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1 - PROGRAMMAZIONE CON GRIGLIE 
 
 

1.1  DISCIPLINA:  ITALIANO DOCENTE:  ANGELA MARTI 

 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. TIPOLOGIE TESTUALI. Esercitazioni per la realizzazione di testi di diverse tipologie con 
particolare riferimento a: 

 schemi e riassunti / trattazioni sintetiche/ relazioni/temi 

 testi argomentativi: saggio breve, mappe di idee, strutturazione della tesi 

 parafrasi e commenti 

 testi letterari: schedatura di testi poetici e narrativi / strumenti per l’analisi dei testi poetici e 
narrativi.  

 

2.CULTURA E LETTERATURA NEL SECONDO ‘800. 
 
La cultura del positivismo: determinismo, evoluzionismo. Poetica del Naturalismo – 
romanzo sperimentale tra documento e denuncia. 
Il realismo di G.Flaubert, “La festa al castello” da Madame Bovary, pagg.31-33 e “La morte di 
Emma Bovary”, pgg,395-396. 
Il naturalismo di E.Zola, “La rabbia della folla” da Germinale, pagg.43-44. 
 
La narrativa in Italia: la Scapigliatura, I.U.Tarchetti, “Il fascino della bruttezza”, da Fosca, 
pgg.78-80. 
 
IL VERISMO: DA L.CAPUANA A G.VERGA : determinismo e pessimismo conservatore, poetica e 
tecniche narrative. 
 
G.Verga, lettura ed analisi di: Nedda, pagg.119-121, “Lettera a Salvatore Farina” da Vita dei 
campi, pag.126, “La Lupa” da Vita dei campi, pagg. 145-147. 
Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, lettura ed analisi dei seguenti brani: “La fiumana del progresso”, 
pagg.159-160, “”La presentazione dei Malavoglia”, pagg.164-165, “Il coro popolare di Aci Trezza”, 
pagg.168-172, “Ora è tempo di andarsene”, pagg.178-180. 
Dalle Novelle rusticane; “La roba”, pagg.189-192. 
 
 
3.DECADENTISMO: LA CRISI DELLA CULTURA E LE TENDENZE LETTERARIE EUROPEE. LA LETTERATURA 

ITALIANA DEL PRIMO ‘900. 
 
Crisi del Positivismo nella cultura europea: irrazionalismo, scoperta dell’inconscio, paura del futuro. 
La letteratura in Europa: Estetismo e Simbolismo.  
La narrativa: i tipi esemplari l’esteta, il superuomo e l’inetto. 
La lirica - il simbolismo francese: poesia come creazione di simboli / rinnovamento del linguaggio: 
simbolo, analogia, musica. 
Lettura ed analisi di: 

 C.Baudelaire, “Corrispondenze” da I fiori del male, pag.241, “L’albatro”, pag-.236 

 A.Rimbaud. “Vocali” da Poesie, pag.250 e “Lettera del veggente”, Opere, pag.253 

 O.Wilde, “Il ritratto corrotto”, da Il ritratto di Dorian Gray, pgg.302-304 e “La morte di un 
esteta”, pag.398. 

 G.D'ANNUNZIO:l’opera come antologia del decadentismo: vitalismo/estetismo, superomismo 
antidemocratico, simbolismo. 

 
La narrativa. 
Lettura ed analisi di: “L’esteta Andrea Sperelli”, da Il piacere, pagg.386-387. 
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La poesia. 
Lettura ed analisi di: “La pioggia nel pineto”, da Alcyone, pag. 411-413 e di “I pastori”, da Alcyone, 
pag.418. 
 
La prosa “notturna” (fotocopia). 

 

 G. PASCOLI:la visione del vivere, paura del mondo e ripiegamento intimistico 
la poetica: lo sguardo del fanciullo - impressionismo e simbolismo. I temi: la natura come  
repertorio simbolico, il nido, la memoria dei morti. 
Lettura ed analisi di: 
“E’ dentro di noi un fanciullino”, da Il fanciullino, pagg.323-325. Da Myricae: “”Il 
lampo”,pag.331, “Il tuono”, pag.332, “X agosto”, pag.341, “Novembre”, pag.344, “Lavandare”, 
pag.338. 
Da Canti di Castelvecchio, “La mia sera”, pagg. 353-354. 

 
4. I MAESTRI DELLA MODERNITÀ DECADENTISMO(II): LA LETTERATURA ITALIANA DEL PRIMO ‘900 LE 

AVANGUARDIE. 
 
 L.PIRANDELLO.La poetica: l’umorismo.La condizione umana: caso, soggettivismo, maschera e 

vita / incomunicabilità e solitudine, senso dell’assurdo e pietà. La rivoluzione del teatro. 
Lettura ed analisi di: “Avvertimento e sentimento del contrario” da L’umorismo, pag.612, “La 
carriola”, da Novelle per un anno, pag.625-630.  
Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”: “Il narratore inattendibile”, pagg.642-643, “Mattia battezza 
Adriano Meis”, pagg.646-648,” Mattia Pascal” dinanzi alla sua tomba”. Pagg.651-652.  
Dal romanzo Uno, nessuno e centomila, “Il naso di Vitangelo Moscarda”, pgg.666-667. 
 
“La scelta della pazzia” da Enrico IV, pagg.677-680. 

 
 I. SVEVO temi: malattia, inettitudine, inconscio. Rinnovamento delle tecniche: sovrapposizione 

di tempi e punti di vista, monologo e flusso di coscienza. 
Dal romanzo La Coscienza di Zeno, lettura ed analisi di: “Il Dottor S.”, pag.726, “La domanda 
di matrimonio”, pagg.733-738,”La vita è inquinata alle radici”, pagg.741-743. 

 
 

 Le Avanguardie: il Futurismo-- Marinetti e il mito della civiltà industriale e della forza. 
Lettura ed analisi di: “Manifesto del Futurismo”, da Opere, pagg.800-802. 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
5. LA LETTERATURA TRA RESTAURAZIONE E RINNOVAMENTO TRA LE DUE GUERRE 
 
 UNGARETTI  
L’Allegria:la poetica della pena di vivere e l’amore per la vita / la poesia pura, pagg.885-890 
Lettura ed analisi di: “Veglia”, pag.899, “San Martino del Carso”, pag.906,”Mattina”, pag.913. 
 
 
Relativamente allo svolgimento del programma di Italiano della Classe Quinta, il Dipartimento di 
Lettere ha deliberato di esaurire la lettura dei Canti della Divina Commedia nel terzo e quarto 
anno, per dedicare maggiore spazio all’analisi dei testi letterari dell’Ottocento e del Novecento. 
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DISCIPLINA:  ITALIANO DOCENTE:  ANGELA MARTI 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 

- Conoscere il contesto storico e culturale dall’Unità d’Italia all’età 
contemporanea 

- Conoscere poetiche di autori e movimenti 

- Conoscere informazioni essenziali su autori e loro produzione letteraria 

- Conoscere argomento e tematiche dei brani letti 

- Conoscere strumenti per analisi dei testi poetici e narrativo-letterari. 

    
 

COMPETENZE 

- utilizzare gli strumenti della comunicazione secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali di riferimento; 

- redigere relazioni tecniche 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, per confrontare testi e autori fondamentali, con riferimento a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà e ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi;  

- riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali 

 
 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità verranno perseguite in modo graduale nelle diverse UA: 

 Conoscere come da programma per quanto riguarda l’ arco 

temporale i generi letterari e gli autori 

 Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità 

specialistico 

 Saper esporre fenomeni e problematiche in modo semplice, ma con 

coerenza chiarezza e completezza  

 Saper leggere e analizzare le principali figure retoriche 

 Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede d’ esame 

 Individuare i contenuti salienti dei testi 

 Individuare la specificità del genere 

 Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

 Avanzare interpretazioni personali e semplici comparazioni fra testi, 

autori e giudizi motivandoli 

 Impostare una prima analisi del contenuto del testo 

 Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una essenziale 

comunicazione funzionale al contesto e alle situazioni 
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- Relazionarsi e lavorare all’interno del gruppo 

 Analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari e 

cogliere gli elementi fondanti 

 Esprimere opinioni motivate su un testo 

 Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia 

nelle scelte degli strumenti, sia nell’ individuazione di strategie 

idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con esperienze 

di lettura di testi italiani e/o stranieri 

 Approfondire autonomamente tematiche 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere il contesto storico e culturale dall’Unità d’Italia all’età 
contemporanea 

- Conoscere poetiche di autori e movimenti 

- Conoscere informazioni essenziali su autori e loro produzione letteraria 

- Conoscere argomento e tematiche dei brani letti 

- Conoscere strumenti per analisi dei testi poetici e narrativo-letterari. 

 
 
 

    
 

COMPETENZE 

- utilizzare gli strumenti della comunicazione secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici e professionali di riferimento; 

- redigere relazioni tecniche 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, per confrontare testi e autori fondamentali, con riferimento a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà e ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi;  

- riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali 
 

 
 
 

 
 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità verranno perseguite in modo graduale nelle diverse UA 

 Conoscere come da programma per quanto riguarda l’ arco 

temporale i generi letterari e gli autori 

 Saper fare uso del lessico appropriato e nella essenzialità 

specialistico 

 Saper esporre fenomeni e problematiche in modo semplice, ma con 

coerenza chiarezza e completezza  

 Saper leggere e analizzare le principali figure retoriche 

 Saper redigere le tipologie testuali proposte in sede d’ esame 

 Individuare i contenuti salienti dei testi 
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 Individuare la specificità del genere 

 Collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria 

 Avanzare interpretazioni personali e semplici comparazioni fra testi, 

autori e giudizi motivandoli 

 

 Impostare una prima analisi del contenuto del testo 

 Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una essenziale 

comunicazione funzionale al contesto e alle situazioni 

- Relazionarsi e lavorare all’interno del gruppo 

 Analizzare e contestualizzare autonomamente testi letterari e 

cogliere gli elementi fondanti 

 Esprimere opinioni motivate su un testo 

 Attivare le fondamentali modalità di apprendimento autonomo sia 

nelle scelte degli strumenti, sia nell’ individuazione di strategie 

idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 Saper operare semplici collegamenti interdisciplinari con esperienze 

di lettura di testi italiani e/o stranieri 

 Approfondire autonomamente tematiche 
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 
 
Alunno_______________________________ Classe_____ Data____________________  

 
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale: saggio breve; 
articolo di giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.  
 

 RISPETTO 
DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E SVILUPPO 
LOGICO DEL TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o 

vaga (fuori 
tema) 

 
 

0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 

 
 

 
 

0,5 

Mancanza di 
qualunque 
accenno di 

argomentazione 
 
 

0,5 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 
errata o carente; 
lessico generico e 

improprio 
0,5 

Non esprime riflessioni 
né giudizi personali 

 
 
 
 

0,5 

Pertinenza 
presente solo a 

tratti 
 
 

1 

Testo con diverse incoerenze 
anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 

1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; 

qualche improprietà 
lessicale 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 

Pertinenza 
presente in 
quasi tutti i 

passaggi 
 

2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 

coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco approfondita 

e non sempre 
fondata ma 

lineare 
2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ma non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
2 

Pertinente ma 
non del tutto 

esauriente 
 

 
2,5 

Piena coerenza tra le diverse 
parti. I vari aspetti sono 

sviluppati in modo 
equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 
argomentate 

 
2.5 

Completament
e 

corrispondente 
alla traccia 

 
 

 
3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti, che 

risultano ben coese tra loro 
 
 
 
 

3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 

 
3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario, 

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 

efficacia 
nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed 

approfondito 
 
 
 

3 
 

Decimi Quindicesi
mi 

Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5   8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
             

 Totale……/15 ………/10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PRIMA PROVA 
 

 
 Alunno: ………………………………..  Data: ……………   Classe: …………. 

 

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

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

1 

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

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune lievi 
improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato, vario, con presenza 
di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione del 
testo 

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

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e 
coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente coerenza e 
coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le 
parti 

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace; buona 
coerenza e coesione tra le parti. 

3 

 
 

Comprensione 

 Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita 3 

 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, della 
metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di 
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale) 
1 

Contenuto insufficiente; interpretazione errata; mancanza di approfondimenti 
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il 

quadro storico-culturale) 
1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi 
dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storico-

culturale) nel complesso corretti 
2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 
stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storico-culturale) 

corretti 
2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, approfondimenti (confronti 
con testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale) pertinenti e personali 
3 

 

  

 Punteggio totale ………../15 
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I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA 
 

ALUNNI DSA 
 

Alunno_________________________ Classe________ Data____________ 
 
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione-tipologia A(analisi di un testo poetico e in prosa) 

Per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la 
sufficienza ai sensi della L.170/2010 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

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

1 

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

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune lievi 
improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con presenza di 
una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione del 
testo 

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

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e 
coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente coerenza e 
coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 2,5 

Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace; buona 
coerenza e coesione tra le parti. 

3 

 
 

Comprensione 

 Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita 3 

 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 
e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative 
e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, della 
metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di 
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 
stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, approfondimenti(confronti con 
testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storico-

culturale…) pertinenti e personali 

3 

 
 

Punteggio totale ………../15 

 

 

 

 



Pagina 10 

 

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 
 

ALUNNI DSA 
 

Alunno_______________________________ Classe_____ Data____________________  

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale: saggio breve; articolo di 
giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.  
Per quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la 
sufficienza ai sensi della L.170/2010 
 

 RISPETTO 
DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E SVILUPPO 
LOGICO DEL TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o 

vaga (fuori 
tema) 

 
 

0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 

 
 

 
 

0,5 

Mancanza di 
qualunque 
accenno di 

argomentazione 
 
 

0,5 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 
errata o carente; 
lessico generico e 

improprio 
0,5 

Non esprime riflessioni 
né giudizi personali 

 
 
 
 

0,5 

Pertinenza 
presente solo a 

tratti 
 
 

1 

Testo con diverse incoerenze 
anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 

1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; 

qualche improprietà 
lessicale 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 

Pertinenza 
presente in 
quasi tutti i 

passaggi 
 

2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 

coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco approfondita 

e non sempre 
fondata ma 

lineare 
2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ma non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
2 

Pertinente ma 
non del tutto 

esauriente 
 

 
2,5 

Piena coerenza tra le diverse 
parti. I vari aspetti sono 

sviluppati in modo 
equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 
argomentate 

 
2.5 

Completament
e 

corrispondente 
alla traccia 

 
 

 
3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti, che 

risultano ben coese tra loro 
 
 
 
 

3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 

 
3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario, 

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 

efficacia 
nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed 

approfondito 
 
 
 

3 
 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5  8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
             

Totale……/15 ………/10 
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1.2  DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: Angela Marti 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. TRA ‘800 E ‘900: LA CIVILTÀ INDUSTRIALE:  
 

 La seconda rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche / organizzazione scientifica del 
lavoro / capitalismo monopolistico, pagg.18-25  

 L’avvio della società di massa: l’età del consumatore, l’ ampliamento dei ceti medi / nuovi 
comportamenti sociali, pagg.26-29 

 L’imperialismo: le potenze imperialiste / giustificazioni ideologiche, il nazionalismo, il 
razzismo, pagg.32-38, pagg.42-50 

 la crisi di fine secolo e il periodo giolittiano: i cardini della politica governativa e le 
opposizioni, il decollo industriale, la guerra di Libia, pagg.68-86. 
 
 

2. LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE SOVIETICA. 
 

 La Prima Guerra Mondiale: le cause, l’ingresso in guerra dell’Italia: neutralisti e interventisti, 
pagg.90-95. 

 Eventi e novità della Guerra: guerra di trincea / guerra “totale”, pagg.95-103 

 La conclusione della Grande Guerra, il trattato di Versailles e la pace “cartaginese”, la 
nascita della Società delle nazioni. pagg.106-108; pagg.112-115 

 La rivoluzione sovietica e la costruzione dell’URSS (1918/1928): 
- La Rivoluzione di Febbraio, 
- la Rivoluzione di Ottobre, pagg.108-112 
- La Guerra civile. Dal comunismo di guerra alla Nep, pagg.137-138 e pag.162 

 
 

3. LA CRISI DELL’EUROPA E IL FASCISMO AL POTERE IN ITALIA. 
 

 Il primo dopoguerra: la debolezza del nuovo ordine internazionale, LE tensioni in Europa, il 
revisionismo, pagg.128-131 

 Il declino dell’egemonia europea, i movimenti anticoloniali del primo dopoguerra, pagg.132-
136 

 L’Italia dallo stato liberale al fascismo: biennio rosso, agitazioni nazionaliste, scissione 
socialista, movimento fascista e squadrismo, marcia su Roma, primo governo Mussolini, 
delitto Matteotti, secessione dell’Aventino e costruzione dello stato fascista, pagg.142-159. 

 
 
4.L’ETÀ DEI TOTALITARISMI: GLI ANNI TRENTA IN EUROPA E LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
 

 La Grande depressione: cause e risposte alla crisi del ’29, New Deal, pagg.168-179 

 L’età dei totalitarismi: 

 La Germania nazista: l’ascesa al potere di Hitler, l’ideologia nazista, l’antisemitismo e le 
leggi di Norimberga, i campi di concentramento. La politica estera: denuncia di Versailles e 
riarmo / il progetto di espansionismo ad est, pagg.180-186 

 L’URSS di Stalin: il conflitto di potere tra Trotskij e Stalin, il totalitarismo staliniano, 
l’industrializzazione forzata, la collettivizzazione delle campagne, lo sterminio dei kulaki e la 
diffusione dei gulag, le “purghe” staliniane, pagg.187-194 

 Il fascismo in Italia: la politica economica dirigista, le leggi razziali. La politica estera di 
Mussolini: da garante della pace europea all’Asse Roma-Berlino, pagg.198-207 

 La guerra civile spagnola, pgg.208-pag.210 
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 La seconda guerra mondiale: le aggressioni naziste, la guerra lampo, la battaglia 
d’Inghilterra, l'attacco nazista all'Urss e l'intervento americano. L’Europa sotto il controllo 
nazista, lo sterminio degli ebrei. Pagg.215-225 

 La “guerra parallela” dell’Italia: dalla non belligeranza all’intervento. 

 La svolta del 1942:la guerra cambia corso, le battaglie di Midway, Stalingrado, El Alamein e 
la Resistenza in Europa. Lo sbarco in Normandia. La fine del Reich. La bomba atomica e la 
sconfitta del Giappone. Pagg. 226-228, pagg.232-235. 

 La caduta del fascismo, la guerra civile e la liberazione d’Italia, pagg.229-235. 

 La fine del conflitto e i trattati di pace, pagg.232-235, pagg.250-260. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
5.RICOSTRUZIONE ED ETÀ DELLA GUERRA FREDDA. 
 

 LA NASCITA DELL’ITALIA REPUBBLICANA, PAGG.266-270. 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti. L’equilibrio bipolare. La guerra fredda, pagg.250 
 
 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
Si rimanda ai criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
Per le griglie relative alle simulazioni di terza prova si fa riferimento al successivo allegato relativo 
ai testi delle simulazioni delle prove d’esame. 
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DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: Angela Marti 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 
Saper richiamare alla memoria, ripetere argomenti, dati, eventi, informazioni, 
datazioni essenziali, definizioni di termini/concetti storiografici, economici, politici. 

  

 

COMPETENZE 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie con riferimento anche ai contesti professionali; 

 riconoscere come gli aspetti ambientali nel corso del tempo hanno 

influenzato e contribuito a trasformare le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali dei luoghi. 

 impiegare la dimensione diacronica della storia per problematizzare, 

formulare ipotesi interpretative sulla contemporaneità, pe dilatare il campo 

delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 

internazionalizzazione 

 
 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità verranno perseguite gradualmente nelle diverse unità. 

 Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al 

programma scolastico 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie fondamentali 

 Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni essenziali, personaggi, 

riferimenti geografici 

 Saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non 

strettamente storico 

 Saper ricostruire un fenomeno storico evidenziando la complessità delle 

relazioni tra gli eventi 

 Saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito 

la memoria storica degli Stati nazionali europei riconoscendo gli elementi 

che influenzano la formazione della coscienza collettiva 

 Saper leggere e analizzare fonti e brani storiografici riconoscendo diversi 

modelli interpretativi 

 Saper cogliere interdipendenze tra gli eventi storici e le diverse 

manifestazioni culturali 

 Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra 

passato e futuro. 
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 
Saper richiamare alla memoria, ripetere argomenti, dati, eventi, informazioni, 
datazioni essenziali, definizioni di termini/concetti storiografici, economici, politici. 

    
 
 

COMPETENZE 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 

suoi problemi  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie con riferimento anche ai contesti professionali; 

 riconoscere come gli aspetti ambientali nel corso del tempo hanno 

influenzato e contribuito a trasformare le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali dei luoghi. 

 impiegare la dimensione diacronica della storia per problematizzare, 

formulare ipotesi interpretative sulla contemporaneità, pe dilatare il campo 

delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 

internazionalizzazione 

 
 

ABILITA’ 

Le seguenti abilità verranno perseguite gradualmente nelle diverse unità. 

 Conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al 

programma scolastico 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico e le categorie fondamentali 

 Conoscere eventi, sequenze di eventi, datazioni essenziali, personaggí, 

riferimenti geografici 

 Saper leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non 

strettamente storico 

 Saper ricostruire un fenomeno storico evidenziando la complessità delle 

relazioni tra gli eventi 

 Saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito la 

memoria storica degli Stati nazionali europei riconoscendo gli elementi che 

influenzano la formazione della coscienza collettiva 

 Saper leggere e analizzare fonti e brani storiografici riconoscendo diversi 

modelli interpretativi 

 Saper cogliere interdipendenze tra gli eventi storici e le diverse 

manifestazioni culturali 

 Saper cogliere in prospettiva storica il presente come mediazione tra 

passato e futuro. 
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1.3  DISCIPLINA: INGLESE DOCENTE: MARINARI GRETA 

 
 
LIBRO DI TESTO: Elisabetta Grasso, Paola Melchiori. Into Science. Creative English for scientific 
courses. Clitt editore.  
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Module 8: Immunology 
What is Immunology  
The Immune System 
Cells of the Immune System 
Blood Types 
Active and Passive Immunity 
Allergy 
Autoimmune Disorders 
Celiac Disease 
 
 
Module 9: Biotechnology 
Biotechnology 
Genetic engineering 
Bioremediation 
GMOs  
Biotechnology and Medicine  
What are Stem Cells? 
Cloning 
Human Cloning 
 
Module 11: New Materials 
Artificial Skin 
Age of Terminators comes a step closer as scientists invent “e-skin” that could give robots a sense 
of touch. 
Bioplastic  
Italy bans use of plastic shopping bags as retailers warn of chaos at the checkouts. 
Packaging that knows when food is going bad 
 
Understanding Diabetes (materiale pubblicato da www.diabetes.org.uk)  
What is diabetes? 
 -Type 1 diabetes 
 -Type 2 diabetes 
 
Symptoms of diabetes 
 
Diagnosis 
- Coming to terms with diagnosis 
- Lifestyle changes and choices 
 
A healthy, active lifestyle 
- Eating well 
- Ten steps to eating well 
- Keeping Active 
- Quit smoking 
 
 

http://www.diabetes.org.uk/
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
Understanding Diabetes (materiale pubblicato da www.diabetes.org.uk)  
Managing diabetes 
 
Short-term complications 
- Hypoglycaemia 
- Hyperglycaemia 
 
Long-term complications 
- Cardiovascular disease 
- Eyes 
- Kindney disease 
- Nerves 
 
Coping with diabetes when ill 
 

http://www.diabetes.org.uk/
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DISCIPLINA: INGLESE DOCENTE: MARINARI GRETA 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

I contenuti sono gli stessi previsti per la classe: 
 
INTO SCIENCE 
Module 8: Immunology 
What is Immunology  
The Immune System 
Cells of the Immune System 
Blood Types 
Active and Passive Immunity 
Allergy 
Autoimmune Disorders 
Celiac Disease 
 
 
Module 9: Biotechnology 
Biotechnology 
Genetic engineering 
Bioremediation 
GMOs  
Biotechnology and Medicine  
What are Stem Cells? 
Cloning 
Human Cloning 
 
Module 11: New Materials 
Artificial Skin 
Age of Terminators comes a step closer as scientists invent “e-skin” that could give 
robots a sense of touch. 
Bioplastic  
Italy bans use of plastic shopping bags as retailers warn of chaos at the checkouts. 
Packaging that knows when food is going bad 
 
Understanding Diabetes (materiale pubblicato da www.diabetes.org.uk)  

What is diabetes? 
 -Type 1 diabetes 
 -Type 2 diabetes 
 
Symptoms of diabetes 
 
Diagnosis 
- Coming to terms with diagnosis 
- Lifestyle changes and choices 
A healthy, active lifestyle 
- Eating well 
- Ten steps to eating well 
- Keeping Active 
- Quit smoking 
 

    
 

COMPETENZE 
1. Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi generici e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio. 
2. Per la produzione: 

http://www.diabetes.org.uk/
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a) Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso corrente, compresi 
elementi di base della microlingua per esprimersi in maniera sostanzialmente 
corretta sugli argomenti proposti. 
b) Produrre semplici testi scritti e orali. 
3.Per la comprensione: 
Utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni e comprendere i punti 
essenziali in messaggi scritti e orali su argomenti di interesse personale, di cultura 
e relativi allo specifico ambito di indirizzo. 

 
 

ABILITA’ 

1.Comprendere e produrre testi di vario genere, cogliendone le intenzioni di base, 
con un linguaggio semplice ma sostanzialmente corretto. 
2. Interagire in lingua straniera con  efficacia comunicativa su argomenti anche 
riferiti alla microlingua dell'indirizzo di studio. 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 

Understanding Diabetes (materiale pubblicato da www.diabetes.org.uk)  
Managing diabetes 
 
Short-term complications 
- Hypoglycaemia 
- Hyperglycaemia 
 
Long-term complications 
- Cardiovascular disease 
- Eyes 
- Kindney disease 
- Nerves 
 
Coping with diabetes when ill 

    
 

COMPETENZE Si faccia riferimento a quelle esplicitate precedentemente. 

 
 

ABILITA’ Si faccia riferimento a quelle esplicitate precedentemente. 

 

http://www.diabetes.org.uk/
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
 

TOTALE PUNTI ……../15 
 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
TOTALE PUNTI ……../15 

 
 

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  
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1.4  DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: Giovanni Vincenzo Manti 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1 Asintoti. Asintoto orizzontale, verticale ed obliquo. Funzioni discontinue. 

 
2 Concetto di derivata. Significato geometrico della derivata. Continuità e 

derivabilità. Derivate di alcune funzioni elementari. Derivata della somma, del 
prodotto e del quoziente di una funzione. Derivata di una funzione composta. 
Derivata di una funzione inversa. Tabella delle derivate e regole di derivazione. 
Derivate di ordine superiore. Equazione della tangente. 

Il teorema di Rolle. 
 
3 Massimi e minimi relativi. Regole per il calcolo dei massimi e minimi relativi. 

Massimi e minimi assoluti. Regola per il calcolo dei massimi e minimi assoluti. 
Concavità di una curva. Ricerca dei punti di flesso. 

 
4 Studio di una funzione. Campi di esistenza, intersezioni con gli assi, segno della 

funzione, asintoti, minimi e massimi, grafico (studio completo di funzioni reali). 

 
5 Primitiva di una funzione. L’integrale indefinito ed i metodi di integrazione. 

Integrale indefinito e sue proprietà. Integrazione immediata. Integrazione delle 
funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

6 L’integrale definito. Area del trapezoide. Concetto di integrale definito. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. La 
funzione integrale e la sua derivata. Teorema della media. Calcolo di aree e volumi 
dei solidi di rotazione. 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: Giovanni Vincenzo Manti 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Chi ha steso gli obiettivi minimi trasversalmente, utilizzi lo schema seguente. 
 
 

CONOSCENZE 

 
Saper studiare e rappresentare nel piano cartesiano una funzione 

algebrica e trascendente  
 

 
 
Saper calcolare integrali definiti ed indefiniti.  

 
  
 Saper applicare l’integrale nel calcolo di aree e di volumi  

 

    
 

COMPETENZE 

1. Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della matematica per poter 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 
 
2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 
 
3.Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
 

ABILITA’ 
1.  Rappresentare una funzione  
2.  Risolvere problemi di tipo applicativo 
3.  Risolvere derivate semplici, composte, integrali indefiniti  

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 
1. Saper calcolare integrali definiti  
2. Calcolo di aree e di volumi  
3.Teorema fondamentale del calcolo integrale 

    
 
 

COMPETENZE 
1. Utilizzare un linguaggio e metodi propri 
2. Utilizzare gli strumenti informatici come metodi di studio  
3. Utilizzare la rappresentazione grafica 
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ABILITA’ 
1. Integrale per risolvere metodi significativi per via grafica ed analitica 
2. Applicare consapevolmente il calcolo  
3. Risolvere problemi applicativi 
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1.5   DISCIPLINA: Chimica Organica e 
Biochimica 

DOCENTI  
Angelo Cannuni - Michela Cesprini 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

1. Sostanze organiche Acide e basiche 
Gli Acidi Carbossilici 

 Struttura chimica del gruppo carbossilico 

 Nomenclatura IUPAC. Nomenclatura comune solo di acidi di interesse biologico (es: 
ossalico, malonico, succinico, malico,tartarico, lattico, piruvico, citrico). 

 Nomenclatura dei sali derivati dagli acidi. 

 Proprietà fisiche degli acidi.  

 Proprietà chimiche degli acidi carbossilici. 

 Reazioni degli acidi: ionizzazione, formazione di sali  

 Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi.  

 Reazione di esterificazione di Fischer 

 Condensazione di Claisen 
 

Le ammine 

 Struttura e classificazione delle ammine.  

 Proprietà fisiche delle ammine. 

 Nomenclatura IUPAC e tradizionale 

 Proprietà fisiche 

 Basicità delle ammine 

 Confronto basicità ammine e ammidi 

 Le ammine chirali e risoluzione delle miscele racemiche 
 

2.Carboidrati 

 Caratteristiche generali dei carboidrati 

 Definizione e Classificazione.  

 Serie D e L degli zuccheri. Epimeri 

 Struttura ciclica dei monosaccaridi secondo Hawort e struttura di Fisher . 

 C anomerico. Anomeri α e β. Mutarotazione. 

 Monosaccaridi principali: Glucosio, Fruttosio, ribosio. 

 Trasformano in emiacetali /emichetali a struttura ciclica. 

 Disaccaridi e legame glicosidico (acetali): maltosio, cellobiosio, lattosio, saccarosio. 

 Caratteristiche di disaccaridi 

 Omopolisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

 Distribuzione in natura e funzione di amido, glicogeno e cellulosa.  

 Legami glicosidici. 
 

3.Amminoacidi, peptidi e proteine 

 Caratteristiche generali degli amminoacidi.  

 D e L amminoacidi 

 Classificazione degli amminoacidi in base alla natura del gruppo R. 

 Proprietà fisiche 

 Proprietà anfotere 

 Carica elettrica dell’amminoacido e pH. Zwitterione. 

 Curva di titolazione della glicina 

 Punto isoelettrico. 

 Elettroforesi 

 Peptidi e proteine 

 Legame peptidico 

 Convenzione nel riportare la sequenza degli amminoacidi nei peptidi 
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 Caratteristiche del legame peptidico e struttura spaziale dei peptidi 

 Sintesi peptidica di Merrifield in fase solida 

 Gruppi protettori e meccanismi di azione 

 Attivazione in situ con DCC 

 Struttura delle proteine 

 Analisi sequenziale dei peptidi (Sanger ed Edman) 

 Sequenziamento di peptidi 
 

4.Gli Enzimi 

 Enzimi e catalisi enzimatica 

 Caratteristiche generali  

 Nomenclatura e classificazione. 

 Natura chimica. Siti attivi e siti allosterici. 

 Interazione enzima substrato secondi i principali modelli 

 Energia di attivazione. 

 Cinetica enzimatica, equazione di M.M., effetto della concentrazione del substrato e 
dell’enzima sulla velocità di reazione 

 Effetto degli inibitori enzimatici, temperatura e, pH  

 Regolazione dell’attività enzimatica: modificazioni nella produzione, modificazioni post-
traduzionali, compartimentazione, regolazione allosterica, proteolisi 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

5.Cicli metabolici 

 Glicolisi 

 Ciclo di Krebs 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO LABORATORIO BIOCHIMICA  

 Sicurezza in laboratorio, regolamento CLP; 

 Sintesi di farmaci: paracetamolo e aspirina. Tecniche di controllo di qualità dei prodotti 
ottenuti per sintesi. 

 Reazioni di esterificazione. Preparazione dell’acetato di isoamile. 

 Tecniche di sterilizzazione. Protocolli di sterilizzazione in ambienti di lavoro. Lavori 
individuali e presentazioni power point. 

 Analisi qualitative e quantitative dei carboidrati. 

 Titolazioni acido-base; 

 Titolazioni acidi carbossilici; 

 Analisi spettrofotometrica: retta standard, spettri di assorbimento e analisi 
spettrofotometrica di aminoacidi; 

 Reazioni di riconoscimento degli aminoacidi; 

 TLC di amminoacidi. 

 Titolazione della glicina e determinazione del punto isoelettrico 

 Elettroforesi: principio teorico, strumentazione a analisi degli aminoacidi e proteine . 
Laboratorio virtuale (UNITO) 

 Ricerca delle proteine con il metodo del biureto; 

 Determinazione spettrofotometrica dell’albumina: retta standard e determinazione 
quantitative su campione a concentrazione incognita. 

 Fermentazioni: lavori individuali (presentazioni power point) . Fattori che influenzano la 
fermentazione. Tecniche analitiche di controllo. Riconoscimento dei principali microrganismi 
e utilizzo a livello produttivo. 

 Enzimi: azione dell’enzima catalisi.  
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DISCIPLINA: Chimica Organica  
e Biochimica 

DOCENTI  
Angelo Cannuni - Michela Cesprini 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

UA 1 Sostanze organiche acide e basiche  
Gli Acidi Carbossilici 
 Struttura chimica del gruppo carbossilico 

 Nomenclatura IUPAC. Nomenclatura comune solo di acidi di interesse 
biologico (es: ossalico, malonico, succinico, malico,tartarico, lattico, 
piruvico, citrico). 

 Nomenclatura dei sali derivati dagli acidi. 

 Proprietà fisiche degli acidi.  

 Proprietà chimiche degli acidi carbossilici. 

 Reazioni degli acidi: ionizzazione, formazione di sali  

 Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi.  

 Reazione di esterificazione di Fischer 
 

Le ammine 

 Struttura e classificazione delle ammine.  

 Proprietà fisiche delle ammine. 

 Nomenclatura IUPAC e tradizionale 

 Basicità delle ammine 

 Confronto basicità ammine e ammidi 

 Le ammine chirali e risoluzione delle miscele racemiche 
 

UA2 Carboidrati 

 Caratteristiche generali dei carboidrati 

 Definizione e Classificazione.  

 Serie D e L  degli zuccheri. Epimeri 

 Struttura ciclica dei monosaccaridi secondo Hawort e struttura di Fisher . 

 C anomerico. Anomeri α e β. Mutarotazione. 

 Monosaccaridi principali: Glucosio, Fruttosio, ribosio. 

 Disaccaridi e legame glicosidico (acetali): maltosio, cellobiosio, lattosio, 
saccarosio. 

 Caratteristiche di disaccaridi 

 Omopolisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

 Distribuzione in natura e funzione di amido, glicogeno e cellulosa.  

 Legami glicosidici. 
 

UA3 Amminoacidi, peptidi e proteine 
Amminoacidi 

 Caratteristiche generali degli amminoacidi.  

 D e L amminoacidi 

 Classificazione degli amminoacidi in base alla natura del gruppo R. 

 Proprietà fisiche 

 Proprietà anfotere 

 Carica elettrica dell’amminoacido e pH. Zwitterione. 

 Curva di titolazione della glicina 

 Punto isoelettrico. 

 Elettroforesi 
Peptidi e proteine 

 Legame peptidico 

 Convenzione nel riportare la sequenza degli amminoacidi nei peptidi 

 Caratteristiche del legame peptidico e struttura spaziale dei peptidi 

 Sintesi peptidica  di Merrifield in fase solida 

 Gruppi protettori e meccanismi di azione 
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 Attivazione in situ con DCC 

 Struttura delle proteine 

 Analisi sequenziale dei peptidi (Sanger ed Edman) 

 Sequenziamento di peptidi 
 

UA4.Gli Enzimi 

 Enzimi e catalisi enzimatica 

 Caratteristiche generali  

 Nomenclatura e classificazione. 

 Natura chimica. Siti attivi e siti allosterici. 

 Interazione enzima substrato secondi i principali modelli 

 Energia di attivazione. 

 Cinetica enzimatica, equazione di M.M., effetto della concentrazione del 
substrato e dell’enzima sulla velocità di reazione 

 Regolazione dell’attività enzimatica: modificazioni nella produzione, 
modificazioni post-traduzionali, compartimentazione, regolazione 
allosterica, proteolisi 

 
LABORATORIO BIOCHIMICA  

 Sicurezza in laboratorio, regolamento CLP; 

 Sintesi di farmaci: paracetamolo e aspirina. Tecniche di controllo di qualità 
dei prodotti ottenuti per sintesi. 

 Reazioni di esterificazione. Preparazione dell’acetato di isoamile. 

 Tecniche di sterilizzazione. Protocolli di sterilizzazione in ambienti di lavoro. 
Lavori individuali e presentazioni power point. 

 Analisi qualitative e quantitative dei carboidrati. 

 Titolazioni acido-base; 

 Titolazioni acidi carbossilici; 

 Analisi spettrofotometrica: retta standard, spettri di assorbimento e analisi 
spettrofotometrica di aminoacidi; 

 Reazioni di riconoscimento degli aminoacidi; 

 TLC di amminoacidi. 

 Titolazione della glicina e determinazione del punto isoelettrico 

 Elettroforesi: principio teorico, strumentazione a analisi degli aminoacidi e 
proteine . Laboratorio virtuale (UNITO) 

 Ricerca delle proteine con il metodo del biureto; 

 Determinazione spettrofotometrica dell’albumina: retta standard e 
determinazione quantitative su campione a concentrazione incognita. 

 Fermentazioni: lavori individuali (presentazioni power point)  . Fattori che 
influenzano la fermentazione. Tecniche analitiche di controllo. 
Riconoscimento dei principali microrganismi e utilizzo a livello produttivo. 

 Enzimi: azione dell’enzima catalisi.  
 

    
 

COMPETENZE 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 
2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica organica per interpretare la 
struttura delle biomolecole e le loro trasformazioni. 
4. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 
 

ABILITA’ 

1. Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi oggetto di 
indagine. 
2. Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di 
riferimento 
3. Rappresentare e denominare una specie chimica organica mediante formule di 
struttura, condensate, scheletriche e prospettiche. 
4. Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le 
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proprietà fisiche delle sostanze. 
5. Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica dei 
principali gruppi funzionali. 
6. Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il suo 
comportamento chimico. 
7. Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla alle sue 
funzioni biologiche. 
8.Spiegare le principali vie metaboliche. 
9. Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) delle reazioni. 
10. Applicare le normative di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e 
dell’ambiente. 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
 

CONOSCENZE 
1.Le vie Metaboliche glicolisi e ciclo di Krebs. 
 

    
 

COMPETENZE 
.Vedi sopra 
 

 
 

ABILITA’ 
.Vedi sopra 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE GENERALE ADATTATE ALLE SINGOLE 
VERIFICHE  
 

Griglia di valutazione Tema 

 
Griglia valutazione quesiti 

 
Totale punteggio 1+2 = _________ 
 
Corrispondenza punti voto 

punti 0/10 11/20 21/30 31/49 50/55 56/60 61/68 69/74 75/77 78/80 

voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Voto_______________ 

 
 

ES 
Corretto 

Punti: 

Corretto 
concettualmente 

con qualche 
errore di 

linguaggio 
specifico punti: 

Parzialmente 
corretto con 

qualche errore 
concettuale e di 

linguaggio 
specifico punti: 

Risposta 
incompleta 
con errori 

Risposta 
con 

moltissim
i errori 

concettua
li e di 

lessico 
specifico 

Risposta 
completamente 
sbagliata o non 

data 

1 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 

2 15 14÷11 10÷7 6÷4 3÷2 0 

3 15 14÷11 10÷7 6÷4 3÷2 0 

Totale punti realizzati tema (1)________ 

ES 
Corretto 

Punti: 

Corretto 
concettualmente 

con qualche 
errore di 

linguaggio 
specifico punti: 

Parzialmente 
corretto con 

qualche errore 
concettuale e di 

linguaggio 
specifico punti: 

Risposta 
incompleta 
con errori 

Risposta 
con 

moltissim
i errori 

concettua
li e di 

lessico 
specifico 

Risposta 
completamente 
sbagliata o non 

data 

1 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 

2 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 

3 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 

4 10 9÷8 7÷6 5÷4 3÷2 0 

Totale punti realizzati quesiti(2)________ 



Pagina 30 

 

 

1.6   DISCIPLINA: Biologia, Microbiologia, 
tecniche di controllo sanitario 

DOCENTI: Paolo Pirocchi, Giuseppa Cartellà 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. Microbiologia e biochimica delle fermentazioni 

1. Metabolismo energetico (richiami) 
2. Miceti e lieviti. Generalità e aspetti correlati alle fermentazioni 
3. La glicolisi.  
4. Generalità sulle fermentazioni e tipi di fermentazione: vie metaboliche fermentative 
5. Meccanismi di azione enzimatica 
6. Fattori che influenzano la velocità di reazione e la fermentazione 
7. Biocatalizzatori cellulari (i microrganismi fermentanti) 
8. Tecniche di selezione dei ceppi microbici alto-produttori 

 
2. Tipologie di processi biotecnologici e loro prodotti. 

1. Terreni di coltura 
2. I prodotti  
3. Fase produttiva: la preparazione dell’inoculo 
4. Fermentatori: classificazione e funzionamento 
5. Sistemi di controllo 
6. Tecniche di recupero dei prodotti (downstream) 

 
3. Prodotti da biotecnologie microbiche 

1. Produzioni biotecnologiche tradizionali: le produzioni alimentari.  

 vino e birra;  

 pane a lievitazione naturale;  

 yogurt (cenni) 
2. Prodotti ottenuti da processi biotecnologici:  

 biomasse microbiche, lievito per panificazione, acidi organici, etanolo, aminoacidi, enzimi, 
vitamine, antibiotici 

 

4. Biotecnologie innovative: ingegneria genetica e tecnica del DNA ricombinante 

1. Replicazione, riparazione e ricombinazione del DNA. 
2. Controllo dell'espressione genica. 
3. Bioingegneria dei microrganismi e manipolazione genica. 
4. Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante. 

 
 
6. Le cellule staminali 

1. lo sviluppo dell’embrione e il differenziamento cellulare 
2. diverse tipologie di cellule staminali 
3. cellule staminali emopoietiche e loro utilizzo 
4. patologie in cui è attualmente ritenuto valido il trapianto di cellule staminali 
5. recenti acquisizioni 
6. riprogrammazione cellulare tramite REAC 

 
8. Controllo igienico sanitario e di qualità nell’industria alimentare 

1. Microrganismi e biotecnologie microbiche nelle produzioni alimentari. 
2. Microrganismi come fonte di alimenti. 
3. Microrganismi ed alterazione degli alimenti. 
4. Esame microbiologico degli alimenti. 
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5. Conservazione degli alimenti. 
6. Infezioni ed intossicazioni alimentari. 
7. Il sistema HACCP. 

 
9. Tipologie e settori di applicazione dei biosensori (cenni) 

1. Biosensori.  
2. Molecole con rilevanza diagnostica. 
3. Situazioni cliniche in cui è richiesto l’utilizzo di biosensori. 

 
Laboratorio 

 Osservazione di miceti (muffe e lieviti): tecniche di campionamento, scelta terreni e metodi 
di coltura, osservazione morfologica 

 Fermentazioni microbiche. La flora microbica enologica. Osservazioni in vivo (mosto) e 
colture di lieviti 

 Osservazione microscopica della riproduzione cellulare dei lieviti 

 Illustrazione del processo di vinificazione 

 Acidità dei vini 

 Preparazione del terreno MRS agar 

 Semina di Lattobacilli presenti nello yogurt. Osservazione della crescita delle colonie dei 
Lattobacilli. Conta delle colonie dei Lattobacilli con metodo UFC (conta vitale in piastra) 

 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
5. Biotecnologie e applicazioni immunochimiche e ambientali 

1. Come localizzare i geni: le sonde molecolari 
2. DNA microarray o DNA-chip 
3. L'impronta genetica (DNA fingerprinting) 
4. Terapie geniche 
5. Le principali applicazioni immunochimiche: proteine umane, vaccini, anticorpi monoclonali, 

ormoni 
6. Applicazioni ambientali 

 I principali inquinanti ambientali 

 Ruolo dei microrganismi nella rimozione degli inquinanti 

 Ruolo dei microrganismi nel biorisanamento dei suoli, nella depurazione dei reflui, nella 
biodegradazione dei composti organici  

 Microrganismi OGM e il biorisanamento 
 
7. Biotecnologie in agricoltura (in sintesi) 
 

1. Animali transgenici. 
2. Piante transgeniche: tecniche di trasformazione e identificazione delle cellule trasformate 
3. La micropropagazione 
4. Biotecnologie veterinarie e zootecniche 

 
10. Elementi di sperimentazione farmacologica 
 

1. Assorbimento di un farmaco. 
2. Biodisponibilità.  
3. Vie di somministrazione.  
4. Metabolismo ed eliminazione dei farmaci.  
5. Sperimentazione preclinica e sperimentazione clinica di un farmaco. 
6. Sperimentazione clinica controllata 
7. Farmacovigilanza: normativa a livello nazionale e riferimenti a livello europeo 
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DISCIPLINA:  Biologia, microbiologia, 
tecniche di controllo sanitario 

DOCENTE/I 
Paolo Pirocchi  - Giuseppa Cartellà 

 
 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

Per tutti gli obiettivi minimi, competenze, conoscenze, abilità, lo studente deve dimostrare: 

 conoscenze essenziali ma corrette  

 un’esposizione semplice ma rigorosa e coerente  

 di saper analizzare i punti salienti ed effettuare semplici collegamenti  

 di saper applicare le conoscenze attraverso procedure progettuali o sperimentali 
sostanzialmente corrette, ed esprimendosi con un linguaggio tecnico sufficientemente 
corretto, anche attraverso l’aiuto di mappe concettuali sintetiche 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze essenziali ma corrette (anche attraverso l’utilizzo di schemi e mappe 
concettuali), esposizione semplice ma rigorosa e coerente dei punti salienti e 
capacità di effettuare semplici collegamenti con l’eventuale aiuto dell’insegnante, 
dei seguenti argomenti: 
 
1. Metabolismo energetico (richiami) 
2. Miceti e lieviti. Generalità e aspetti correlati alle fermentazioni 
3. La glicolisi.  
4. Generalità sulle fermentazioni e tipi di fermentazione: vie metaboliche 

fermentative 
5. Meccanismi di azione enzimatica 
6. Fattori che influenzano la velocità di reazione e la fermentazione 
7. Biocatalizzatori cellulari (i microrganismi fermentanti) 
8. Tecniche di selezione dei ceppi microbici alto-produttori  
9. Terreni di coltura 
10. I prodotti  
11. Fase produttiva: la preparazione dell’inoculo 
12. Fermentatori: classificazione e funzionamento 
13. Sistemi di controllo 
14. Tecniche di recupero dei prodotti (downstream) 
15. Produzioni biotecnologiche tradizionali: le produzioni alimentari.  
16. vino e birra;  
17. pane a lievitazione naturale;  
18. yogurt 
19. Prodotti ottenuti da processi biotecnologici: biomasse microbiche, lievito per 

panificazione, acidi organici, etanolo, aminoacidi, enzimi, vitamine, antibiotici 
20. Replicazione, riparazione e ricombinazione del DNA. 
21. Controllo dell'espressione genica. 
22. Bioingegneria dei microrganismi e manipolazione genica. 
23. Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante 
24. Le principali applicazioni immunochimiche: proteine umane, vaccini, anticorpi 

monoclonali, ormoni 
25. lo sviluppo dell’embrione e il differenziamento cellulare 
26. diverse tipologie di cellule staminali 
27. cellule staminali emopoietiche e loro utilizzo 
28. patologie in cui è attualmente ritenuto valido il trapianto di cellule staminali 
29. recenti acquisizioni: riprogrammazione cellulare tramite REAC 
30. Microrganismi e biotecnologie microbiche nelle produzioni alimentari. 
31. Microrganismi come fonte di alimenti. 
32. Microrganismi ed alterazione degli alimenti. 
33. Esame microbiologico degli alimenti. 
34. Conservazione degli alimenti. 
35. Infezioni ed intossicazioni alimentari. 
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36. Il sistema HACCP 
37. Biosensori. 

    

COMPETENZE 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 
delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e 
derivate 

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la 
struttura dei sistemi e le loro trasformazioni  

4. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio  

5. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza  

6. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 

ABILITA’ 

1. Descrivere i processi fermentativi ed i relativi microrganismi 

2. Descrivere i processi biotecnologici ed i loro prodotti 

3. Riconoscere il ruolo degli anticorpi monoclonali 

4. Illustrare i meccanismi di differenziamento cellulare ed il ruolo delle cellule 
staminali 

5. Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la conservabilità 
degli alimenti 

6. Verificare le possibilità applicative dei biosensori 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze essenziali ma corrette (anche attraverso l’utilizzo di schemi e mappe 
concettuali), esposizione semplice ma rigorosa e coerente dei punti salienti e 
capacità di effettuare semplici collegamenti con l’eventuale aiuto dell’insegnante, 
dei seguenti argomenti: 
 
1. Sonde molecolari e localizzazione dei geni 

2. Cenni al DNA fingerprinting 

3. Applicazioni ambientali: ruolo dei microrganismi nella rimozione degli inquinanti, 
nel biorisanamento dei suoli, nella depurazione dei reflui  

4. Animali e piante transgenici. 

5. Assorbimento di un farmaco. 

6. Biodisponibilità.  

7. Vie di somministrazione.  

8. Sperimentazione preclinica e sperimentazione clinica di un farmaco. 

9. Sperimentazione clinica controllata 

10. Farmacovigilanza: normativa a livello nazionale e riferimenti a livello europeo 

    

COMPETENZE 
 
Competenze sopra riportate 
 

 

ABILITA’ 

1. Motivare perché microrganismi appositamente ingegnerizzati possono essere 
impiegati per il biorisanamento ambientale  

2. Descrivere le biotecnologie utilizzate nella produzione agricola e zootecnica 

3. Descrivere i meccanismi della farmacodinamica e della farmacocinetica 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati 
dal Collegio dei Docenti e indicati nel PTOF 2016_2019 
 
 
GRIGLIA UTILIZZATA PER LE PROVE ORALI: 
 

Voto Criteri 

9–10 

 

 

Conoscenze  Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita. 

Competenze 

 Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 

 Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 

 Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 10–9 varie 

discipline 

Abilità 

 Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 

 Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica 

 Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per quelli 

nuovi 

8 

 

 

Conoscenze 
 Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli 

 autonomamente 

Competenze 

 Applica principi, regole e procedure autonomamente 

 Affronta in modo valido compiti anche complessi 

 Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti 

Abilità 

 Manifesta una comprensione organica degli argomenti 

 Analizza i problemi in modo corretto 

 Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

 

 

Conoscenze  Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente 

Competenze 

 Esegue correttamente compiti semplici 

  Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 

  Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie 

       discipline 

Abilità 

 Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti 

 interdisciplinari 

  Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 

  E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in modo 

 autonomo 

6 

 

 

Conoscenze  Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

Competenze 

 Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori 

 Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 

 Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

Abilità 

 Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 

  Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco 

personalizzato 

  Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 

 

 

Conoscenze  Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

Competenze 

 Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 

  Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 

  Evidenzia una modesta componente operativa 

Abilità 

 Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni pratiche 

 Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 

 Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

 

 

 

4 

 

 

 

Conoscenze 
 Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati 

 

Competenze 

  Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori 

  Comunica in modo stentato ed improprio 

  Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi impartiti 
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Abilità 

  Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle. 

 Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 

 Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

 

 

 

3-2-1 

 

 

 

 

Conoscenze  Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 

Competenze 

  Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute 

 -Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici 

  Comunica senza proprietà commettendo gravi errori 

Abilità 

 Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 

 Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che 

 elementari 

 Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

 
 
 
GRIGLIA PER LE PROVE - CERIFICHE DI LABORATORIO: 
 
Valutazione secondo quanto richiesto dal PTOF e tabella allegata 
 
 

Parametri Tabella   

1. Impostazione del lavoro 

Capacità di organizzare  la prova di laboratorio elaborando i dati secondo un 
protocollo operativo (analisi microbiologica) 

0. Inesistente 

0,25. Parziale 

0,5. Adeguata 

1. Completa 

2. Contenuti teorici  
 

Capacità di richiamare alla memoria concetti, nozioni studiate, di utilizzare 
concretamente regole e teorie 

0. Inesistente 

0,2 5. Superficiale e frammentaria 

0,5. Parziale 

1. Completa 

3. Accuratezza dei risultati 
e punti critici della prova 

Capacità di eseguire correttamente l’analisi quantitativa e/o qualitativa 

0. Fuori traccia (errore al 100%) 

1. Errore massimo (errore al 75%) 

2. Errore medio (errore al 50%) 

3. Errore minimo (errore al 25%) 

4. Ottimo risultato 

 
 



Pagina 36 

 

GRIGLIA PER LE PROVE SCRITTE 
 

Nel caso di domande aperte adozione della seguente griglia di misurazione: 
 

Obiettivi Verificati Livelli Punti 

CONOSCENZA 
degli argomenti 

Lacunosa 1 

Parziale, e non del tutto 
sufficiente 

2 

Sufficiente 3 

Approfondita 4 

Molto approfondita 5 

Comprensione e 
rielaborazione 

Gravemente lacunosa 0,5 

Parziale 1 

Sufficiente 1,5 

Accurata ed esauriente 2 

Terminologia 
tecnica 

Gravemente lacunosa 0,5 

Parziale ma non sufficiente 1 

Sufficiente 1.5 

Accurata 2-3 

 

Punteggio totale 
 

……/10 

 

 
Testi semistrutturati :  
domande a punti (con indicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi) e riconduzione del 
punteggio alla votazione in decimi con applicazione del metodo proporzionale e arrotondamento 
(da 0.6 al voto superiore) 
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1.7    DISCIPLINA 
Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 

DOCENTI 
Cimolato Margherita 
Avvantaggiato Anna Rita 

 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 
ORGANIZZAZIONE MORFO-FUNZIONALE DEL CORPO UMANO 

 
Coordinazione, integrazione e sistemi di controllo 

 Differenza tra ghiandole esocrine ed endocrine 

 Gli ormoni dal punto di vista biochimico e funzionale 

 L’ipotalamo 

 L’ipofisi (neuroipofisi e adenoipofisi), relativi ormoni prodotti, organi bersaglio e funzioni 
attivate 

 Tiroide e paratiroidi e relativi ormoni prodotti, organi bersaglio e funzioni attivate 

 Ipertiroidismo e ipotiroidismo 

 Ghiandole surrenali e relativi ormoni prodotti, organi bersaglio e funzioni attivate 

 Pancreas endocrino e relativi ormoni prodotti, organi bersaglio e funzioni attivate; diabete 
mellito 

 Meccanismi di azione ormonale a livello citologico (ormoni idrosolubili e liposolubili) 

 Meccanismi di regolazione (feedback negativo) 

 Principali patologie delle ghiandole endocrine 

 Il neurone dal punto di vista morfologico e fisiologico 

 Trasmissione dell’impulso nervoso e sinapsi chimica 

 Organizzazione del sistema nervoso 

 Il midollo spinale: struttura e funzioni, arco riflesso 

 L’encefalo: telencefalo, diencefalo, cervelletto e tronco encefalico 

 Sistema nervoso periferico: nervi spinali e nervi cranici 

 Sistema nervoso autonomo: sistema simpatico e parasimpatico 

 Occhio ed orecchio: morfologia e fisiologia 
 
Riproduzione 

 Riproduzione cellulare e gametogenesi 

 Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile 

 Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore femminile 

 Fasi del ciclo riproduttivo femminile 

 Controllo ormonale del ciclo ovarico e del ciclo uterino 

 Fecondazione e gravidanza. Fasi principali dello sviluppo embrionale  
 

GENETICA DI BASE E MALATTIE GENETICHE 
 

 Leggi mendeliane  

 Allelia multipla, codominanza, caratteri legati al sesso, eredità multigenica e pleiotropia 
 

Malattie genetiche 
 

 Malattie monogeniche mendeliane: 

- autosomiche dominanti: corea di Huntington  

- autosomiche recessive: talassemia, fenilchetonuria, fibrosi cistica 

- eterocromosomiche: emofilia, distrofia muscolare di Duchenne 

 Malattie genetiche plurifattoriali: spina bifida 

 Malattie cromosomiche: sindromi di Turner, Klinefelter e di Down 

 Consulenza genetica e diagnosi prenatale 
 



Pagina 38 

 

MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE 
 

 Prevenzione primaria, prevenzione secondaria e screening, prevenzione terziaria 

 Malattie del Sistema Nervoso 

- morbo di Parkinson, malattia di Alzheimer e corea di Huntington 

 Diabete mellito 

- diabete di tipo I e di tipo II: regolazione del glucosio ematico, patogenesi e cenni clinici, 
sintomatologia e complicanze. Diagnosi e terapia. Epidemiologia e prevenzione  

 Malattie cardiovascolari 

- aterosclerosi e formazione degli ateromi; cardiopatia ischemica, ictus e ipertensione. 
Patogenesi e cenni clinici, diagnosi e terapia, epidemiologia e prevenzione 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

 Tumori  

- definizione e classificazione. Patogenesi e cenni clinici. Genetica dei tumori. Diagnosi e 
terapia. Epidemiologia e prevenzione. Carcinomi della mammella e del polmone 

 Malattie respiratorie croniche 

- insufficienza respiratoria; le BPCO (bronchite cronica ed enfisema polmonare) 
Patogenesi e cenni clinici, diagnosi e terapia, epidemiologia e prevenzione 

 
LABORATORIO 
 

 Ripasso: sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Ripasso di laboratorio anni 
precedenti 

 Ematologia, generalità e prelievo 

 Il sangue: emocromo (a. qt. e ql) con prove di laboratorio (prove simulative nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza)  

 Tiroide: indagini di laboratorio, analisi ematochimiche con indagini strumentali 

 Tiroide: caso clinico e prove di laboratorio, lavoro individuale 

 Tiroide: Presentazione elaborato 

 Sistema nervoso: osservazione di vetrini, raccolta dati con elaborazione finale 

 Presentazione lavoro (sistema nervoso) 

 Ripasso generale: obiettivi minimi di laboratorio 

 Apparato riproduttore: elaborazione dati dell'osservazione di vetrini al microscopio ottico 

 Immunoematologia: i gruppi sanguigni, prove di laboratorio (prove simulative nel rispetto 
delle norme sulla sicurezza)  

 Realizzazione della presentazione Powerpoint sulle attività di alternanza scuola lavoro  

 Educazione sanitaria e le sue metodologie (progettualità) 

 Diabete: glicemia e glicosuria (generalità) 

 Diabete: determinazione della glicemia e della glicosuria su caso clinico (prove di 
laboratorio) 

 Lavoro finale di educazione sanitaria. Progettazione di un documento da somministrare agli 
utenti del SSN secondo una mappa concettuale 

 
Le prove di laboratorio, sono state programmate in collaborazione con la docente di teoria, dopo 
attento e scrupoloso controllo dei contenuti. Inoltre, nonostante il perseguire di giusta motivazione 
allo studio e richiesta di elaborazione dati approfondita, non tutti i discenti hanno dimostrato un 
continuo impegno nel raggiungimento di obiettivi attesi. 
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DISCIPLINA 
Igiene, anatomia, fisiologia e patologia 

DOCENTI 
Cimolato Margherita 

Avvantaggiato Anna Rita 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  

DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze essenziali ma corrette (anche attraverso l’utilizzo di schemi e 
mappe concettuali), esposizione semplice ma rigorosa e coerente dei punti 
salienti e capacità di effettuare semplici collegamenti con l’eventuale aiuto 
dell’insegnante, dei seguenti argomenti: 
 

1. Apparato endocrino e funzione degli ormoni 
2. Meccanismi d’azione degli ormoni 
3. Il ruolo dell'ipotalamo quale centro di controllo del sistema endocrino  
4. Differenze funzionali tra adenoipofisi e neuroipofisi 
5. Le principali ghiandole endocrine umane: tiroide e paratiroidi, 

ghiandole surrenali, pancreas endocrino 

6. Il neurone dal punto di vista morfologico e fisiologico 
7. Organizzazione del sistema nervoso 
8. Il midollo spinale: struttura e funzioni 
9. L’encefalo: telencefalo, diencefalo, cervelletto e tronco encefalico 
10. Sistema nervoso periferico 
11. Sistema nervoso autonomo: sistema simpatico e parasimpatico 
12. Occhio ed orecchio: morfologia e fisiologia 
13. Anatomia e fisiologia dei sistemi riproduttori femminile e maschile 

14. Fasi del ciclo riproduttivo femminile 
15. Cenni di sviluppo embrionale  
16. Prima e seconda legge di Mendel 
17. Caratteri legati al sesso 
18. Mutazioni geniche e cromosomiche 
19. Malattie geniche monofattoriali autosomiche dominanti e recessive, 

malattie eterocromosomiche e anomalie cromosomiche 
20. Studio di alcune malattie genetiche (epidemiologia, quadro clinico, 

diagnosi, terapia e prevenzione) 
21. Studio di alcune malattie croniche-degenerative (fattori di rischio, 

patogenesi e sintomatologia, epidemiologia, diagnosi, terapia e 
prevenzione): diabete e malattie cardiovascolari 

   

COMPETENZE 

1. Identificare i fattori di rischio e causali delle patologie cronico-
degenerative e genetiche trattate 

2. Individuare interventi di profilassi per contribuire alla promozione 
della salute personale e collettiva 

3. Interpretare semplici dati clinici profilattici ed epidemiologici 
4. Interpretare semplici strutture e/o funzioni dal punto di vista chimico- 

fisico mettendo in relazione il livello macroscopico con quello 
microscopico 

5. Formulare (simulare-riprodurre al pc) un progetto richiamando alla 
memoria concetti e nozioni studiate e utilizzare concretamente 
regole, leggi e teorie. 
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ABILITA’ 

1. Esplicitare semplici relazioni tra gli aspetti morfologici e fisiologici 
degli apparati 

2. Spiegare i meccanismi di controllo di semplici condizioni 
omeostatiche e saperli confrontare con situazioni alterate 

3. Applicare le conoscenze delle genetica classica e molecolare e 
dell'embriologia per spiegare casi classici di patologia ereditaria 

4. Essere in grado di associare, per alcuni casi, sintomi e patologia; 
malattia e test diagnostico 

5. Essere in grado di associare qualche fattore causale con una 
patologia specifica 

6. Ricostruire la catena causa-effetto relativa alla patogenesi di 
semplici casi 

7. Organizzare qualche azione preventiva relativa a specifiche 
patologie esplicitando le diverse finalità della PI, PII, PIII 

8. Essere in grado di selezionare, per alcuni casi, test diagnostici 
idonei per il riconoscimento di patologie specifiche 

9. Elaborare i risultati di una prova di laboratorio utilizzando lessico 
semplice ma pertinente, coerenza logica ed articolazione dei 
contenuti nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
 

CONOSCENZE 
1. Studio di alcune malattie croniche-degenerative (fattori di rischio, 

patogenesi e sintomatologia, epidemiologia, diagnosi, terapia e 
prevenzione): tumori e malattie respiratorie croniche 

    
 

COMPETENZE 

1. Identificare i fattori di rischio e causali delle patologie cronico-
degenerative e genetiche trattate 

2. Individuare interventi di profilassi per contribuire alla promozione 
della salute personale e collettiva 

3. Interpretare semplici dati clinici profilattici ed epidemiologici 
 

 
 

ABILITA’ 

1. Essere in grado di associare, per alcuni casi, sintomi e patologia; 
malattia e test diagnostico 

2. Essere in grado di associare qualche fattore causale con una 
patologia specifica 

3. Ricostruire la catena causa-effetto relativa alla patogenesi di 
semplici casi 

4. Organizzare qualche azione preventiva relativa a specifiche 
patologie esplicitando le diverse finalità della PI, PII, PIII 

5. Essere in grado di selezionare, per alcuni casi, test diagnostici 
idonei per il riconoscimento di patologie specifiche 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 
GRIGLIA UTILIZZATA PER LE PROVE SCRITTE ED ORALI 

 

Voto Criteri 

9–10 
 
 

Conoscenze  Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita. 

Competenze 

 Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 

 Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 

 Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie 
discipline 

Abilità 

 Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 

 Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica 

 Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per 
quelli nuovi 

8 
 
 

Conoscenze 
 Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

Competenze 

 Applica principi, regole e procedure autonomamente 

 Affronta in modo valido compiti anche complessi 

 Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti 

Abilità 

 Manifesta una comprensione organica degli argomenti 

 Analizza i problemi in modo corretto 

 Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 
 
 

Conoscenze 
 Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

Competenze 

 Esegue correttamente compiti semplici 

 Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 

 Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie 
discipline 

Abilità 

 Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti 
interdisciplinari 

 Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 

 E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in 
modo autonomo 

6 
 
 

Conoscenze  Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti 

Competenze 

 Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori 

 Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 

 Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

Abilità 

 Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi 

 Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco 
personalizzato 

 Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata 

5 

 

 

Conoscenze  Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

Competenze 

 Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 

 Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 

 Evidenzia una modesta componente operativa 

Abilità 

 Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni 

pratiche 

 Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 

 Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Conoscenze  Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati 

Competenze 

 Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo  

 Comunica in modo stentato ed improprio 

 Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi 

impartiti 

Abilità 

 Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle. 

 Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 

 Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 
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3-2-1 

 

 

 

 

Conoscenze  Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati 

Competenze 

 Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute 

 Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici 

 Comunica senza proprietà commettendo gravi errori 

Abilità 

 Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti 

 Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che 

elementari 

 Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

 
 
 

GRIGLIA UTILIZZATA PER LE PROVE DI LABORATORIO 
 
Valutazione secondo quanto richiesto dal PTOF e tabella allegata 
 

Parametri Tabella  

1. Impostazione del 
lavoro 

Capacità di organizzare la prova di laboratorio elaborando i dati 
secondo il protocollo operativo  

0. Inesistente 

0,25. Parziale 

0,5. Adeguata 

1. Completa 

2. Contenuti teorici e 
rispetto delle regole 
 

Capacità di richiamare alla memoria concetti, nozioni studiate, di 
utilizzare concretamente regole e teorie 

0. Inesistente 

0,2 5. Superficiale e frammentaria 

0,5. Parziale 

1. Completa 

3. Accuratezza dei 
risultati e punti critici 
della prova 

Capacità di eseguire correttamente la prova di laboratorio 
(osservazione con elaborazione dati) 

0. Fuori traccia (errore al 100%) 

1. Errore massimo (errore al 75%) 

2. Errore medio (errore al 50%) 

3. Errore minimo (errore al 25%) 

4. Ottimo risultato 
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1.8   DISCIPLINA: Legislazione Sanitaria DOCENTE: Antonio Durante 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

Lo Stato e la Costituzione 
 
Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi.. 
Forme di Stato. 
Forme di governo.  
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana. 
Caratteri e struttura della Costituzione repubblicana. 
La Costituzione repubblicana: principi fondamentali, regolamentazione dei rapporti civili, etico – 
sociali ed economici 
 

Le fonti del diritto. Interpretazione ed applicazione della norma 
 

Il diritto in generale. 
La parola diritto ed i suoi significati. 
Le norme giuridiche e loro caratteri. 
La sanzione. 
Le fonti del diritto in generale. 
Le fonti ed il principio della gerarchia delle fonti.  
I rami del diritto. 
Interpretazione delle norme giuridiche. 
L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio. 
 

Il sistema sanitario nazionale 
 

Lineamenti di ordinamento sanitario.  
Il servizio sanitario nazionale e la sua organizzazione. 
Le professioni sanitarie. 
Il codice deontologico. 
Gli obblighi definiti dal C.C.N.L. per il comparto sanità. 
Le altre responsabilità del dipendente pubblico. 
Il medico chirurgo. 
Il farmacista. 
L’infermiere 
 
Gli interventi del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza e la tutela delle persone 

 
Tutela della salute fisica e mentale. Le prestazioni sanitarie, la tutela del malato. 
Le Carte dei diritti del cittadino. 
Igiene pubblica e privata e la tutela dell’ambiente 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

Accreditamento, responsabilità, deontologia e privacy in ambito socio – sanitario 
 

Qualità ed accreditamento. 
Principi di etica e deontologia professionale. 
La normativa sul trattamento dei dati personali 



Pagina 44 

 

 

DISCIPLINA Legislazione sanitaria DOCENTE Antonio Durante 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA  
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

CONOSCENZE 

U.A.  LO STATO E LA COSTITUZIONE 
 
1. Conoscere i caratteri generali dello Stato 
2. conoscere gli avvenimenti che hanno portato alla nascita della 
Repubblica 
3. conoscere il testo costituzionale 

 

COMPETENZE 

U.A. LE FONTI DEL DIRITTO. INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE 
DELLA NORMA 
 
1. saper distinguere i caratteri della norma giuridica, le diverse 
interpretazione e applicazioni. 
2. essere in grado di conoscere le principali fonti del diritto 
3. sapere il concetto di efficacia della norma giuridica 

  

ABILITA’ 

U.A. IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
 
1. Riconoscere le modalità di intervento del servizio sanitario nazionale a 
difesa del diritto alla salute 
2. essere in grado di identificare gli aspetti della riforma sanitaria ter e i 
principi a cui si ispira l’organizzazione del SSN 
3. riconoscere il ruolo del SSN e individuare la sua organizzazione 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

CONOSCENZE 

U.A. ACCREDITAMENTO, RESPONSABILITA’ DEONTOLOGIA E 
PRIVACY IN AMBITO SANITARIO 

1. essere in grado di distinguere il concetto di accreditamento. 

2. Saper riconoscere i principi etici e deontologici che stanno alla base 
dell’attività dell’operatore socio-sanitario 

3. Riconoscere l’importanza della tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’uomo ed essere in grado di individuare i soggetti ai 
quali si applicano le norme previste dal codice della privacy. 

 

COMPETENZE 
1. Comprendere l’importanza della qualità delle prestazioni del SSN. 
2. Conoscere i principi di etica e deontologia professionale. 
3. Conoscere i principi normativi sul trattamento dei dati personali 

 

ABILITA’ 

U.A. GLI INTERVENTI DEL SSN PER L’ASSISTENZA E TUTELA DELLE 
PERSONE 
 
1. Riconoscere i principali riferimenti normativi in materia di diritto alla salute 
e della tutela dell’ambiente. 
2. conoscere i principi e le norme più importanti relative alla tutela 
dell’ambiente. 
3. conoscere le principali prestazioni sanitarie e la tutela del malato 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

DESCRITTORI  INDICATORI  PUNTI 

PERTINENZA 

L’elaborato non è pertinente all’argomento proposto  1 

L’elaborato risponde parzialmente all’argomento proposto  2 

L’elaborato risponde in maniera accettabile/buona 
all’argomento proposto  

3-4 

L’elaborato risponde pienamente all’argomento proposto  5 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI  

Non conosce gli argomenti proposti  1 

Conosce gli argomenti in maniera molto lacunosa e 
frammentaria  

2 

Conosce gli argomenti in maniera lacunosa e frammentaria  3 

Pur con qualche lacuna conosce in modo sufficiente gli 
argomenti proposti  

4 

Conosce gli argomenti in modo adeguato  5 

CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE 
DEGLI ARGOMENTI  

L’esposizione è incoerente, la conoscenza superficiale e 
lacunosa  

1 

L’esposizione è ,a volte, incoerente, la conoscenza lacunosa  2 

L’esposizione è accettabile anche se presenta occasionali 
incompletezze-imprecisioni  

3 

L’esposizione è coerente e priva di errori significativi  4 

L’esposizione è approfondita e fluida  5 

 
 VOTO ____/15 
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1.9   DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE DOCENTE:   MORENO TRIVELLI  

 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 

U.A CONTENUTI CONOSCENZE 

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 

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.  

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. 

 
 
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. 

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. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 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 difficoltà 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 difficoltà 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 
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1.10  DISCIPLINA: Religione DOCENTE: Saglimbeni Myriam 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
 
Il programma è compreso in cinque moduli (svolti all’incirca in sei lezioni ciascuno) proposti agli 
allievi: 

- 1 - La vita come esperienza di trascendenza (rapporto con sé stessi, con gli altri, con la 
società e l’ambiente). 

- 2 - L’uomo e la legge (legge e giustizia). 
- 3 - L’Annuncio del Regno (linguaggio, diverse culture a confronto…). 
- 4 - La Bibbia come documento (dissidio scienza-fede, archeologia e confronti). 

 
 
1.   
-Premessa: Il corpo come fonte di informazioni da e verso l’esterno.  
Parte prima: Il linguaggio verbale ed il linguaggio del corpo: maschi e femmine. 
Parte seconda: carattere e personalità. 
-Il comportamento istintivo: rispetto, educazione, legge.  
Parte prima: Parole ed intenzioni. L’atteggiamento: la percezione istintiva non verbale in possibile 

contrasto con le informazioni verbali.  
Parte seconda: simpatie e antipatie. Prendere consapevolezza di sé per rispettare gli altri. Capirsi 

per capire gli altri e per crescere. 
Parte terza: La percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle idee. I colori come simbolo. 
 
2.   
- La Legge e la Giustizia: il senso di colpa ed il senso di peccato.  
- Amore e Giustizia: due facce, una medaglia.  
      Vendetta e compassione: comprensione – giustificazione. Differenze. 
      Senso e significato di perdono: (riferimento al testo biblico: impossibilità per l’uomo di 

perdonare). 
- Immigrazione ed integrazione sociale.  
- Il razzismo. 
- Il rispetto delle leggi come responsabilità sociale.  
Parte prima: La percezione degli altri: rapporto genitori - figli. L'affermazione della personalità. 
Parte seconda: La percezione degli altri: relazioni di amicizia.  
Il comportamento istintivo e: rispetto, educazione, legge.  
Parte terza: xenofobia, razzismo. 
- Autorità ed Autorevolezza. 
Dibattito per verifica: coerenza e responsabilità. 
 
3.   
- Aspirazioni, sogni, intenzioni, comportamenti. 
- Condizionamenti sociali e culturali.  
      I modelli di comportamento proposti dai media, gli eroi, il successo. 
Parte prima: Eroi della mitologia: coerenza e responsabilità. 
Parte seconda: Dibattito: il senso di responsabilità.  
Le domande di senso: Il concetto di zero e di nulla come negazione del tutto e dell’infinito. La 

continuità del mondo materiale. - L’uomo e la necessità di trascendenza; la ricerca di senso nella 
vita. Il dolore e la morte. 

-Fato destinazione predestinazione destino. 
Le religioni e simboli. Cosmo e microcosmo. Parte1: i numeri e i simboli, cifre e simboli geometrici.. 
Parte2: l'osservazione degli astri e del loro moto periodico. Interpretazioni culturali e religiose.  
-Interpretazioni culturali e religiose. Parte1: Apparizioni, Stigmate, Profezie.  
Parte2: Ossessioni di massa e fanatismo religioso. 
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4.   
Dissidio Scienza e Fede: 
 il caso Galileo 
 Il caso Martin Lutero. 
L’Istituzione della Chiesa. Documenti. 
Definizione di miracolo: statistica e simbolo. 
 
- Attualità: 
Il Giorno della Memoria. 
La condizione della donna: pari opportunità? 
Il terrorismo. 
Le sostanze psicotrope: leggere, naturali, forti, sintetiche.  
 
-Bioetica: che cosa è. Le tre aree di competenza: Scienza, Diritto, Filosofia e Teologia. 
Ecologia: l’ambiente e le risorse.  
Vari temi di attualità. 
Una serie di circa cinque lezioni (dibattito interattivo) su vari temi di bioetica. 
 
5.   
-La Bibbia in Occidente. 
-Corpo-Istinto: sentimento ed emozione. Mente: logica. Spirito-Ragione: equilibrio. 
Emozione: dolore, paura, rabbia, odio (lato oscuro). 
-Oriente ed Occidente. 
-Nietszche: nuova antropologia e possibile teologia. 

follia come perdita di comunicazione 
linguaggio come dissolvimento del concetto  
solitudine come scelta di non comunicazione 
compromesso come tomba di ogni virtù 
morale come vendetta dei mediocri 
eterno ritorno come nuova creazione 
oltre-uomo come oltre-comunicazione. 

    
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
6.   
-Le fonti. Differenti logiche di esposizione.  
Parte1: Confucio e i ‘Dialoghi’. 
Parte2: Esempi da brani biblici. 
Parte3: Evoluzione – Creazione: Darwin e la Genesi. 
I commenti alle fonti. Le prospettive ed i punti di vista. Critica. 
- Condizionamenti sociali e culturali:  
- Educazione e formazione, valori relativi ed assoluti. 
- Etica. 
- Moralità e moralismo: nascita del pregiudizio. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

GIUDIZIO CRITERI 

MOLTISSIMO 

CONOSCENZE Conosce in modo preciso e approfondito gli argomenti. 

COMPETENZE Utilizza efficacemente conoscenze, linguaggi, procedure e strumenti. 

CAPACITÀ 
Sa produrre un’opera personale o sviluppare un concetto, mostrando 

elevate capacità di elaborazione e critica. 

 

MOLTO 

CONOSCENZE Conosce con sicurezza la maggior parte degli argomenti. 

COMPETENZE 
Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, procedure e 

strumenti. 

CAPACITÀ Evidenzia ottime capacità logiche. 

 

DISCRETO 
 

CONOSCENZE Conosce abbastanza gli aspetti principali degli argomenti. 

COMPETENZE 
Sa, per lo più, utilizzare correttamente conoscenze, linguaggi, per spiegare 

e rielaborare. 

CAPACITÀ Evidenzia buone capacità logiche e discrete capacità ri-elaborative. 

 

SUFFICIENTE 
 

CONOSCENZE Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 

COMPETENZE 
Non commette errori gravi nell'impiego di conoscenze, per spiegare 

conoscenze essenziali. 

CAPACITÀ 
Sa impiegare parzialmente conoscenze e competenze in situazioni 

problematiche e operative. 

 

INSUFFICIENTE 
 

CONOSCENZE 
Conosce in modo incompleto e/o errato gli aspetti principali degli 

argomenti. 

COMPETENZE 
Commette errori nell'impiego di conoscenze, linguaggi, per spiegare 

conoscenze essenziali. 

CAPACITÀ Mostra carenze nella rielaborazione logico–critica. 
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2 -  PRIMA SIMULAZIONE DI ESAME DI STATO 
 

2.1 TESTO PRIMA PROVA  -  1 marzo 2018 
 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

GIOVANNI VERGA- DA I MALAVOGLIA (1881) 
 

Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti 
del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che pareva ci 
fossero riuniti i buoi della fiera di S. Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda. 
Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un 
colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia. 
...Maruzza la Longa non diceva nulla, com‘era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e 
andava sempre di qua e di là, perla casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far 
l'uovo. ‘ 
Gli uomini erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder 
piovere, col naso in aria. Sulla riva c’era soltanto padron ‘Ntoni per quel carico di lupini che ci 
aveva in mare colla Provvidenza e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale 
non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella barca 
dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba, nella bottega di Pizzuto, diceva 
che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della Lecca, colla Provvidenza e il 
carico dei lupini.  
- Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire! diceva stringendosi nelle spalle; e poi 
quando hanno perso la mula vanno cercando la cavezza -. 
Sull’imbrunire contare Maruzza coi suoi figliuoletti era andata ad aspettare sulla sciara, d’onde si 
scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza 
dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciata, a quell’ora, parevano le 
anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera donna le 
sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per tranquillarla, e le cantava le 
canzonette colla voce tremola che sapeva lagrime anche essa. Le comari, mentre tornavano 
dall’osteria, coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare qualche parola 
con la Longa senza aver l’aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla, 
per esempio, o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciata per dare un’occhiata verso il 
mare, e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a 
contare la Longa di suo marito, e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la 
pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro. 
La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva 
al petto la bimba, come se si lasciava condurre, e badava a ripetere: — Ohi Vergine Maria'. Oh! 
Vergine Maria! —  
l figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa 
anche a loro. Mentre passavano dinanzi all’osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in 
mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa. - Requiem 
etemam, biascicava sottovoce lo zio Santoro, quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la carità, 
quando pedron ’Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca. La poveretta che non sapeva di essere 
vedova, balbettava: - Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! Dinanzi al ballatoio della sua casa 
c’era un gruppo di vicine che l’aspettavano, e cicalavano a voce bassa fra di loro. Come la videro 
da lontano, cornate Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul ventre, senza 
dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in 
casa. — Che disgrazia! dicevano sulla via. E la barca era carica! Più di quarant’onze di lupini. 
 

I Malavoglia, spinti dal desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche, tentano un affare 
commerciale: comprano a credito una partita di lupini e la caricano sulla Provvidenza per andare a 
venderla altrove. Ma la Provvidenza fa naufragio: il figlio d ipadron ’Ntoni, Bastianazzo, muore con 
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Menico, un giovane aiutante, e il carico di lupini va perduto. La moglie di Bastianazzo, Moruzzo la 
Longa, mentre aspetta il ritorno del marito sulla sciura, viene avvicinata dagli abitanti del paese e 
dal loro comportamento capisce che, ormai, per l’uomo non ci sono più speranze. 
 
 
1. Comprensione complessiva 
La notizia della morte di Bastianazzo non è data in modo diretto, ma da una serie di elementi 
impliciti finalizzati a comunicare che l’uomo è perito nel naufragio. Con una attenta lettura del 
brano individua questi elementi. 
 
2.1. Le scelte stilistiche ed espressive rimandano nel brano, come in tutto il romanzo, 
all’esperienza quotidiana e al linguaggio degli umili abitanti di Aci Trezza:  
a) individua nel testo le espressioni che ti sembrano più significative in questo senso;  
b) chiarisci le ragioni di queste scelte stilistiche. 
 
2.2. La narrativa di Verga è oggettiva e tende all’impersonalità, coerentemente con i principi del 
Verismo. In questo brano è possibile cogliere la presenza di due diversi punti di vista; quello della 
famiglia Malavoglia e in particolare di Maruzza, e quello della maggior parte dei paesani. Rintraccia 
come nel testo si esprime questa duplicità di punti di vista e chiariscili. 
 
3. Approfondimenti 
3.1.Il tema del conflitto tra valori familiari, affetti e logica economica sono centrali nel progetto del 
Ciclo 
dei Vinti. Quali le differenze al riguardo tra I Malavoglia e Mastro don Gesualdo? 
3.2 Riguardo al tema della lotta per la sopravvivenza, contestualizza l’opera di Verga mettendola in 
relazione con le tendenze culturali del periodo storico in cui è stata realizzata. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  
 
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento 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: Piacere e piaceri. 
 
DOCUMENTI 
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento 
immediato. Ambedue, mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i 
più rari diletti, ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così 
oltre, che talvolta una oscura inquietudine li prendeva pur nel colmo dell’oblio, quasi una voce 
d’ammonimento salisse dal fondo dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine 
prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più 
imprudente; come più s’inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s’agitava, generava 
nuovi sogni; parevano non trovar riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che 
nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere inopinata aprivasi dentro di loro, come balza d’un 
tratto una polle viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla ventura per l’intn'co d’un bosco; ed 
essi vi bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, sotto l’influsso dei 
desiderii, per un singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una 
esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi 
respiravano come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e 
dell’imaginazione succedevano agli eccessi della sensualità.»  
 

Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. utilizzata 1928) 
 
 
«Piacer figlio d’affanno; 
gioia vana, ch’è frutto 
del passato timore, onde si scosse 
e paventò la morte 
chi la vita abbonia; 
onde in lungo tormento, 
fredde, tacito, smorte, 
sudàr le genti e palpitar, vedendo 
mossi alle nostre offese 
folgori, nembi e vento. 
0 natura cortese, 
son questi i doni tuoi, 
questi i diletti sono 
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 
è diletto fra noi. 
Pene tu spargi a larga mano; il duolo 
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 
che per mostro e miracolo talvolta 
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana 
prole cara agli eterni! assai felice 
se respirar ti lice 
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d’alcun dolor: beata 
se te d’ogni dolor morte tisana.» 

Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, vv. 32-54, 1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831) 
 
 
«Volti al travaglio 
come una qualsiasi 
fibra creata 
perché ci lamentiamo noi? 
Mariano il 14 luglio 1916» 

Giuseppe UNGARETTI, Destino, in Il Porto Sepolto, 1916 
 
 
«Il primo sguardo dalla finestra il mattino 
il vecchio libro ritrovato 
volti entusiasti 
neve, il mutare delle stagioni 
il giornale 
il cane 
la dialettica 
fare la doccia, nuotare 
musica antica 
scarpe comode 
capire 
musica moderna 
scrivere, piantare 
viaggiare 
cantare 
essere gentili.» 

 
Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R. Fertonani, (in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992) 

 
 
«Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti. 
(È immediato, irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della 
conoscenza procede dal razionale ed è irrazionale.» 
 

AndreaEMO, Quaderni di metafisica (1927-1928), in A. Emo,  
Quaderni di metafisica 192 7—1981, 2006 

 
 
«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudinela differenza precisa che passa fra 
la giustizia, la bontà e il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricanoun mondo di 
carta pesta. Ciò che è giusto è buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che 
è giusto e buono. Ma non vedete voi il circolo eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non 
comincia in un alcun luogo e mai non finisce? Studiate il cerchio, perché in verità vi dico che la sua 
geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della giustizia e del dovere esercitano la 
più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e soddisfatti nel presente, ci 
preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di cuore, ha 
anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto un’individualità 
morale, devono essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie 
sublimi.» 

Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (la edizione 1854) 
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AMBITO SOCIO-ECONOMICO  
ARGOMENTO: I femminicìdi e gli stereotipi di genere 
 
DOCUMENTI: 
 
1. Per Caterina Balivo (ma anche per molti altri) il fatto di indossare un top scollato, una gonna con 
lo  spacco, un tacco dieci, preclude il diritto di parlare di argomenti seri. Una donna sexy può 
chiacchierare solo di trucchi @ borsette? Di certo - secondo la Balivo — non può discutere di 
violazione della privacy in Rete. Infatti Diletta Leotta, giornalista Sky che nella prima puntata del 
Festival si è permessa di affrontare il tema del cyberbullismo, s'è beccata subito una bella 
frecciata. Eppure la Leotta il diritto di parlare (almeno per ragioni di cronaca) ce l'aveva eccome. 
Poco tempo fa, infatti, è stata vittima degli hacker che le hanno rubato dal profilo iCloud foto e 
video privati. Immagini che poi sono state diffuse online e pubblicate da diversi siti. Alla Balivo, 
però, poco importa. Come è chiaro dal suo tweet: «Non puoi parlare di violazione della privacy con 
quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna». Immediata la raffica di 
commenti: c'è chi si schiera da un lato e chi dall'altro. Piano piano i social si dividono, mentre la 
giornalista con il suo abito in due pezzi, gonna sontuosa e spacco profondo, racconta i cyber 
attacchi subiti e invita a «denunciare le violazioni della privacy» e a «non aver paura»... Così il 
momento cyberbullismo all'Ariston viene messo nell'angolo dall'insensata polemica su un vestito. 
Perché nell'era social ognuno si sente libero di dire quello che vuole, ma nessuno (specialmente 
se deve discutere di temi seri in tv) è libero di vestirsi come gli pare, magari anche male per carità. 

(Àlice Castagneri, inviata a Sanremo per il quotidiano "La Stampa", 8 febbraio 2017) 
 
2. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto 
legge n. 93 del 14 agosto 2103, convertito nella legge n. 119/2013) è stato adottato con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015. Il Piano attua la Convenzione sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 
11 maggio 2011), primo strumento giuridicamente vincolante in materia, di respiro internazionale, 
proposto in ambito europeo. La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti umani, come 
stabilito perla prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.19 del CEDAW7. La violenza 
maschile contro le donne è una minaccia al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ai 
sensi del Diritto internazionale generale e delle Convenzioni sui Diritti Umani, poiché implica una 
molteplicità di violazioni dei diritti delle donne e costituisce una odiosa negazione della loro dignità. 
L’Italia, oltre alla ratifica della Convenzione, ha anche approvato una legge contro il femminicìdio 
(2013 n.119), che all'art. 5 prevede l'adozione di un ”Piano d’azione straordinario contro la violenza 
sessuale e di genere", con l'obiettivo di disegnare un sistema di politiche pubbliche che integri dal 
punto di vista degli interventi le previsioni di carattere penale contenuti nella legge. 

http://WWW.pariopportunita.gov.it/ 
 
3. Nella nostra cultura abbondano narrazioni romantiche con discriminazioni di genere. Dalle 
favole per bambini con il principe azzurro che salva la principessa in pericolo, alla letteratura 
popolare, soap opera, romanzi, film, riviste, pubblicità e stampa, dove le donne sono ribadite nel 
bisogno di un amore per essere complete, di essere scelte da un uomo per essere felici. 
Preferibilmente belle, seduttive, sorridenti e poco assertive. Il filo conduttore di questa narrazione è 
che gli uomini sono forti e aggressivi, a loro viene insegnato a dominare, conquistare potere in tutti 
i modi (pero anche loro faticano nel realizzare questi must), alle donne a essere sottoposte, 
accomodanti, belle per piacere. Si tratta di racconti di genere che prescrivono e normalizzano il 
dominio e la superiorità degli uomini e la dipendenza e la passività delle donne. Dove la passione 
è mischiata pericolosamente a possesso e maltrattamento, controllo e aggressività. Credenze che 
portano ad autorizzare certi soprusi, legittimare la violenza nelle relazioni sentimentali. Anzi. Segno 
di vero 7 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) 
adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 
1981. Amore, talvolta. E a condannare come responsabili proprio le donne. Uomini condannati per 
stupro e altre forme di violenza sulle donne affermano spesso di essere stati provocati e le vittime 
credono molte volte di aver causato l’aggressione, di essersela cercata o meritata. L'abuso 
domestico viene spesso considerato un evento normale dalle stesse vittime. 

(BrunellaGasperini (psicologa),  
Violenza sulle donne nei media. Troppi stereotipi, "La Repubblica", 12 febbraio 2015 

http://www.pariopportunita.gov.it/
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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 e 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. 
 
"[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 | 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 sul/’Italia giolittiana, Feltrinelli  
 
"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero 
state esse in awenire 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 disorganizzato." 

D. MACK SMITH, Storia d’Italia da 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1969. 
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AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello 
 
DOCUMENTI 
 
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste 
parole il presidente americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto 
“Brain” ovvero una “ricerca che punta a rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. 
Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel bilancio federale del 2014 e l’intento del 
“Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i ricercatori a 
trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, 
l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di 
mostrare come le singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità 
del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno 
nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate dal cervello, gettando nuova 
luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa “Brain” 
(cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere 
“ambiziosi ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in 
cooperazione con aziende private, centri dl ricerca universitari, fondazioni e associazioni 
filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla frontiera della scienza nel XXI 
secolo.» 

Maurizio MOLINARI, Obama, [00 milioni di dollari per “mappare” il cervello,  
“LA STAMPA.it BLOG” — 02/04/2013 

 
«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in 
linguaggio elettronico. 
Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. 
E l’iniziativa Human brain project (pr), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando 
Fet (Future and emerging technologies). pr è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto 
Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la 
fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di 10 anni, 
per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal neuroscienziato 
Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca 
europei e internazionali, di cui 5 italiani [. . .]. Il progetto [. . .] prevede di raccogliere tutte le 
conoscenze scientifiche disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo 
insieme le informazioni che i ricercatori hanno acquisito sul funzionamento delle molecole, dei 
neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti database sviluppati grazie alle 
tecnologie Ict, l’obiettivo e costruire un simulatore dell’intera attività del cervello umano. Una specie 
di clone hi—tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano gli esperti - permetterebbe di 
studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e 
schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli 
scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente 
del Cern per il cervello.»  

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com) 
 
«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni 
che nei precedenti cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora 
accorti. il momento attuale è estremamente favorevole. Perché? Perché si è realizzata una 
convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali illuminate da una linea di 
ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e che 
ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è 
rappresentata dalla cosiddetta psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è 
necessario porgere delle domande e ascoltare le relative risposte, dobbiamo insomma metterlo 
alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la psicologia 
sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se 
fosse rimasta l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma 
saremmo ancora lì ad aspettare. Per fortuna, contemporaneamente si è registrata l’esplosione 
della biologia, soprattutto della genetica e della biologia molecolare e, un po’ più tardi, della 

http://sanita.ilsole24ore.com/
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neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono d’altra parte 
fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come 
nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era 
assolutamente attesa. E una linea relativamente nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del 
cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca si chiama brain imaging o 
neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome. 
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle 
tre linee, quella che ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha 
impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante 
l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad emissione di positroni (PET), 
risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e flVlRl). Queste tecniche strumentali 
permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un 
compito.» 

Edoardo BONCINELLI,La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma—Bari 2011 
 
«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note 
almeno dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. il modello odierno di organizzazione e 
finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato dall’impegno diretto dello Stato, dalla 
pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze nazionali e dallo sviluppo 
della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per 
trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità 
crescente dei bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione 
del modello organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi 
soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 
Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento. 

La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008 
 
 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO 
Dopo anni di tensioni e di conflitti circoscritti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa. 
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono alla scappio della Grande Guerra. 
 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita»  

(Paul Nizan, Aden Arabia, 1931) 
 
Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nuzan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove 
generazioni. 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 
 
Alunno_______________________________ Classe_____ Data____________________  

 
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale: saggio breve; 
articolo di giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.  
 

 RISPETTO 
DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E SVILUPPO 
LOGICO DEL TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o 

vaga (fuori 
tema) 

 
 

0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 

 
 

 
 

0,5 

Mancanza di 
qualunque 
accenno di 

argomentazione 
 
 

0,5 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 
errata o carente; 
lessico generico e 

improprio 
0,5 

Non esprime riflessioni 
né giudizi personali 

 
 
 
 

0,5 

Pertinenza 
presente solo a 

tratti 
 
 

1 

Testo con diverse incoerenze 
anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 

1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; 

qualche improprietà 
lessicale 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 

Pertinenza 
presente in 
quasi tutti i 

passaggi 
 

2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 

coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco approfondita 

e non sempre 
fondata ma 

lineare 
2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ma non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
2 

Pertinente ma 
non del tutto 

esauriente 
 

 
2,5 

Piena coerenza tra le diverse 
parti. I vari aspetti sono 

sviluppati in modo 
equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 
argomentate 

 
2.5 

Completament
e 

corrispondente 
alla traccia 

 
 

 
3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti, che 

risultano ben coese tra loro 
 
 
 
 

3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 

 
3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario, 

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 

efficacia 
nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed 

approfondito 
 
 
 

3 
 

Decimi Quindicesi
mi 

Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5   8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
             

 Totale……/15 ………/10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PRIMA PROVA 
 

 
 Alunno: ………………………………..  Data: ……………   Classe: …………. 

 

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa) 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

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

1 

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

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune lievi 
improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato, vario, con presenza 
di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione del 
testo 

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

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e 
coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente coerenza e 
coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le 
parti 

2,5 

Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace; buona 
coerenza e coesione tra le parti. 

3 

 
 

Comprensione 

 Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita 3 

 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, della 
metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di 
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale) 
1 

Contenuto insufficiente; interpretazione errata; mancanza di approfondimenti 
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il 

quadro storico-culturale) 
1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi 
dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storico-

culturale) nel complesso corretti 
2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 
stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storico-culturale) 

corretti 
2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, approfondimenti (confronti 
con testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro 

storico-culturale) pertinenti e personali 
3 

 

  

 Punteggio totale ………../15 
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I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA 
 

ALUNNI DSA 
 

Alunno_________________________ Classe________ Data____________ 
 
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione-tipologia A(analisi di un testo poetico e in prosa) 

Per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la 
sufficienza ai sensi della L.170/2010 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti/15 

 
 
 
 

Correttezza e proprietà 
nell’uso della lingua 

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

1 

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

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune lievi 
improprietà lessicali 

2 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato,vario,con presenza di 
una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia nell’espressione 

3 

 
 
 
 

Organizzazione del 
testo 

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

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e 
coerenza tra le parti. 

1,5 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente coerenza e 
coesione tra le parti 

2 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 2,5 

Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace; buona 
coerenza e coesione tra le parti. 

3 

 
 

Comprensione 

 Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 1,5 

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 2 

Comprensione del testo corretta e completa 2,5 

Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita 3 

 
 

Analisi 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 
e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1 

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative 
e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

1,5 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche, della 
metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative  

2 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

2,5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio 

3 

Interpretazione 
complessiva ed 

approfondimenti 

Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di 
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori; 

contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1 

Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di 
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri 

autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

1,5 

Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello 
stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) 

nel complesso corretti 

2 

Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello stesso 
autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) corretti 

2,5 

Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, approfondimenti(confronti con 
testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storico-

culturale…) pertinenti e personali 

3 

 
 

Punteggio totale ………../15 
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I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola 
 

ALUNNI DSA 
 

Alunno_______________________________ Classe_____ Data____________________  

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale: saggio breve; articolo di 
giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione.  
Per quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la 
sufficienza ai sensi della L.170/2010 
 

 RISPETTO 
DELLA TRACCIA 

STRUTTURAZIONE E SVILUPPO 
LOGICO DEL TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o 

vaga (fuori 
tema) 

 
 

0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 

 
 

 
 

0,5 

Mancanza di 
qualunque 
accenno di 

argomentazione 
 
 

0,5 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 
errata o carente; 
lessico generico e 

improprio 
0,5 

Non esprime riflessioni 
né giudizi personali 

 
 
 
 

0,5 

Pertinenza 
presente solo a 

tratti 
 
 

1 

Testo con diverse incoerenze 
anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 

1 

Errori morfosintattici 
e/o ortografici; 

qualche improprietà 
lessicale 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 

Pertinenza 
presente in 
quasi tutti i 

passaggi 
 

2 

Testo con sviluppo degli 
argomenti quasi sempre 

coerente 
 
 

2 

Argomentazione 
poco approfondita 

e non sempre 
fondata ma 

lineare 
2 

Generale correttezza 
morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ma non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
2 

Pertinente ma 
non del tutto 

esauriente 
 

 
2,5 

Piena coerenza tra le diverse 
parti. I vari aspetti sono 

sviluppati in modo 
equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ed abbastanza 
argomentate 

 
2.5 

Completament
e 

corrispondente 
alla traccia 

 
 

 
3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti, che 

risultano ben coese tra loro 
 
 
 
 

3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 

 
3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato, vario, 

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso, 

efficacia 
nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed 

approfondito 
 
 
 

3 
 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -3 1 -5 Molto negativo 

4  6-7 Gravemente insufficiente 

5  8-9 Insufficiente 

6 10 Sufficiente 

7 11-12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 
             

Totale……/15 ………/10 
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2.2 TESTO SECONDA PROVA  -  2 marzo 2018 
 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e tre tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

 

La fermentazione alcolica è una delle tecnologie già utilizzata nell'antichità ed ancor oggi 
ampiamente impiegata, sia nella produzione di bevande alcoliche, che nei processi biotecnologici 
avanzati di produzione di etanolo industriale (bioetanolo). 

Il candidato esponga le sue conoscenze relative ai due ambiti di produzione, evidenziandone le 
caratteristiche peculiari, direttamente correlate alle condizioni biochimiche di tali processi ed ai 
microrganismi implicati in essi. 

 

 

SECONDA PARTE 

 

IL CANDIDATO SCELGA E RISPONDA A 3 TRA I SEGUENTI QUESITI PROPOSTI: 

1. Il candidato illustri le modalità ed i principi biochimici relativi alla produzione di aminoacidi ed in 

particolare dell’acido glutammico. 

2. Quali sono le fasi preparatorie che precedono una produzione biotecnologica, attraverso un 

bireattore? 

3. Il candidato tratti delle principali differenze tra processi batch, continui e fed-batch, nelle 

produzioni biotecnologiche e indichi quali siano i principali parametri da controllare e i possibili 

sistemi di controllo adottati in tali processi. 

4. Quali sono le principali fonti di azoto e di carbonio nei terreni di produzioni biotecnologiche? 

5. Il candidato, aiutandosi con rappresentazioni grafiche, spieghi quali siano i fattori che 

influenzano l’attività enzimatica. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
INDIRIZZO ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - ART. BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

Simulazione II Prova  

Griglia di valutazione 

 

Candidato:____________________________________________  Classe:  5CBS  sez b 

 

Indicatori Descrittori 

Prima 
parte Seconda parte 

  n. ___ n. ___ n.___ 

Conoscenza  
argomenti 

completa e approfondita 6 6 6 6 

completa e corretta 5 5 5 5 

essenziale e corretta 4 4 4 4 

incompleta 3 3 3 3 

incompleta e confusa 2 2 2 2 

inesistente 1 1 1 1 

Comprensione 
 e rielaborazione 

ottima 5 5 5 5 

discreta 4 4 4 4 

sufficiente 3 3 3 3 

confusa 2 2 2 2 

inesistente 1 1 1 1 

Terminologia tecnica 

appropriata ed approfondita 4 4 4 4 

sufficientemente accettabile 3 3 3 3 

incompleta 2 2 2 2 

impropria 1 1 1 1 

Totale  /15 /15 /15 /15 

Media finale (calcolata tra voto della prima parte e 
media delle tre domande della seconda parte) 

  
Prima parte ……..………    

 
Media seconda parte ……………… 

 
________ / 15 
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2.3 TESTO TERZA PROVA  -  6 marzo 2018 
 

 
Materia:  IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

 
 

 

1. Il candidato dopo aver osservato l’immagine e riconosciuto l’organo da cui deriva il preparato, 

ne descriva tessuti, cellule e strutture. Approfondisca inoltre una patologia a carico di tale 

organo. 
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2. Il sistema nervoso periferico è costituito dalle due componenti somatica e autonoma, il 

candidato spieghi le differenze tra le vie motorie del sistema nervoso somatico e quelle del 

sistema nervoso autonomo.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il candidato spieghi il processo di gametogenesi nel sesso maschile e femminile, 

evidenziandone analogie e differenze. 
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Griglia di valutazione 

III prova IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

 

Candidato:____________________________________________  Classe:  5CBS  sez b 

 

 
 

Indicatori Descrittori 
Tipologia B 

Quesito n. 
1 

Quesito n. 
2 

Quesito 
n.3 

Conoscenza  
argomenti 

completa e approfondita 6 6 6 

completa e corretta 5 5 5 

essenziale e corretta 4 4 4 

incompleta 3 3 3 

incompleta e confusa 2 2 2 

inesistente 1 1 1 

Comprensione 
 e 

rielaborazione 

ottima 5 5 5 

discreta 4 4 4 

sufficiente 3 3 3 

confusa 2 2 2 

inesistente 1 1 1 

Terminologia 
tecnica 

appropriata ed approfondita 4 4 4 

sufficientemente accettabile 3 3 3 

incompleta 2 2 2 

impropria 1 1 1 

Totale   /15 /15 /15 

Media finale    
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Materia:  INGLESE 
 

 

 

Answer the following questions. 

                                               

 

1. Explain what autoimmune disorders are and how they can affect our body. 
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2. Explain  how biotechnology can help defeat infectious diseases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Illustrate what the advantages of artificial skin are and outline the main steps of its 

creation process. 
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Griglia di valutazione 

III prova INGLESE 

 

Candidato:____________________________________________  Classe:  5CBS  sez b 

 
 

TOTALE PUNTI     ……../15 
 

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  
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Griglia di valutazione 

III prova 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      
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Materia:  CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 

1. L’esterificazione di Fischer rappresenta una delle sintesi degli esteri. 

Gli esteri sono molto utilizzati nell’industria alimentare come additivi, in miscele più o 
meno complesse, per conferire sapori e aromi a moltissimi alimenti. 
L’etanoato di 3-metilbutile (acetato di isopentile) viene utilizzato per il classico aroma e 
sapore di banana. 

 

Il candidato scriva 

o la formula di struttura dell’etanoato di 3-metilbutile; 

o scriva l’equazione della reazione di esterificazione e descriva il meccanismo della 

reazione, evidenziando gli aspetti più importanti di ogni passaggio. 
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2. Il DCC è il reagente utilizzato per attivare il –COOH e facilitare la formazione del legami 

peptidico. 

 Il candidato lllustri la reazione, dall’inizio fino alla deprotezione del gruppo 
carbossilico (si possono omettere le coppie elettroniche ma si devono indicare gli 
spostamenti delle coppie tramite frecce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La chimica del glucosio è caratterizzata dalla presenza del legame semiacetalico, infatti 
la maggior parte delle reazioni avvengono o sull’aldeide libera, dopo apertura dell’anello, il 
candidato illustri tale reazione sia con catalisi acida che basica.. 
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Griglia di valutazione 

III prova CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA 

 

 

Candidato:____________________________________________  Classe:  5CBS  sez b 

 

 
 

Indicatori Descrittori 
Tipologia B 

Quesito n. 
1 

Quesito n. 
2 

Quesito 
n.3 

Conoscenza  
argomenti 

completa e approfondita 6 6 6 

completa e corretta 5 5 5 

essenziale e corretta 4 4 4 

incompleta 3 3 3 

incompleta e confusa 2 2 2 

inesistente 1 1 1 

Comprensione 
 e 

rielaborazione 

ottima 5 5 5 

discreta 4 4 4 

sufficiente 3 3 3 

confusa 2 2 2 

inesistente 1 1 1 

Terminologia 
tecnica 

appropriata ed approfondita 4 4 4 

sufficientemente accettabile 3 3 3 

incompleta 2 2 2 

impropria 1 1 1 

Totale   /15 /15 /15 

Media finale    
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Materia:  STORIA 

 

 

1. Esponi le più importanti riforme approvate dai governi guidati da Giolitti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quali furono le cause della Prima guerra mondiale? 
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1. Dopo esserti soffermato sinteticamente  sulle Leggi fascistissime,  spiega quale fu 

l’atteggiamento iniziale  delle forze politiche liberali nei confronti di Mussolini. 
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Griglia di valutazione 

III prova STORIA 

 

 

Candidato:____________________________________________  Classe:  5CBS  sez b 

 

 

 
 

 
VOTO 

(in quindicesimi) 
 

 
 

/15 

 

 

 
 
 

 
 

Obiettivi verificati Livelli Punteggio Punteggio ottenuto 

   1° quesito 2° quesito 3° quesito 

CONOSCENZE 
Pertinenza, conoscenza 
e completezza dei 
contenuti 
 
 

o Gravemente 
lacunosa 

o Lacunosa 
o Parziale 
o Sufficiente 
o Accurata 
o Approfondita 
o Molto 

approfondita 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

   

CAPACITA’ 
Coerenza e organicità 

(Analisi/Sintesi) 

 

o Gravemente 
lacunosa 

o Parziale 
o Sufficiente 
o Accurata ed 

esauriente 

 
1 
 
2 
3 
4 

   

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Proprietà linguistica, 
efficacia espositiva 

o Gravemente 
lacunosa 

o Parziale 
o Sufficiente 
o Accurata 

1 
 

2 
3 
4 

   

 Punteggio 
Totale 
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3 -  SECONDA SIMULAZIONE DI ESAME DI STATO 
 

3.1 TESTO PRIMA PROVA  -  3 maggio 2018 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 
Giovanni Pascoli, Nebbia, da “Canti di Castelvecchio” 
 

Nascondi le cose lontane, 
tu nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 
su l'alba, 
da' lampi notturni e da' crolli, 
d'aeree frane! 
 
Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch'è morto! 
Ch'io veda soltanto la siepe 
dell'orto, 
la mura ch'ha piene le crepe 
di valerïane. 
 
Nascondi le cose lontane: 
le cose son ebbre di pianto! 
 
 

Ch'io veda i due peschi, i due meli, 
soltanto, 
che danno i soavi lor mieli 
pel nero mio pane. 
 
Nascondi le cose lontane. 
Che vogliono ch'ami e che vada! 
Ch'io veda là solo quel bianco 
di strada, 
che un giorno ho da fare tra stanco 
don don di campane... 
 
Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch'io veda il cipresso 
là, solo, 
qui, quest'orto, cui presso 
sonnecchia il mio cane. 

 
 
 
1. Comprensione del testo  
 
Dopo un’attenta lettura, presentate in sintesi il contenuto della lirica. 
 
2. Analisi del testo 
2.1. Dalla seconda strofa si ripete sistematicamente una contrapposizione (da osservare caso per 
caso): quali sono le cose da cui il poeta vuole fuggire? In che senso le chiama lontane?  Quali 
sono, invece, quelle gradita alla suavista? 

2.2. Questa contrapposizione facilita un’interpretazione simbolica di oggetti e aspetti del paesaggio 
presenti nel componimento: chiarite. 
 
3. Interpretazione complessiva 
3.1. Sulla base dell’analisi del testo chiarite il tema della poesia 

3.2. Ampliando l’analisi chiarite la visione del vivere del Pascoli 
 
4. Inquadramento storico/culturale 
Individuate e spiegate caratteri della poesia pascoliana riconducibili al Decadentismo 
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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 le quattro o cinque colonne di metà di foglio 
protocollo 
 

AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: Il tema della "crisi" nella produzione culturale fra Ottocento e Novecento 

 

DOCUMENTI 

Si raggiunse il sentimento della mancanza di valore, quando si comprese che non è lecito 

interpretare il carattere generale dell'esistenza né col concetto di "fine", né col concetto di "unità", 

né col concetto di "verità". Con ciò si ottiene e raggiunge niente; nella molteplicità dell'accadere 

manca un'unità che permei tutto; il carattere dell'esistenza non è "vero", è falso... non si ha 

assolutamente più ragione di favoleggiare un mondo vero... [...] Ammesso che ci siamo resi conto 

del fatto che non è più lecito interpretare il mondo con queste tre categorie, e che dopo tale 

riconoscimento il mondo comincia a divenire per noi privo di valore; dobbiamo allora domandarci 

da dove provenga la nostra fede in queste tre categorie. -Vediamo se non sia possibile rifiutare loro 

questa credenza. Una volta che abbiamo svalutato queste tre categorie, la prova della loro 

inapplicabilità al tutto non è più una ragione per svalutare il mondo. 

Risultato: il credere nelle categorie di ragione è la causa del nichilismo - abbiamo misurato il 

valore del mondo in base a categorie che si riferiscono a un mondo puramente fittizio. 
F. W. Nietzsche, Critica del nichilismo, in Opere 

a c. di G. Colli, M. Montinari, VIII/2, Milano, Adelphi, 1971 

 

Nella maggioranza degli uomini lo sviluppo per loro fortuna e per fortuna dell'ambiente sociale 

s'arresta. Lo sviluppo eccessivo di qualità inferiori, tutte quelle che immediatamente servono alla 

lotta per la vita, non sono altro che un arresto di sviluppo. Questi uomini somigliano a certi animali 

che hanno un maggior numero di gambe di noi. Lo sviluppo di queste gambe è evidentemente un 

maggior sviluppo ma d'altra parte rappresenta per sé solo un arresto definitivo di sviluppo. Negli 

uomini questo maggior sviluppo dà un sentimento di superiorità ed anche una superiorità di forza 

reale. Io credo che l'animale più capace ad evolversi sia quello in cui una parte è in continua lotta 

con l'altra per la supremazia, e l'animale, ora o nelle generazioni future, abbia conservata la 

possibilità di evolversi da una parte o dall'altra in conformità a quanto gli sarà domandato dalla 

società di cui nessuno puà ora prevedere i bisogni e le esigenze. Nella mia mancanza assoluta di uno 

sviluppo marcato in qualsivoglia senso io sono quell'uomo. Lo sento tanto bene che nella mia 

solitudine me ne glorio altamente e sto aspettando sapendo di non essere altro che un abbozzo. 
Italo Svevo, L'uomo e la teoria darwiniana, in G. Baldi et al.,  

Dal testo alla storia. Dalla storia al testo, Torino, Paravia, 1998, vol. III, tomo I 
 

La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo d'arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, 

dentro e fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre 

immobili, e che però possono seguire il flusso della vita, fino a tanto che, irrigidendosi man mano il 

movimento, già a poco a poco rallentato, non cessi. Le forme, in cui cerchiamo d'arrestare, di fissare 

in noi questo flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo serbarci coerenti, tutte 

le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Ma dentro di noi stessi, 

in ciò che noi chiamiamo anima, e che è la vita in noi, il flusso continuo, indistinto, sotto gli argini, 
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oltre i limiti che noi imponiamo, componendoci una coscienza, costruendoci una personalità. In 

certi momenti tempestosi, investite dal flusso, tutte quelle nostre forme fittizie crollano 

miseramente; e anche quello che non scorre sotto gli argini e oltre i limiti, ma che si scopre a noi 

distinto e che noi abbiamo con cura incanalato nei nostri affetti, nei doveri che ci siamo imposti, 

nelle abitudini che ci siamo tracciate, in certi momenti di piena straripa e sconvolge tutto. 
    Luigi Pirandello, L'umorismo, Milano, A. Mondadori, 1986 

 

 
AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
ARGOMENTO: E' ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa?  
 
DOCUMENTI  

 
"Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la 
loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non senza 
successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi 
anni fa sembrano "datate" e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno 
spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo, 
un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera una sorta di 
massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia… In tale paesaggio di esibizionismo 
isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la poesia?"  

E. MONTALE, È ancora possibile la poesia?, Discorso tenuto all'Accademia di Svezia, 1975  
 
"Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento milioni di 
dollari a "Poetry", rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi del Novecento, da 
Dylan Thomas ed Ezra Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del destino che il denaro speso per 
gli antidepressivi sia andato a finanziare la più antica e ignorata delle medicine contro l´angoscia. Ed è un 
altro segno che sia stato proprio il Pio Albergo Trivulzio di Milano… ad aver organizzato un concorso 
nazionale di poesia per anziani. Lo hannovinto una coetanea veneta della miliardaria americana e la signora 
Luigia Tonelli, leggermente più matura, che ha voluto ringraziare la giuria con queste parole: "I miei 104 anni 
sono tanti, ma non sono mai troppi per tutto quello che la vita ci offre". Una frase che, a leggerla prima e 
dopo i pasti, uno si dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di vedere tanti vecchi rifugiarsi 
nella poesia, il linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal momento che il 
mondo non li ascolta più."  

M. GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 20/11/2002 
 
"La poesia è, ormai, un "genere" letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o quasi, al di 
fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre, aspira a essere popolare; 
e questo fatto genera qualche equivoco… L'impopolarità della poesia sembra irreversibile. In passato, la 
poesia diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o 
sbagliate). Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa palestinese e le sofferenze del popolo israeliano non 
hanno un vate; Bin Laden balbetta versi non suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un capitolo della 
storia umana si è chiuso per sempre."  

S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE DELLA SERA 12/01/2003  

 
"La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un'alternativa del genere, 
la mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare discorso. Come si fa a 
rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una possibilità che si avvera soltanto nella 
mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la "popolarità", il "ruolo sociale" ecc. -appartiene alla sfera 
delle conseguenze e può esserci o non esserci, in un determinato periodo storico, per motivi che non 
dipendono né dai poeti né dalla poesia."  

G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE DELLA SERA 18/01/2003  
 
"... la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si impoverirebbero 
mortalmente anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della storia umana a chiudersi, ma 
sarebbe l'umanità stessa a cambiare. Bisogna indicarli gli assassini della poesia: non sono certo il popolo, i 
ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli anziani, le persone comuni, ma sono tra i poeti e gli intellettuali stessi, 
almeno tra quelli che vivono di rendita su vecchie posizioni nichiliste, materialistiche ed eurocentriche, sono 
tra quei borghesi corrotti, cinici, conformisti, pigri, incolti che rappresentano il ventre molle della classe 
dirigente italiana, sono tra i cultori del trash, sono tra coloro che attaccano e avvelenano la Madre Terra, 
sono tra i sostenitori di una inedita gerarchia in cui Denaro e Tecnica occupano il primo posto nella scala dei 
valori…. Se popolare è tutto ciò che riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma miserabile mondo 
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della moda, degli spot, del calciomercatoallora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di più, è 
universale. E quelli che la vogliono uccidere non ce la faranno."  

G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve essere popolare, IL CORRIERE DELLA SERA 15/01/2003 

 
"La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne avrebbe un 
ritorno d'immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri, fa della canzone il 
surrogato di massa della poesia... C'è però un fatto decisivo a conferma della presenza vitale, anche se 
occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei giovanissimi in questo genere 
espressivo. Qualche anno fa pensavo: com'è possibile che un diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla 
poesia, in unmondo che tende a nasconderla? Ebbene, i giovani che scrivono versi, ma non per raccontare 
le sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti e pienamente persuasi. Investono il meglio di sé 
nell'energia insostituibile e nella verità profonda della parola poetica, e non gliene importa nulla dei vip 
televisivi e della cultura di massa. Li seguo da tempo, sono nati negli anni Settanta e ormai anche oltre… 
Sono loro il futuro della poesia, che non cederà certo il campo ai surrogati."  

M. CUCCHI, Il destino dellapoesia nella società moderna, LA STAMPA, 21/1/2003                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                      
"Sei una parola in un indice". Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista letteraria... Ma per 
me quel "sei una parola in un indice", quel "ma di te sappiamo solo oscuro amico/che udisti l'usignolo una 
sera", vanno a toccare più di ogni altra composizione le misteriose corde d'ordine sentimentale (chiamiamole 
pure così), latenti in ciascuno di noi dai tempi della scuola. Sono veri e propri innamoramenti, cui si perviene 
casualmente, per vie proprie, o perché un insegnante più appassionato degli altri e con una voce più duttile, 
ce li ha messi in evidenza. Lo studio a memoria della poesia è ancora obbligatorio, mi dicono, e ancora mal 
sopportato dai ragazzini. Sarà, ma "Dolce e chiara è la notte e senza vento" o "quel giorno più non vi 
leggemmo avante", devono pur risuonare in un'aula scolastica. Sono spiragli aperti per un attimo su un 
mondo parallelo che esclude merendine e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche e 
dolcissime,che per molti scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per sempre lì a portata di mano, 
evocabile in ufficio, guidando sull'autostrada, spingendo il carrello per un supermercato… Sono lingotti in un 
caveau svizzero, magari parziali e approssimativi nella memoria, ma emotivamente indistruttibili. Ognuno se 
li deve mantenere da sé, con la sua segreta chiave, perché l'alternativa (il cenacolo con dama protettrice, il 
convegnino promosso dal Comune, l'evento mediatico una volta l'anno) non funziona, inquina senza scampo 
quelle privatissime risonanze..."  

C. FRUTTERO, L'indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 2003 

 
 
AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento  
 
DOCUMENTI 
 
Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e 
fuoriusciti politici. nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di 
concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi 
vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi circa 15 milioni di 
civili nei paesi occupati, circa 6 milionidi ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un milione di 
deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati 
inviati ai lavori forzati. Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 
1936?38 furono eliminati 30.000 funzionari su 178.000; rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, 
ufficiali e commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del 
Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone 
contrarie al regime. Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territoridella ex 
Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate 
torture su persone per reati d'opinione. "Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima 
nemico e poi criminale, viene trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente 
nell'idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema 
fondamentale del totalitarismo: si tratta dicostruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da 
una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia 
dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri".  

S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Mondadori, Milano 2000 
 
"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere 
completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di 
membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione 
intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) 
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misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un 
altro".   

Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 

 
"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo 
martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, 
torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la 
certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare".  

C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", 
in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, (L'autore era segretario generale del Partito socialista cileno) 

 
"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una 
manomissione completa della memoria".  

T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene.  
Inchiesta su un secolo tragico, Garzanti, Milano 2001. 

 
AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: "L'acqua, risorsa e fonte di vita"  
 
DOCUMENTI  

 
H2O UNA BIOGRAFIA DELL'ACQUA: H2O è l'unica formula chimica che tutti conoscono. Ed è giusto che sia 
così: l'acqua non è solo la sostanza più diffusa sulla terra, ma è la condizione necessaria, la fonte, la matrice 
della vita. In tutti gli antichi miti della creazione, in principio era l'acqua: nella Bibbia "lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque"; nel Regveda, tutto "era acqua indistinta". Quando la spogliamo dei suoi abbellimenti 
simbolici, della sua associazione con la purezza, l'anima, la maternità, la vita e la giovinezza; anche quando 
la riduciamo ad un fenomeno da laboratorio, chimico o geologico che sia, l'acqua continua ad affascinarci. 
Molecola a prima vista molto semplice, nondimeno l'acqua lancia alla scienza sfide sempre difficili."  

Ph. BALL, H²O una biografia dell'acqua, Rizzoli 2000  
 
USI E SPRECHI: "Destino veramente strano quello dell'acqua: se un essere umano ne è privato solo per 
pochi giorni, muore. Se una zona attraversa un lungo periodo di siccità, migliaia o addirittura milioni di 
persone muoiono di fame. Senza di essa, niente può vivere, crescere, produrre. E tutto questo si riflette nelle 
idee che ci facciamo sull'acqua e nella sacralità che spesso ancora la circonda. Allo stesso tempo, però, 
l'acqua è sprecata, sporcata, ignorata e dimenticata forse più di qualunque altra risorsa naturale."  

M. FONTANA, L'acqua, natura, uso, consumo, inquinamento e sprechi, Editori riuniti, 1984  
 
ACQUA, FONTE DI SICUREZZA ALIMENTARE: " Affinché vi sia cibo occorre che vi sia acqua. E' quindi 
fondamentale investire per garantire la disponibilità e l'uso efficiente delle risorse idriche, in un 
indispensabile contesto di salvaguardia ambientale. Acqua e cibo rappresentano il motore di quello sviluppo 
autosostenibile cui tutti dobbiamo dare priorità assoluta." 

Introduzione a "Celebrazioni Ufficiali Italiane  
per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2002" da parte del presidente del Consiglio dei Ministri 

 
PROSPETTIVE FUTURE: "La società contemporanea si è abituata all'idea che risorse essenziali per la vita 
e per le attività economiche e produttive, come l'acqua, siano inesauribili, a portata di mano, sempre 
disponibili. Non tutti sanno, tuttavia, che questa fondamentale risorsa è limitata e, in alcune situazioni, 
comincia anche a scarseggiare. Occorre, quindi, migliorare la conoscenza e la tutela dell'acqua come 
elemento fondamentale esistente in natura e dell'acqua come risorsa per lo sviluppo, necessaria per la vita, 
per la salute, per le città e per le campagne, e in particolare per l'agricoltura e per una sana alimentazione... 
In futuro ? è ormai evidente ? l'acqua diventerà sempre più un bene prezioso ed insostituibile, anche raro. Le 
difficoltà di approvvigionamento, il declino della qualità, la penuria, il consumo disattento, gli sprechi 
dell'acqua sono già motivo di preoccupazione… L'acqua non dovrà essere un fattore di incertezza o, nel 
caso delle catastrofi, minaccia per la popolazione del mondo, anche nei luoghi dove il clima favorevole, le 
piogge, l'innevamento, l'alternarsi delle stagioni l'hanno resa abbondante."  

Atti della Giornata mondiale per l'alimentazione 2002 
 
È L'ANNO DELLA VITA: "E' certamente una coincidenza che il 2003, atteso da tempo per celebrare i 
cinquant'anni dalla scoperta della struttura a doppia elica del Dna, sia stato dedicato anche all'acqua. 
L'accostamento non poteva essere, comunque, più pertinente. Il Dna è, soprattutto nell'immaginario 
collettivo, il simbolo biologico della vita, ed è un luogo non meno comune che l'acqua è una condizione 
indispensabile per la vita. Nonché un ambiente che offre straordinarie opportunità evolutive. Con 
conseguenze non sempre benefiche per l'uomo: nel passaggio a una civiltà più sedentaria l'acqua ha infatti 
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cominciato a rappresentare un grave rischio di morte per l'umanità, veicolando gli agenti di malattie come il 
tifo e il colera o favorendo lo sviluppo di artropodi in grado di trasmettere virus, o parassiti come la malaria. Il 
rapporto fra acqua e vita è stato intuito da molti miti della creazione, in particolare presso quelle civiltà che si 
svilupparono sulle sponde dei grandi fiumi e fatto proprio addirittura dal primo filosofo naturalista, Talete. 

" G. CORBELLINI, Una molecola nell'oceano, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003  
 
"La molecola è sempre H2O ma in molte parti del mondo è marrone, sporca di fango e portatrice di funghi e 
batteri e quindi di malattie di morte: Oppure è assente del tutto. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità 
la situazione peggiora: nel 2025 l'oro blu potrebbe essere insufficiente per due persone su tre. Urgono nuovi 
accordi internazionali. L'acqua è un problema globale, ma a differenza del riscaldamento del clima, è 
affrontabile su scala locale. Lo stress idrico è, per esempio, spesso causato da sprechi locali: in primo luogo 
dalle inefficienze in agricoltura (attività per la quale utilizziamo il 70% dell'acqua), ma anche da semplici, 
stupide perdite delle tubature o contaminazioni evitabili… Ma ciò che in Italia è un problema, in Bangla Desh 
può diventare un dramma. Fino a una trentina di anni fa, tutti bevevano acqua contaminata dalle fognature. 
Ascoltando i geologi, però, si scopre che basterebbe scavare i pozzi a una profondità di 80 metri, anziché di 
50 circa per eliminare il problema alle radici nel 99% dei casi."  

M. MERZAGORA, Un patto sul colore dell'acqua, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003 

 
L'EMERGENZA IDRICA E LA STIMOLAZIONE DELLA PIOGGIA: "L'agricoltura italiana può contare sempre 
meno sulle piogge… Una situazione che provocherà pesanti ripercussioni economiche se si considera che 
più del 50% del valore lordo della produzione agricola italiana dipende dall'irrigazione e che i due terzi del 
valore delle esportazioni è costituito da prodotti che provengono da territori irrigati. Alla stimolazione delle 
piogge si lavora nei Paesi più  
avanzati al mondo, come gli Stati Uniti, e in nazioni, come Israele, che hanno adottato la tecnologia italiana e 
si avvalgono della consulenza dei nostri esperti. Non solo. Il convegno dell'Organizzazione meteorologica 
mondiale ha riaffermato, lo scorso anno a Ginevra, il grande interesse per la stimolazione della pioggia 
riprendendo l'indicazione data dalla Conferenza di Rio de Janeiro che cita questa tecnologia quale sistema 
di lotta alla desertificazione della terra. Cos'è la stimolazione della pioggia? La tecnologia messa a punto da 
un'associazione italiana riproduce in sostanza il processo naturale di formazione delle precipitazioni. Ci si 
avvale di piccoli aerei che volano alla base dei sistemi nuvolosi, rilasciando microscopiche particelle di 
ioduro di argento in grado di accelerare il processo di condensazione trasformando il vapore in pioggia che 
cade al suolo."  

AGRICOLTURA, marzo/aprile 2002 
 

TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

«Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono 
titolari di diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione 
di un nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che 
diventa "planetaria" e quindi universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di 
eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi 
incontrano sulla strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida 
che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di 
cittadinanza.»  
 
TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
«Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata 
gran parte delle informazioni, rischia, a causa dell'impatto immediato e prevalentemente 
emozionale, tipico del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del 
messaggio stesso e sulla riflessione critica del destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta, 
che è proprio la immagine a favorire varie forme di apprendimento, rendendone più efficaci e 
duraturi i risultati. Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue 
personali considerazioni.»  
 

GRIGLIE DI CORREZIONE: si veda prima simulazione 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che 
siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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3.2 TESTO SECONDA PROVA  -  4 maggio 2018 
 
 

DISCIPLINA: BIOLOGIA, MICROBIOLGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 
 
 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e tre tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

 

PRIMA PARTE 

 

 
Dato IBMDR (https://ibmdr.galliera.it/) 

LEGENDA: CBU = unità sangue cordonale, PBSC=cell. Staminali da sangue periferico,  
MIDOLLO= cellule staminali di midollo osseo 

 

Com’è noto, il trapianto di cellule staminali ematopoietiche (CSE) rappresenta da decenni 
una comprovata terapia per un ampio numero di malattie gravi o gravissime, altrimenti 
non curabili.  

Dopo oltre trent’anni di attività stiamo però assistendo a un fenomeno particolare: mentre 
i trapianti allogenici che utilizzano un familiare come donatore di CSE sembrano essersi 
assestati su un numero pressoché costante nel tempo, osserviamo un continuo incremento 
nel numero di trapianti da non consanguineo, utilizzando cellule staminali emopoietiche di 
diversa provenienza. 

 

https://ibmdr.galliera.it/
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Il Candidato: 

• definisca le cellule staminali, ne dia una classificazione in base all’origine e le 

cataloghi in base alla potenzialità; 

• analizzi in particolare le cellule staminali emopoietiche; 

• tratti approfonditamente la tematica del trapianto di cellule staminali 

emopoietiche, della compatibilità;  

• indichi quali siano le principali patologie nei confronti delle quali possa essere con 

successo attuato il trapianto di CSE; 

• descriva, analizzi e commenti il grafico; 

• analizzi le recenti acquisizioni sulla riprogrammazione cellulare (iPS e REAC). 

 

SECONDA PARTE 

 

IL CANDIDATO SCELGA E RISPONDA A 3 TRA I SEGUENTI QUESITI PROPOSTI: 

1. Le cellule staminali rappresentano l’ultima frontiera in ambito terapeutico, i vaccini, 

invece, hanno storia molto più antica. Il Candidato descriva le tecniche tradizionali e 

innovative della produzione dei vaccini. 

2. Si illustri il processo biotecnologico di produzione dell’acido citrico, con particolare 

attenzione agli aspetti microbiologici e tecnologici. 

3. Si illustri cosa si intenda per “produzione biotecnologica di biomasse, descrivendo il 

processo produttivo dei lieviti per panificazione  

4. Spiegare sinteticamente la tecnica del DNA ricombinante specificando cosa siano e 

quali ruoli abbiano in particolare vettori, enzimi di restrizione, trascrittasi inversa e 

DNA ligasi. 

5. La tecnica del DNA ricombinante ha reso possibile e vantaggioso la produzione 

biotecnologica di proteine di interesse medico farmacologico. Si trattino gli aspetti 

produttivi relativi alla produzione di proteine umane e le problematiche connesse  

 
GRIGLIE DI CORREZIONE: si veda prima simulazione 
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3.3 TESTI TERZA PROVA  -  7 maggio 2018 
 

 
Materia:  IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

 
1. Il candidato descriva sinteticamente la patologia diabetica di tipo II dal punto di vista 

fisiologico e sintomatologico.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il candidato descriva come un neurone stabilisce e mantiene il potenziale di riposo. 
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3. Il candidato, dopo aver analizzato l’albero genealogico rappresentato nell’immagine, 

determini il tipo di eredità del carattere in questione e, per quanto è possibile, fornisca il 

genotipo degli individui: generazione I   1 e 2;  generazione II     2, 4 e 7;   generazione III     

2 e 8.                 

Descriva, inoltre, eziologia e diagnosi della Sindrome di Down. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIE DI CORREZIONE: si veda prima simulazione 
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Materia:  INGLESE 

 
 
 
Answer the following questions. 
 
 
1. Explain what active and passive immunity are and how they are acquired. 
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2. Outline the main differences between embrionic and adult stem cells and their main applications 
in the medical area. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Describe the use of intelligent plastic in the food industry and its main advantages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRIGLIE DI CORREZIONE: si veda prima simulazione 
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Materia:  CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA 

 
 
1. Il primo passo per determinare la sequenza di un polipeptide è la determinazione 

dell’amminoacido N-terminale. L’allievo spieghi quale metodo viene utilizzato, quale reattivo si 
utilizza ed illustri il meccanismo della reazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nelle proteine vi sono quattro livelli di organizzazione strutturale, il candidato spieghi 
dettagliatamente le prime due tipologie. 
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3. Per trasformare il D-glucosio in D-arabinosio si utilizza la degradazione di Wohl, l’allievo 
rappresenti il meccanismo di tale reazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIE DI CORREZIONE: si veda prima simulazione 
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!   

 

Materia:  MATEMATICA 

 
 
 

1. Si calcoli il seguente integrale indefinito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si calcoli il seguente integrale definito  
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3. Si calcoli l’area della regione di piano compresa tra la parabola rappresentata in figura,  

di equazione   e l’asse x. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Griglia di valutazione 

III prova MATEMATICA 

 
 
 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 
 

 
PUNTI 

 
PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti risolutivi 
in modo completo, ampio e approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti risolutivi 
in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per comprendere e 
inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, impreciso e 
incompleto 
 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 
Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con accuratezza 

nel calcolo, correttezza formale e terminologia 
appropriata 

Ottima 5  

Applica le conoscenze alla risoluzione in modo 
ordinato e lineare, utilizza una terminologia 
appropriata 

Buona 4 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa operare 
correttamente sulle nozioni fondamentali: Qualche 
approssimazione nella terminologia 

Sufficiente 3 

Non utilizza correttamente le conoscenze per risolvere 
il quesito: Svolgimento disorganico. Terminologia poco 
precisa 

Parziale 2 

Commette gravi errori logici nel procedimento 
risolutivo e gravi errori nella terminologia 

Lacunosa 0-1 

Abilità Sa interpretare e organizzare le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito con particolare efficacia 
e/o originalità. Sa operare collegamenti 

Ottima 4  

Sa organizzare e interpretare le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito in modo chiaro e lineare 

Buona 3 

Sa organizzare e interpretare le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito in modo essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare e non sa interpretare le 
informazioni ricavate nello svolgimento del quesito 

Parziale  0-1 

 
Punteggio assegnato……………………………/15 
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Griglia di valutazione 

III prova MATEMATICA 

(BES - DSA) 

 

 

Candidato………………………………………. Classe ……….…sez……………. 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 
 

 
PUNTI 

 
PUNTI 

Conoscenze Conosce gli elementi teorici  e i procedimenti risolutivi 
in modo completo, ampio e approfondito 

Ottima      6  

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti risolutivi 
in modo completo 

Buona      5 

Possiede le nozioni fondamentali per comprendere e 
inquadrare il quesito 

Sufficiente      4 

Conosce i contenuti in modo superficiale, impreciso e 
incompleto 
 

Parziale     2-3 

Dimostra di non conoscere i contenuti Lacunosa      1 

Competenze Applica le conoscenze alla risoluzione con accuratezza 
nel calcolo, correttezza formale e terminologia 
appropriata 

Ottima      6  

Applica le conoscenze alla risoluzione in modo 
ordinato e lineare, utilizza una terminologia 
appropriata 

Buona      5 

Applica le conoscenze in modo parziale ma sa operare 
correttamente sulle nozioni fondamentali: Qualche 
approssimazione nella terminologia 

Sufficiente      4 

Non utilizza correttamente le conoscenze per risolvere 
il quesito: Svolgimento disorganico. Terminologia poco 
precisa 

Parziale     3-2 

Abilità Sa interpretare e organizzare le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito con particolare efficacia 
e/o originalità. Sa operare collegamenti 

Ottima      3  

Sa organizzare e interpretare le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito in modo chiaro e lineare 

Buona      2,5 

Sa organizzare e interpretare le informazioni ricavate 
nello svolgimento del quesito in modo essenziale 

Sufficiente      2 

Non sa organizzare le informazioni ricavate nello 
svolgimento del quesito 

Parziale      1 

 

 

 

Punteggio assegnato……………………………/15 
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4 – PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 CBS-B A.S. 2017/18 

Ver. 2017-10-04 
 

□ Progetto iniziale (classi terze) X Revisione progetto (classi quarte e quinte) 

 
01. TITOLO DEL PROGETTO: LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 

PROGETTO A.S.L. CLASSE 5CBS-b 
 
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO: 

Istituto:  
Codice meccanografico:  

indirizzo:  
telefono:  

fax: 
e-mail:  

Dirigente Scolastico:  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” 
VBIS00300G 
via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) 
0324/240382 
0324/248130 
segreteria@marconigalletti.it  
ARCORACI Dott. CARMELO 

 
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE: 

Istituto: Codice meccanografico: 

- - 

- - 

 
04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO 
SETTORE 

Denominazione:  Indirizzo: Settore: 

UNIONE INDUSTRIALI 
V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI V.C.O. 

 Associazioni di categoria 

A.S.L. 14 V.C.O.  Ente pubblico 

ADECCO  Partner privato 

 
05. ALTRI PARTNER ESTERNI: (*) 

Denominazione: Indirizzo: Settore: 

Premiaterme S.r.l. Frazione Cadarese, 46 - 28866 PREMIA (VB) Azienda pubblico - privata 

Davide Campari S.p.A. 
Via Franco Sacchetti, 20 - 20009 SESTO SAN 

GIOVANNI (MI) 
Azienda Privata 

Vinavil Mapei  Azienda Privata 

Imerys Fused Minerals 
S.p.A. 

Via Piave, 76 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) Azienda Privata 

Hydrochem Italia S.r.l. Largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 MILANO Azienda Privata 

Farmacia Bogani Via Binda, 6 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) Azienda Privata 
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Farmacia Camisani Via Sempione, 194 - 28865 CREVOLADOSSOLA (VB) Azienda Privata 

Farmacia Chimica 
internazionale Zanaria 

Via Matteotti, 53 - 28857 SANTA MARIA 
MAGGIORE (VB) 

Azienda Privata 

Farmacia Ciana Via Alfredo Di Dio, 33 - 28877 ORNAVASSO (VB) Azienda Privata 

Farmacia Comunale Via Sant'Antonio, 1/B - 28845 DOMODOSSOLA (VB) Azienda Privata 

Farmacia Cortese S.a.S. Piazza Vittoni, 18 - 28844 VILLADOSSOLA (VB) Azienda Privata 

Farmacia del Corso Corso Moneta, 56 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) Azienda Privata 

Farmacia del Santuario Piazza Mons. Peretti, 14/A - 28856 RE (VB) Azienda Privata 

Farmacia Dott.ssa Lucia e 
Daniela Gallenzi 

Via Bianchi Novello, 8 - 28844 VILLADOSSOLA (VB) Azienda Privata 

Farmacia Fabris Dott. 
Marco 

Via Gian Domenico Protasio, 1 - 28879 VANZONE S. 
CARLO (VB) 

Azienda Privata 

Farmacia Guerra S.a.S. Via Sempione, 6 - 28884 PALLANZENO (VB) Azienda Privata 

Farmacia Macugnaga di 
Angelini Dott. Roberto 

Piazza Municipio , n. 8 – 28876 Macugnaga Azienda Privata 

Farmacia Ossolana sas di 
Nobili Piero Vittorio & Co 

Via Galletti 13, 28845 Domodossola (VB) Azienda Privata 

Farmacia Dott. Carlo M. 
Fruttaldo 

Via Provinciale, n. 8 - 28855 MASERA (VB) Azienda Privata 

FarmaDrugstore 
Via Cotonificio Valle Ticino, 3 - 20020 TURBIGO 

(MI) 
Azienda Privata 

Comune di Domodossola 
Piazza Repubblica dell'Ossola, 1 - 28845 

DOMODOSSOLA (VB) 
 

Pubblica amministrazione 

FISIODELTA S.r.l 
Via Regione Nosere, 2 - 28845 DOMOSSOLA (VB) 

 
Azienda Privata 

Studio Dentistico Dott. A. 
Carone 

Via Attilo Bagnolini,2 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) Azienda Privata 

Azienda Sanitaria Locale 
del Verbano Cusio Ossola 

ASL VCO (1) 
Via Mazzini, 117 - Omegna Azienda Pubblica 

F.I.L.M.S. spa Via Megolo 43 ANZOLA D'OSSOLA Azienda Privata 

Ente di Getione Aree 
Protette dell'Ossola 

 
Viale Pieri, 27 - 28868 VARZO (VB) 

 

 
Ente protezione 

ambientale 

Premiaterme S.r.l. 
Frazione Cadarese, 46 - 28866 PREMIA (VB) 

 
 

Piscina termale 

Consorzio Erba Bona 
Frazione Verampio n.20 - 28862 Crodo (VB) 

 
Consorzio Privato 

Studio Dott. Fernando 
Mingo 

C.so P. Ferraris, 49 - 28845 DOMODOSSOLA (Vb) Azienda Privata 

International Chips S.r.l. Località Polveriera, 3 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) Azienda Privata 

 
06. ABSTRACT DEL PROGETTO: 

Contesto di partenza: Il presente progetto di ASL, concepito nell’ottica della continuità, ha la 
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finalità di ampliare il ventaglio dei contesti di apprendimento e di aprirsi 
agli input della società e del mondo del lavoro del VCO: una flessibilità 
dell’educazione che faciliti l’inclusione professionale e sociale. 
L’IIS Marconi Galletti Einaudi ha da sempre profonde radici nel contesto 
sociale e lavorativo del VCO e l’intento è quello di creare una rete tra 
scuola e territorio per facilitare una scelta consapevole del percorso di 
studi e per agevolare l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro. 

 
Destinatari: (*) 

 
 Alunni classe quinta sez B Chimica Materiali E Biotecnologie art. 
Biotecnogie Sanitarie 

 

 
Obiettivi e finalità (in coerenza 
con i bisogni formativi del 
Territorio): 

- essere consapevoli delle problematiche relative alla salute e alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro/studio 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

- redigere report e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni tecniche-professionali 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- comunicare in modo semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia professionale di base in modo sufficientemente 
corretto 

- padroneggiare la lingua inglese e le altre lingue di indirizzo, per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

- produrre materiali di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

- analizzare dati e interpretarli, utilizzando le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività  
- elaborare progetti 
- redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 
(*) 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio culturale e ambientale  
- riconoscere gli aspetti geografici, artistici, territoriali dell’ambiente e 

le connessioni con le strutture economiche, sociali, culturali  
- acquisire informazioni ed esprimere qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle osservazioni raccolte attraverso le 
competenze acquisite 

- elaborare progetti organizzativi e divulgativi 
- acquisire un linguaggio specifico nelle diverse lingue straniere 

 

Attività: 
 
 
 

Attività istituzionali: 
- Formazione sicurezza 
- Formazione primo soccorso 
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio 
- Formazione organizzazione aziendale/qualità 
- Orientamento post-diploma 
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le classi 
quinte): 
- Fase propedeutica per le attività esterne 
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Attività scelte dal C.d.C. (*) 
- Tirocinio presso azienda/ente 
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in 
sostituzione 
- Commessa esterna 
- Formazione specifica 
- Visita aziendale 
- Stage formativo anche all’estero 
- Impresa simulata 

Risultati e impatto: Gli obiettivi da raggiungere sono volti a sviluppare la creatività, 
potenziare attitudini e interessi nell’ottica più ampia di future scelte 
consapevoli. L’impatto per gli studenti ricade sui seguenti aspetti: 
imparare facendo, condividere i saperi e le competenze in un’ottica 
trasversale finalizzata alla futura attività professionale, maturare la 
consapevolezza delle proprie abilità nel lavoro di gruppo, nella 
disponibilità a risolvere problemi, a gestire il tempo, a gestire lo stress, a 
organizzare il proprio lavoro, a collaborare e a fare lavoro di squadra. 

 
07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI: (*) 

Studenti: (*) 15 allievi di cui 1 H (obiettivi minimi) e un’ allieva DSA. 
Un allievo ripetente in quarta, con monte ore ridotto come da progetto. 

Composizione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico: 

Come da organigramma d'Istituto 

Discipline/dipartimen
ti coinvolti in 
relazione alle 
competenze da 
certificare/valutare a 
fine progetto in 
coerenza con i temi 
portanti dell'indirizzo 
di studi: (*) 

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: 
Chimica Analitica, Chimica Organica e Biochimica, Igiene Anatomia Patologia, 
Microbiologia e tecniche di controllo Sanitario. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
Legislazione Sanitaria, Chimica Analitica, Chimica Organica e Biochimica, Igiene 
Anatomia Patologia, Microbiologia e tecniche di controllo Sanitario. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE: 
Matematica, Chimica Analitica, Chimica Organica e Biochimica, Igiene Anatomia 
Patologia, Microbiologia e tecniche di controllo Sanitario. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Italiano, Inglese. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI: 
Tutte 

Compiti iniziative ed 
attività svolte dai 
consigli di classe 
interessati: 

 - individuazione del referente progetto; 
 - partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto; 
 - condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività; 
 - progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro; 
 - monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC;  
 - certificazione e valutazione; 
 - valorizzazione; 

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
interni volgeranno in 
relazione al progetto: 
(art. 3 convenzione) 

 Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); 

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica , in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di 
alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero emergere 
dalle stesse; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
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progressivamente sviluppate dallo studente; 

 promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

 informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio docenti, 
comitato tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della 
classe; 

 assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 
le quali sono stipulate le convenzioni per attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 
nella collaborazione.  

Compiti, iniziative ed 
attività che i tutor 
esterni volgeranno 
in relazione al 
progetto: 
(art. 3 convenzione) 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
valutazione dell'esperienza di alternanza; 

 favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso; 

 garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 

 pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; 

 fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le 
attività dello studente e l'efficacia del processo formativo. 

 
08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI: 

In fase di 
progettazione delle 
attività previste: 

- manifestano la disponibilità alla collaborazione; 
- stabiliscono le modalità di collaborazione; 
- identificano il tutor esterno; 
- condividono le modalità di accertamento delle competenze. 

In fase di 
realizzazione delle 
attività previste: 

- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di lavoro 
conforme alle norme di sicurezza. 
- accertano il corretto svolgimento delle attività 
- mantengono un contatto costante con il tutor interno; 
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze. 

 
09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL  
 CONTESTO: 

- Arricchire la formazione e la crescita personale 
- Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove 
- Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi 
- Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo 
- Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo 
- Verificare potenzialità, attitudini e interessi 
- Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro 
- Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative offerte 

dal territorio e dalla rete 
- Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali 
- Partecipare a progetti 

 
10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE: (*) 

 

Progetto di terza: Progetto di quarta: Progetto di quinta: 

Ore previste 3° anno =  Media Ore svolte 3° anno =  Media Ore svolte 3° anno =180 

Ore previste 4° anno = Ore previste 4° anno = Media Ore svolte 4° anno = 180 

Ore previste 5° anno =  Ore previste 5° anno = Ore previste 5° anno =40 

Tot = Tot =  Tot =400 
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Sequenza fasi/attività di massima 3° anno: 
.  

Sequenza fasi/attività di massima 4° anno: 
 

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno: 
Sono previste alcune ore svolte in azienda per non più di una settimana. Blocco delle attività didattica per 
una settimana nel mese di marzo e svolgimento di attività interna finalizzata alla rielaborazione del 
percorso di alternanza svolto nel triennio dai singoli alunni, con il coinvolgimento dell’intero CDC, con 
produzione di una presentazione personale multimediale anche in lingua straniera. 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':  

Attività Luogo/i N. ore Periodo di svolgimento 

Attività di orientamento in uscità SEDE 10 a.s. 2017/2018 

Tirocinio formativo ENTI/AZIENDE 35 a.s. 2017/2018 

Settimana di valutazione SEDE 32 a.s. 2017/2018 

Visite Aziendali Azienda 6 a.s. 2017/2018 

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Sensibilizzazione studenti Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo, attività 
propedeutiche generali) 
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio 

Sensibilizzazione partner Incontri con i tutor esterni 

 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: 

Attività previste: Modalità di svolgimento: 

Attività propedeutiche per 
alunni in situazioni 
particolari di disagio 
 

Attività di cooperative learning e di problem solving 
Attività svolte in contesti adeguati/protetti 
Didattica inclusiva 
Individuazione di ambiti di abilità 

Visita degli Enti/Aziende Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di sostegno 

Modalità sostituzione Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL svolto da 
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla sicurezza. 
Progetti interni. 

 
14. ATTIVITA' LABORATORIALI: (*) 

La didattica privilegia l’uso di strumenti informatici, dei metodi di analisi e della rappresentazione, 
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali: 
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali 
- realizzazione di schede di osservazione 
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione 

 
15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Strumentazione: Rete – social network 

Laboratori informatici Dotazioni multimediali 

Tablet  Indagine sitografica 
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16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

Questionari on-line piattaforma scuola&territorio; 
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le 
informazioni con il Consiglio di Classe; 
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte. 

 
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO: 

 coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni 
scolastiche e le attitudini degli studenti; 

 la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale; 

 la presenza di partenariati con esperienze diversificate; 

 la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi; 

 l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 

 la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza; 

 la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di competenze 
specifiche e comuni; 

 il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito. 

 
18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura ospitante) 
(tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di 
classe). 

 Scheda di valutazione 

 Descrizione delle competenze attese dal percorso; 

 Accertamento delle competenze in ingresso; 

 Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

 Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

 Accertamento delle competenze in uscita 

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE , NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL' EQF: 

 

a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: (*) 
(fare riferimento al profilo dell'indirizzo di studi) 
 

- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e 

le loro trasformazioni 
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

- Agisce consapevolmente nel rispetto delle responsabilità, diritti e doveri previsti dal ruolo lavorativo 
occupato 

- Sa gestire in modo professionale ed autonomo il lavoro in azienda, rispettando gli ordini di servizio 

 
b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 

 
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e di tempi, 
in base alle disposizioni ricevute; 
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- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove 
esigenze; 
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di sicurezza 
ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza; 
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di qualità 
richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso; 
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature e 
strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli sprechi; 
 

c) COMPETENZE INFORMATICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la 
presentazione; 
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare, autoaggiornarsi, 
compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso di alternanza; 
- Sa utilizzare consapevolmente le risorse reperibili in rete e gli strumenti di ricerca on line. 
 

d) COMPETENZE LINGUISTICHE: 
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 
 
- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali 
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale/tecnica di base in modo 
sufficientemente corretto 
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie conoscenze in 
un processo dialogico chiaro e corretto  
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico 
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in ambito 
professionale specifico 
 

e) COMPETENZE TRASVERSALI: 
 

1. Capacità di diagnosi 
2. Capacità di relazioni 
3. Capacità di problem solving 
4. Capacità decisionali 
5. Capacità di comunicazione 
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro 
7. Capacità di gestione del tempo 
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
9. Capacità di gestire lo stress 
10. Attitudini al lavoro di gruppo 
11. Spirito di iniziativa 
12. Capacità nella flessibilità 
13. Capacità nella visione d’insieme 
14. Atteggiamento complessivo e comportamento 
 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 - NON 
SVOLTO 

Non esegue la prestazione richiesta Non presenti Non presenti 

2 - NON 
RAGGIUNTO 

Presenta, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal tutor aziendale, 
evidenti difficoltà ad operare in modo 
autonomo; 
La preparazione sotto l’aspetto 
tecnico-professionale è inadeguata; 
Presenta evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’utilizzo del 
linguaggio tecnico di riferimento; 
Ha difficoltà nel motivare le scelte 

Non è in grado, nemmeno 
se guidato, di utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio. 

Possiede conoscenze 
scarse e scorrette: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 
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operative; 
L’esito dei compiti assegnati è 
insoddisfacente; 
 Anche se supportato evidenzia gravi 
carenze in fase di autovalutazione; 
Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad 
interagire nell’ambiente operativo.  

3 - BASE (LIV. 
IV EQF) 

Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti. Sorveglia 
il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studi. 
 

Possiede abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di 
studio. 
 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche per 
risolvere problemi specifici in 
ambito di lavoro e di studio 

Possiede conoscenza 
pratica e teorica in ampi 
contesti in un ambito di 
lavoro o di studio. 
 
Possiede conoscenza 
essenziale e corretta: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 

4 - AVANZATO Si sa gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, anche soggetti a 
cambiamenti imprevedibili. 
Sorveglia il lavoro di altri, assumendo 
piena responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento di attività lavorative 
o di studi. 
 
 

Possiede una gamma 
esauriente di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a dare soluzioni 
creative e personali a 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 
È’ in grado autonomamente 
di utilizzare le conoscenze 
teoriche e pratiche 
proponendo soluzioni 
personali per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio  

Possiede conoscenza 
teorica e pratica esauriente, 
consapevole e specializzata, 
in un ambito di lavoro o di 
studio 
 

Possiede conoscenza sicura 
e approfondita: 
- delle norme di sicurezza 
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente 
- contenuti tecnici/culturali di 
settore. 
 

 

20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE: 

Formali Come da linee guida MIUR 

Informali // 

Non formali // 

 

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI: 

Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro pubblico 
scuola-famiglie-enti ospitanti; 
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati tra il Consiglio di Classe ed i 
tutor interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del contesto esterno 
lavorativo; 
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento del modello 
attuato. 

 

 

Data: 15 novembre 
 
 
Condiviso e Approvato dal Consiglio di Classe nella riunione del 21 novembre 2018 
 
 
Il coordinatore di classe:  Il tutor: 
 
 
Prof. Paolo Pirocchi 

  
 
Prof. Paolo Pirocchi. 

 
 


