nuovo indirizzo politico di Vittorio Emanuele e il ministero Zanardelli 
- Giolitti capo del governo 
 

IL PROGETTO GIOLITTIANO 
- Le riforme di Giolitti in ambito sociale 
- La politica economica: le opere pubbliche 
- Lo sviluppo industriale nell’et  giolittiana 
 

LA POLITICA INTERNA  
- Il rapporto con i socialisti 
- Riavvicinamento con i cattolici 
- I cattolici nel periodo giolittiano 
 

IL RITORNO AL GOVERNO DI GIOLITTI 
- Ultima fase di governo 
- La politica estera e la guerra in Libia 
- La crisi interna al partito socialista 
- Il patto Gentiloni 

 
 I GUERRA MONDIALE 

 
L'EUROPA VERSO UN NUOVO CONFLITTO.  
- Le forti tensioni nel panorama europeo di inizio Novecento 
- Le guerre balcaniche 
 
1914 

- L'uccisione dell'erede al trono d'Austria e l'inizio delle ostilità 

- Scatta il sistema delle alleanze 

- L'invasione del Belgio e l'ingresso in guerra dell'Inghilterra. 

- La resistenza belga infrange l'illusione della guerra lampo 



- La guerra si stabilizza anche sul fronte orientale 

- Gli scenari extraeuropei del conflitto 
 

L'ITALIA DALLA NEUTRALITÀ ALLA GUERRA 

- La dichiarazione di neutralità dell'Italia 

- Interventisti e neutralisti 

- L'Italia sigla il patto di Londra con gli alleati dell'intesa 

- L'Italia entra in guerra  

1915-1916: LA GUERRA DI POSIZIONE 

- La guerra di posizione sul fronte occidentale 

- Il sistema delle trincee 

- Il fronte orientale 

- Il fronte turco e il genocidio degli armeni 

- L'esercito italiano sul fronte dell'Isonzo e del Carso. 

- 1916: il terzo anno di guerra 

- La guerra sul mare e la battaglia dello Jutland 

- La "spedizione punitiva" austriaca contro l'Italia 

- Il ministero Boselli e l'offensiva sull'Isonzo 

- La morte di Francesco Giuseppe (1916) e il fallimento delle proposte di pace. 

- L'opposizione socialista alla guerra. 

DALLA CADUTA DEL FRONTE RUSSO ALLA FINE DELLA GUERRA (1917-1918) 

- Il ritiro della Russia 

- La disfatta di Caporetto 

- La difesa sul fronte sul Piave 

- Gli Stati Uniti intervengono nel conflitto 

- Le due fallite offensive degli Imperi centrali 

- La battaglia di Vittorio Veneto e l'armistizio di Villa Giusti 

- La fine della guerra: Germania e Austria diventano repubbliche. 

 
 RIVOLUZIONE RUSSA 

LE PREMESSE 
 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

- La politica degli zar Alessandro II, Alessandro III e Nicola II.  

- La nascente industrializzazione 

- Le teorie marxiste. Le forze politiche in Russia e i loro obiettivi. Movimento populista.  



- Il partito operaio socialdemocratico russo (nascita, i pensieri di Plechanov e Lenin, il 
congresso a Londra del 1903: le due correnti bolscevica e menscevica).  

- Due indirizzi ideologici delle forze di opposizione russe (liberale e socialista-rivoluzionario).  

 
 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905.  

- La guerra russo-giapponese (1904-1905) 

- La domenica di sangue (22 gennaio 1905).  

La nascita dei soviet e le prime conquiste liberali della Russia.  
Il concetto di soviet e la sua evoluzione storica dal 1905 al 1920.  

- La politica zarista fra repressione e riforme. Il susseguirsi delle duma (1905-1912).  

 
RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO  

- Premessa: La Russia nella I guerra mondiale. 

- La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar Nicola II 

- Il ritorno di Lenin e le Tesi di aprile in favore della rivoluzione proletaria.  
 

LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE (RIVOLUZIONE BOLSCEVICA).  

- Antefatti 
Il governo Kerenskij. 
Il fallito tentativo di colpo di Stato di Kornilov.  

- La rivoluzione bolscevica 
Lo scioglimento dell'assemblea costituente e la svolta autoritaria della rivoluzione d'ottobre. 
Le iniziative del governo bolscevico dopo lo scioglimento dell’Assemblea Costituente eletta. 
 

LA RUSSIA FRA GUERRA CIVILE E COMUNISMO DI GUERRA.  

- Scoppia la guerra civile (1918-1921) 

- La Terza Internazionale (marzo 1919) 

- L’Armata Rossa vittoriosa (1919-1920) 

- Il conflitto russo-polacco (1920-1921) 

- Il comunismo di guerra (1918-1921) 

LA NUOVA POLITICA ECONOMICA (NEP) E LA NASCITA DELL'URSS.  

- La liberalizzazione dell’economia: la NEP (1921) 

- La nascita dell’URSS (1922) 

- Un cambio al vertice: da Lenin a Stalin (1924) 

 
 L’EUROPA DOPO LA I GUERRA MONDIALE 

LA CONFERENZA DI PACE E LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI 

- La conferenza di pace di Parigi.  

- I quattordici punti di Wilson. 

La Società delle Nazioni.  
 

I TRATTATI DI PACE E IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA 

- Trattato di Versailles.  



- Trattato di Saint-Germain-en-Laye.  

LA FINE DELL’IMPERO TURCO E LA SPARTIZIONE DEL VICINO ORIENTE 

- Trattato di Sevres.  

- La nascita della repubblica turca 

- Pace di Losanna 

La questione del Medioriente.  
 

 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E SOCIALI ALL'INDOMANI DEL CONFLITTO.  
Lo squilibrio dell'industria italiana e i problemi della riconversione.  
Crisi finanziarie, inflazione e disoccupazione.  
Le rivendicazioni dei reduci.  
Rivoluzione, autoritarismo, violenze urbane e rurali 
  
NUOVI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI NEL DOPOGUERRA  
Crisi dei vecchi partiti, ascesa dei nuovi.  
Il partito popolare e il programma "contadino".  
Le diverse correnti del Partito socialista italiano.  
Le organizzazioni sindacali.  
Mussolini crea i Fasci di combattimento. [Programma di San Sepolcro. Le idee-forza del fascismo].  
 
LA CRISI DEL LIBERALISMO: LA QUESTIONE DI FIUME E IL BIENNIO ROSSO.  
"La vittoria mutilata".  
L'impresa fiumana di D'Annunzio.  
Il nuovo sistema proporzionale e l'affermazione dei socialisti e dei cattolici.  
Dimissioni di Nitti e ultimo governo Giolitti.  
Le agitazioni del biennio rosso (1919-1920).  
Il sostanziale fallimento della mediazione di Giolitti.  
La risoluzione della questione di Fiume.  
L'indipendenza dell'Albania.  
 
L'ASCESA DEL FASCISMO  
Le squadre d'azione e l'intensificarsi delle violenze fasciste.  
La nascita del Partito comunista.  
Il "blocco nazionale" e il successo elettorale dei fascisti.  
Le basi sociali dl fascismo.  
La difficoltà di creare un nuovo governo.  
La marcia su Roma. 
Verso la dittatura 
 Il governo di coalizione di Mussolini.  
Violenze e limitazioni delle funzioni parlamentari consolidano il potere fascista.  
Le iniziative per rassicurare la borghesia e il Vaticano.  
La legge Acerbo e le elezioni politiche del 1924.  
Il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino.  
Verso il regime. 
 

 LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO. 

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR.  
La caduta della monarchia 
La “pugnalata alle spalle” 
Tentativi di colpi di Stato per instaurare repubbliche comuniste e spartachiste. 

- La Costituzione della repubblica di Weimar.  
 



I PROBLEMI POLITICI ED ECONOMICI DELLA GERMANIA. 

- Tentativi di colpi di Stato da parte di gruppi di estrema destra. 

 
Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali.  

- Premessa: gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

- Occupazione della Ruhr (1923).  

- Soluzioni alla crisi tedesca (1924 Piano Daves. 1929 Piano Young).  

- Patto di Locarno.  

 
ANNI '25-'29.  

- La crisi del 1929.  

L'ASCESA DEL NAZISMO E LA PRESA DI POTERE DA PARTE DI HITLER  
L'appoggio degli industriali e dell'esercito al nazionalsocialismo.  
Il successo nazista alle elezioni del settembre 1930 e del marzo 1932.  
Hitler cancelliere (30 gennaio 1933).  
 
IL NAZISMO AL POTERE  
L'incendio del Reichstag (27 febbraio 1933). Dalle nuove elezioni al partito unico nazista. La politica 
del terrore. L'opposizione interna: la "notte dei lunghi coltelli" (30 gennaio 1934). La nascita del 
Terzo Reich (1934). L'aggressivo espansionismo.  
 
L'IDEOLOGIA NAZISTA E L'ANTISEMITISMO  
Razza e ineguaglianza, principi base dell'ideologia nazista. La teoria della superiorità della razza 
ariana. L'antisemitismo e le leggi di Norimberga. La "notte dei cristalli" (9-10 novembre 1938). I 
condizionamenti della propaganda. 
 

 IL REGIME FASCISTA IN ITALIA. 
LA COSTRUZIONE DEL REGIME FASCISTA  
La nascita del regime.  

- Le leggi "fascistissime". 
 Un ulteriore stretta autoritaria.  

- La fascistizzazione della stampa.  

- La nuova riforma elettorale e il Gran Consiglio del fascismo.  

- Il plebiscito del 1929 e lo svuotamento dei poteri del Parlamento.  
 
I rapporti tra Chiesa e fascismo  

- L'avvicinamento del fascismo alla Chiesa. I Patti Lateranensi (1929). 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA.  
Il fascismo, l'economia e la società.  

- La politica economica fascista  

Le due fasi della politica economica fascista: definizioni e caratteristiche  
(1922-1925. I FASE. Politica liberista. 1925-1938 II FASE. Politica dirigista )  

- 1925-1938 II fase della politica economica fascista. Politica dirigista  

Battaglia del grano.  
Battaglia della lira.  
Corporativismo.  
Programmi di lavori pubblici e Stato "imprenditore" e Autarchia.  

La politica estera  
La prima fase: ricerca della pace e revisionismo.  
La seconda fase: inasprimento dei rapporti internazionali (1926-1935).  
Un'anacronistica avventura coloniale.  



- L'aggressione all'Etiopia (3 ottobre 1935) e le sanzioni economiche della Società delle 
Nazioni. Vittorio Emanuele III imperatore d'Etiopia.  

- L'avvicinamento dell'Italia alla Germania. 

 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 USA-URSS: Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 
 
 
 
 
 

 



 

DISCIPLINA: Tecnica amministrativa ed 
economia sociale. 

DOCENTE:  Prof.ssa Tiziana Marino 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
La gestione aziendale e i suoi risultati: Le operazioni di gestione. Le aree  della gestione 
aziendale. Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento. L'aspetto finanziario e l'aspetto 
economico della gestione. Il patrimonio aziendale: l'aspetto qualitativo. Il patrimonio aziendale: 
l'aspetto quantitativo. L'analisi della struttura finanziaria e patrimoniale. La determinazione del 
patrimonio: l'inventario. Il risultato economico globale della gestione. La determinazione del reddito 
d'esercizio. L'economicità della gestione. 
La rilevazione aziendale e il bilancio d'esercizio: I processi decisionali e il sistema informativo 
aziendale. La rilevazione aziendale. Il conto e le sue classificazioni. La contabilità di cassa e quella 
dei rapporti con le banche. La contabilità  fornitori  e la contabilità clienti. Il metodo della partita 
doppia e il sistema contabile. Il bilancio d'esercizio: funzione informativa e principi di redazione. La 
struttura del bilancio d'esercizio secondo il Codice Civile. 
L'economia sociale: L'economia sociale e il mondo non profit. Le associazioni, le fondazioni e i 
comitati. Gli altri enti non profit e le ONLUS. La gestione e la contabilità  delle aziende non profit. Il 
bilancio e il controllo di gestione nelle aziende non profit. 
La gestione del personale: Il ruolo delle risorse umane e le tecniche di gestione del personale. Il 
rapporto di lavoro subordinato. L'amministrazione dei rapporti di lavoro. Il sistema previdenziale e 
assistenziale. La retribuzione e il costo del lavoro. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
L'organizzazione aziendale secondo il sistema della qualità: Nuove forme organizzative delle 
aziende. L'impresa e la qualità. Il sistema di gestione per la  qualità. Le norme ISO e il regolamento 
EMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3 PROVA 

   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 
strutturate, con eventuali rapporti 

interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    

Complete, con qualche imprecisione, oppure 
corrette, ma incomplete 

4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    

      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non sempre 

coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche 

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      

LINGUAGGIO Espressione linguistica corretta, organica e 
appropriata, lessico specifico usato con 

padronanza ed efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente corretta 
e chiara, anche se presenta alcune imprecisioni 

e l’esposizione non è sempre organica 

2    

Espressione linguistica imprecisa o scorretta, 
lessico specifico assente 

1    

      

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALE     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3 PROVA – DSA 
 

   1 2 3 

CONOSCENZE Approfondite, precise, esaurienti,  ben 
strutturate, con eventuali rapporti 

interdisciplinari 

6    

Corrette, complete e strutturate 5    

Complete, con qualche imprecisione, oppure 
corrette, ma incomplete 

4    

Essenziali e incomplete, ma complessivamente 
corrette 

3    

Lacunose e/o superficiali, con molti errori e 
imprecisioni  strutturalmente scorrette 

2    

Assenti e/o frammentarie 1    

      

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Piena padronanza dei concetti trattati, buone 
capacità di analisi e sintesi. Elaborazione 
accurata e  coerentemente argomentata 

6    

Comprensione sicura dei concetti trattati, 
discrete capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione coerente e logica 

5    

Discreta comprensione dei temi trattati, 
sufficiente capacità di analisi e sintesi. 

Elaborazione parziale, ma  nel complesso 
coerente 

4    

Comprensione lacunosa o errata dei temi 
trattati. Elaborazione incompleta, e non sempre 

coerente 

3    

Comprensione gravemente errata o lacunosa,  
gravi lacune logico–elaborative e critiche.  

2    

Elaborazione gravemente lacunosa, e/o 
totalmente incoerente 

1    

      

LINGUAGGIO Espressione linguistica chiara e appropriata, 
lessico specifico usato con efficacia 

3    

Espressione linguistica sufficientemente chiara e 
appropriata, anche se presenta alcune 

imprecisioni  

2    

Espressione linguistica confusa, lessico specifico 
assente 

1    

      

 TOTALI PARZIALI     

 TOTALE     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I.I.S. “MARCONI GALLETTI EINAUDI” – DOMODOSSOLA – Simulazione di terza prova 
d’esame di maturità: “Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale”. A.S.2016/2017. 
Cognome_______________________   Nome_____________________ 
Data_______________  
Classe  5^ Istituto Professionale, settore servizi, indirizzo  “Servizi Socio-Sanitari”. Sez. 
: A 

1) Esponi brevemente il concetto di conto, le sue funzioni nell’ambito delle rilevazioni e le 

principali classificazioni dei conti che conosci. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________ 

2) Il bilancio è efficace strumento d’informazione se la sua redazione si fonda su convenzioni e 

principi coerenti con l’obiettivo di comunicare e diffondere conoscenze neutrali, veritiere e 

corrette sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa. 

Tenendo presente questa affermazione, illustra i principi che presiedono alla formazione del 
bilancio d’esercizio. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________ 

3) Indica i principali settori di attivit  e i vincoli legislativi che devono essere previsti dall’atto 

costitutivo o dallo statuto perché un organismo non profit possa acquisire la qualifica di 

ONLUS. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE  
                       SOCIO -SANITARIA 

DOCENTE: PROF. CAMBIO ROBERTO 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
 

1. Percorsi di diritto commerciale: imprenditore ed impresa 

 
L’attivit  di impresa e le categorie di imprenditori. 
 
L’azienda. 
 
La società in generale. 
 
Le società di persone e le società di capitali 
 

 
 
 

2. Le società mutualistiche 
 

Le società cooperative. 
 
Le cooperative sociali. 
 

 
 
 

3. I principali contratti dell’imprenditore 
 
Il contratto in generale. 
 
I contratti tipici ed i contratti atipici. 
 

 
 
 

4. I rapporti tra autonomie territoriali e organizzazioni non profit 
 

Il principio di sussidiarietà e la Legge costituzionale n. 3 del 2001 
 
Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale. 
 
Le funzioni del benessere e lo sviluppo del settore non profit. 
 
L’impresa sociale e le tipologie di forme associative. 
 

6. La deontologia professionale e la tutela della privacy 

Il ruolo ed i principi etici delle professioni sociali e socio-sanitarie. 
 



Le leggi sulla privacy e il trattamento dei dati. 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
 

5. Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie 
 

 
La qualit  dell’assistenza e le modalit  di affidamento dei servizi. 
 
 

 
IIS “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA  

PROVA “A” 
 
DATA                                                                              CLASSE V SOC B 
ALUNNO/A: 
 
RISPONDI AI SEGUENTI QUESITI UTILIZZANDO SOLAMENTE LO SPAZIO A DISPOSIZIONE 
 
1) L’imprenditore commerciale. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Società per azioni. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) Elementi essenziali del contratto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 2017 
 
UNITÉS de grammaire 
 
Révision des contenus linguistiques précédents. 
Les pronoms personnels accouplés, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs. 
Révision des temps verbaux:  

  Indicatif: présent, impératif, les gallicismes, le passé composé, l’imparfait, futur simple; plus que 
parfait, futur antérieur;  

  Conditionnel: présent et passé;  
  Participe présent et passé;  
  Gérondif, Subjonctif présent et passé; La phrase passive;  
  Exprimer L’hypothèse (1er, 2ème et 3ème type) et la condition.   

 
UNITÉ 1  
LA LANGUE FRANÇAISE ET LE CINÉMA 
 
Les frères Lumière 
Le Festival de Cannes: une renommée légendaire 
Le but du Festival 
L’importance du Festival dans l’évolution du Cinéma 
Le grand Prix: La palme D’Or 2016 
En Italie: Le Festival du Cinéma à Venise 
Le Grand Prix: Le Lion d’Or   
 
UNITÉ 2 
FRANCE GÉO 
 
La région PACA: présentation géographique de la région 
Ses grandes villes et attraits, traditions et produits  
 
UNITÉ 3 
LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE 
 
Dossier immigration: Vers l'intégration? 
Les sans-papiers ne sont pas des délinquants 
 
LA FRANCOPHONIE  

Définition de la Francophonie par Gilles Vigneault 
Activité Vidéo sur la Francophonie: Au Pied de la Lettre, exercices, quiz QCM  
L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
La Journée de la Francophonie et les Jeux:  buts, initiatives et activités 
La chanson de Célina Ramsauer: Ensemble-Hommage à la Francophonie   
 

UNITÉ 4 

LES FRANÇAIS ET LA SOLIDARITÉ - LES DROITS HUMAINS 

Le droit à la Santé : Médecins sans Frontières (MSF) et leur Charte 
Le droit à la dignité humaine:  Terre des Hommes (TDH) 
Activité vidéo : campagne choc de Terre des Hommes contre le travail des enfants 



Droit à vivre dignes 
Les délégations : informer et sensibiliser pour mobiliser 
Collecter des fonds pour financier le programmes 
Solidarité: Les Organisations Non Gouvernementales (OGN) 
Les Restaurants du Cœur; Les Exclus ont droit à la culture? 
Activité vidéo, vision du Film « Moi, Daniel Blake », une belle et délicate histoire de solidarité; 
Palme d’Or Festival de Cannes 2016  
 

UNITÉ 5 
DOSSIER PSYCOLOGIE 

 
Les différentes types de psychologie 
La psychologie sociale : définition 
Psychologue en structure sociale : fiche technique 
Compétences et qualités d'un psychologue 
Le psychologue dans une maison de retraite 
 

UNITÉ 6 
LA VIEILLESSE: VIEILLIR EN SANTE'  
 
Définition de vieillesse: notions de vieillissement, sénescence et sénilité  
Les différentes modalités de vieillissement 
L'évolution des différents âges de la «vieillesse» 
Les problèmes liés au vieillissement: les effets de l'âge sur l'organisme 
L'importance de l'activité sociale pour une personne âgée  
Les problèmes les plus sérieux du vieillissement  
La maladie d'Alzheimer: une véritable «épidémie silencieuse» 
Les causes de la maladie et les facteurs environnementaux  
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 2017 
 
UNITÉ 6 
LA VIEILLESSE: VIEILLIR EN SANTE'  
La maladie de Parkinson, les symptômes, le traitement, les alternatives aux médicaments 
Café Alzheimer 
Universités du troisième âge 
 
UNITÉ 7 
LES METIERS DANS LE DOMAINE DE L'ASSISTANCE 
L’animateur socioculturel 
L’aidant familial 
 
UNITÉ 8 
REDACTION DU CV EUROPEEN 
Le CV européen et ses parties 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 
A seguire gli allegati delle griglie utilizzate durante l'Anno Scolastico per misurare la produzione 
scritta di lingua straniera. 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA FRANCESE 

 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
(Contenuto) 

Scarsa/ nulla  
 

Confusa e/o scorretta 
 

Incompleta ma corretta 
 

Essenziale e corretta 
 

Corretta e completa 
 

Rigorosa e approfondita 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

   

 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
 
(Grammatica, costruzione 
della frase, lessico ed 
ortografia) 
 
 
 
 
 

 Gravi lacune grammaticali e 
lessico inadeguato/ 
competenze mancanti 

 Errori grammaticali e scelte 
lessicali inadeguate 

 Alcuni errori grammaticali e 
scelte lessicali limitate 

 Esposizione chiara seppure con 
qualche errore e lessico 
sostanzialmente corretto 

 Esposizione efficace, 
linguaggio appropriato e 
corretto 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

   

CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione personale,  
sintesi, pertinenza, 
chiarezza espositiva) 
 

 
Scarsa / assente 
Confusa/parziale 
Chiara e coerente 
Personale ed efficace 

 
1 
2 
3 
4 
 

   

 
TOTALE 

 
….../ 
 
15      

   

 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA FRANCESE 

Alunni con documentazione legge 104/92 ed alunni con documentazione legge 170/2010 

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3 

 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
 
(Contenuto) 

Scarsa/ nulla  
 
 

Confusa e/o scorretta 
 
 

Incompleta ma corretta 
 
 

Essenziale e corretta 
 
 

Corretta e completa 
 
 

Rigorosa e approfondita 

1 
 
 
2 - 3 
 
 
4 
 
 
5 - 6 
 
 
7 
 
 
8 

   

 
CAPACITA'  
 
 
(Rielaborazione personale,  
sintesi, pertinenza, 
chiarezza espositiva) 
 
 
 

 
Scarsa / assente 

 
Confusa/parziale 

 
Chiara e coerente 

 
Personale ed efficace 

 
1 
 
2 - 3 
 
4 - 5 
 
6 - 7  
 

   

 
TOTALE 

 
….../ 
 
15      

   

 

 



II SIMULAZIONE III PROVA 
 

Répondez aux questions suivantes en respectant les lignes données. 
 
1) Quelles sont les caractéristiques et les lieux de travail d’un psychologue? Dites avec qui il travaille 
dans une maison de retraite. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2) Quelle est la différence entre les trois mots: “vieillissement”, “sénescence” et “sénilité”? Donnez 
les bonnes explications. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
3) Que veut dire "MSF"? Dites quand elle est née cette association, par qui est composée et quel est 
son but principal. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
 


