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DISCIPLINA: Italiano

DOCENTE: Guido Pasqualina

PROGRAMMA

Manuale: B. Panebianco – M.Gineprini – S. Seminara LetterAutori, vol. 2/3
UA 1: Tipologie testuali
❑ Analisi testo poetico e narrativo
❑ Analisi e sintesi di vari tipi di testo: articoli di vario genere, testi espositivi – testi argomentativi
❑ Relazione
❑ Tema
❑ Riassunti
❑ Commenti
❑ Schede – mappe riassuntive
❑ Percorsi di narrativa italiana e straniera
UA 0: L'Ottocento romantico: Manzoni e una voce isolata: Leopardi( completamento
programma classe quarta)
Contesto storico, le filosofie l’Idealismo : Hegel, l’angoscia esistenziale : Schopenhauer. La cultura
romantica: i caratteri del Romanticismo italiano:la delusione storica dell'Illuminismo e delle
rivoluzioni e la trasformazione storica. La inquietudine romantica e l'individualismo: titanismo e
vittimismo, l'idealismo e la letteratura nazionale, i miti e la sensibilità, lo storicismo e la dialettica, lo
spiritualismo: immanentismo e panteismo, l’ impegno intellettuale,l'idea di popolo e l'ideale di
nazione, il bello e il vero, il finito e l'infinito.
La arte utile, educativa e popolare e la polemica romantica contro l'imitazione dei classici
G. Berchet:
da " Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo":
Il pubblico dei romantici pag.652
G. Leopardi:
Il "natio borgo selvaggio" , una vita strozzata.
La filosofia in divenire
La poetica: un romantico fuori dagli schemi: La cognizione del dolore esistenziale e le illusioni, il
pessimismo, il confronto dialettico Natura - Ragione.
Da" Zibaldone "
- La teoria del piacere pag.910
Il primo tempo della poesia: le canzoni filosofiche giovanili del suicidio: titanismo e vittimismo e i "
piccoli Idilli". L'indefinito della immaginazione e della memoria.
- Da " Canti "
Ultimo canto di Saffo vv. 55 a 72 pag. 918
Da “ Canti” . i Piccoli idilli
-L'infinito pag 924
- Alla luna pag.930
L'incontro di poesia e filosofia. L'infelicità dell'uomo e la teoria del piacere. La valenza simbolica
dell'allegoria. Il pessimismo storico.
Da " Operette Morali"
- Dialogo della natura e di un Islandese
pag.989
- Dialogo di un venditore di almanacchi
pag. 996
I Canti pisano – recanatesi: " Grandi Idilli" e il pessimismo cosmico.
Da " Canti "
- Il passero solitario pag. 963
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- Il sabato del villaggio pag. 946
- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia pag. 954
L'inganno estremo e il pessimismo agonistico, il Ciclo di Aspasia, l'antidillio
Da " Canti” ciclo di Aspasia:
- A se stesso pag. 970
- La ginestra o fiore del deserto vv.240 a 271 e da 297 a 317 pag.980
A. Manzoni:
La formazione illuministica e l'esordio giacobino: il rifiuto della mitologia. La svolta: l'inquieta
religiosità, la conversione.
La poesia civile : il valore etico della guerra di liberazione e l'idea di nazione
Da " Odi"civili
- Marzo 1821 fotocopia
La tragedia della storia: provvidenzialismo, legalismo e moralismo. Il vero storico e il vero poetico.
Gli scritti storici e la questione linguistica: Storia della colonna infame,Saggio comparativo su la
Rivoluzione Francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859, Storia della colonna infame
Da “Saggio sulla lingua italiana”
- La lingua italiana è in Firenze pag. 788
Da " Lettera a M. Chauvet"
- Verità e invenzione
La tragicità storica della ragion di stato e la sconfitta degli eroi puri. Il conte di Carmagnola
Il rifiuto delle regole classiche e la funzione del coro. Il vero poetico e il vero storico, il problema
del rapporto tra individuo e potere. Il bene e il male, l'esigenza di far partecipare il popolo
da " Tragedie":
Da Tragedie - Adelchi:
- Primo coro, atto terzo: Dagli atrii muscosi pag.819
L'approdo al Romanzo Storico come arte educativa: lo sfondo storico. La lunga riflessione. Il
dramma della storia e la Provvidenza. Il Seicento protagonista e il riferimento al presente. Il
rapporto individuo-potere: gli umili. L'ironia manzoniana e il narratore onnisciente. La finzione
dell'anonimo scrittore del seicento. Il sistema dei personaggi. La scelta della lingua come
strumento che non si allontani dall'uso e sia strumento unitario. Manzoni:
La formazione illuministica e l'esordio giacobino: il rifiuto della mitologia. La svolta: l'inquieta
religiosità, la conversione.
Da " I Promessi sposi"
- Capitoli:1-3-4-9-10-12-20-21-23-28-31-32
UA 2 Cultura e letteratura nel secondo Ottocento: la restaurazione classicistica nella voce
isolata di Carducci, il nuovo classico. La Scapigliatura, il Positivismo , NaturalismoVerismo e la scoperta della realtà
L'Italia post - unitaria nella società e nella cultura europea e i suoi problemi. La crisi e l'analisi della
realtà: lo sviluppo e i conflitti sociali. Le tendenze dominanti nella cultura: le certezze e le utopie.
Il dramma del progresso tra libertà ed uguaglianza: evoluzionismo , Positivismo e nuova scienza.
Cenni sul realismo nell’arte e l’Impressionismo. Gli intellettuali e il conflitto con la realtà moderna.
La Scapigliatura: trasgressione e sperimentalismo, un'avanguardia milanese tormentata fra
cultura e politica. Il maledettismo e l’'avversione al "vecchio" Manzoni”. I tormenti individuali. Il mito
della bohème. Praga fra dissacrazione e rimpianto.
E. Praga
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- Da " Penombre ":
Preludio pag. 269
G. Carducci:
L'evoluzione ideologica e la restaurazione classicistica letteraria.
Da Inno a Satana
- vv. 169 a 200 pag. 279
Il nuovo intellettuale nostalgico della eroica nazione : il vate della terza Italia.
Il poeta della storia e del passato: la trasposizione dei valori ideali della storia nella sfera del
contemporaneo.
Da " Odi barbare "
- Dinanzi alle Terme di Caracalla ( fotocopia)
Le memorie autobiografiche e la compresenza di vita e morte .
Da " Rime Nuove"
- Pianto antico pag. 281
La letteratura " Positiva".La svolta nella storia del realismo: il Naturalismo. Teoria e pratica il
metodo sperimentale di E. Zola i metodi della medicina. Le tecniche narrative e il rispetto
dell’impersonalità
E. Zola:
Da " Romanzo sperimentale"
- Il romanzo sperimentale pag 41
Il realismo in Russia : la pietà per l’umanità umiliata e il bisogno di riscatto
F. Dostoevskij:
Da " Delitto e castigo" (lettura completa classe terza)
In Italia: la questione meridionale e l'esigenza del vero: dal Realismo al Verismo. L. Capuana e la
poetica del Verismo. Il romanzo sociale.
G. Verga:
La poetica, la teoria dell’ostrica, la tecnica narrativa e la lingua: impersonalità e coralità:il paese
narratore, il discorso indiretto libero, la regressione e la circolarità
“ Nedda” pag. 119
Da " Novelle:Vita dei campi"
- Rosso Malpelo pag. 130
Da " Novelle: Novelle rusticane"
- Libertà pag. 195
- La roba pag. 189
Il Ciclo dei vinti. La lotta per la vita dei naufraghi siciliani e il darwinismo sociale. I vinti:
l'immobilismo in un mondo senza provvidenza divina e dominato dal determinismo delle dure leggi
economiche. Il mito della Roba e il focolare domestico
" Mastro- don Gesualdo"
- Gesualdo e Diodata pag. 203
- L’addio alla roba e la morte pag. 211
Un confronto tra realtà europee: Determinismo economico: lotta per la sopravvivenza nella
società dei vinti dal mondo borghese , i nuovi valori : pragmatismo e denaro , la frattura sociale
e la nuova civiltà. Il realismo in Russia : la pietà per l’umanità umiliata e il bisogno di riscatto.
F. Dostoevskij:
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Da " Delitto e castigo" (lettura completa classe terza)
G.Verga:
" I Malavoglia"( lettura completa classe quarta)
E. Zola:
“Il ventre di Parigi ( lettura completa classe quarta)
UA 3 Decadentismo: la crisi della cultura e le tendenze letterarie europee. La letteratura
italiana del primo Novecento
Il moderno assetto capitalistico e industriale e lo sconvolgimento di vita tradizionale.
Le crisi cicliche di sovrapproduzione e i conflitti sociali. I miti imperialistici, il darwinismo sociale e il
nazionalismo aggressivo .
La crisi delle certezze e la chiusura alla realtà esterna: il rifiuto del Positivismo il relativismo e
l’irrazionalismo. L'Impressionismo.
Schopenauer:
- volontà e nulla (fotocopia)
Il realismo e le inquietudini dell'uomo moderno di fronte alla realtà contraddittoria: realismo
oggettivo e smarrimento interiore.
Il disagio della civiltà: la distruzione della ragione e lo smarrimento dei valori, l'approdo
all'irrazionalismo. Il Decadentismo come scelta.
La perdita del ruolo dell'intellettuale: la ribellione, il nichilismo, la fuga, la solitudine e l'isolamento; il
dandy e l'accentuazione della sua diversità ed eccezionalità attraverso l'estetismo, l'edonismo, il
maledettismo, il superomismo.
La reazione alla cultura di massa
Il nuovo uomo anticonformista nichilista: L'oltre uomo superiore
F. W. Nietzsche:
da " Umano, troppo umano"
- Doppia preistoria del bene e del male (fotocopia)
Il culto dell'arte: Il mistero e il disordine dei sensi, le arcane analogie e corrispondenze dei
parnassiani decadenti. Il veggente e le illuminazioni
Rimbaud:
Da " Lettera del veggente"
- lettera del veggente pag. 253
L'esteta , l'edonismo e la fuga dalla realtà: la vita come opera d'arte
J.K. Huysman:
da " Controcorrente"
- La sensualità di Salomè. Pag.297
L'esteta , l'edonismo e la fuga dalla realtà: la vita come opera d'arte
O. Wilde:
- Il ritratto di Dorian Gray ( lettura completa classe quinta)
La rivolta contro il mondo e la libertà assoluta del poeta maledetto.
La rivoluzione del linguaggio poetico e il valore suggestivo, irrazionale e allusivo al mistero.
La tecnica espressiva del simbolismo : la poesia come strumento di conoscenza intuitiva del reale.
La rivoluzione del linguaggio poetico: i simboli
A. Baudelaire
Da " I fiori del male"
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- L'albatro pag. 236
La crisi della ragione diventa fuga dalla realtà nell'antidandy G. Pascoli.
Il rifugio nell'interiorità: solitudine e isolamento.
Una vita segnata, il disagio esistenziale, la visione tragica del mondo, il mito del "nido" e il legame
con i morti.
Lo smarrimento, la vertigine dinnanzi alla realtà:il ripiegamento interiore dell'io, il veggente le
epifanie e il mistero, il disordine dei sensi.
G. Pascoli
La poetica del " Fanciullino" : la poesia come strumento di conoscenza: Il disordine dei sensi e le
suggestioni dell'ignoto.
Da " Il fanciullino"
- E’ dentro di noi un fanciullino pag. 323
La poesia delle piccole cose umili , Il rifiuto della sistemazione logica e l'intuizione dei rapporti
analogici.
Lo sperimentalismo , la tecnica espressiva e il linguaggio pre e post grammaticale, il valore
suggestivo, magico e musicale della parola alogica , irrazionale e allusiva .L'uso delle
onomatopee, delle sinestesie , il simbolismo e l'impressionismo, la sintassi del frammento.
Da " Myricae"
- Lavandare pag.338
- X Agosto pag. 341
- Novembre pag.344
- L'assiuolo pag. 347
Da " Canti di Castelvecchio"
- Il gelsomino notturno pag. 356
- La mia sera pag.353
Un dandy italiano tra Ottocento e Novecento. La crisi della ragione :l'irrazionalismo e il valore
supremo della raffinatezza. Il tribuno:
D'Annunzio:
L'esordio : la celebrazione della natura e i vagiti del panismo vitalistico del primo D'Annunzio.
Da " Canto Novo"
- O falce di luna calante pag. 378
D'Annunzio letterato e ideologo, del mito della bellezza e vate del nazionalismo e delle eroiche
imprese vitalistiche.
Il vivere inimitabile e il congiungimento della vita all'arte: il superomismo, l'estetismo, l'edonismo e
l'erotismo.
- " Il trionfo della morte" – “ Le vergini delle rocce” caratteri generali
Da " Il Piacere"
- L’esteta Andrea Sperelli pag. 386
Lo sperimentalismo formale, il culto della parola analogica, lo stile aulico e musicale, la concezione
panica e metamorfica della natura, l'impressionismo.La svolta dell'ultimo D'Annunzio: la prosa del
frammento dei cartigli del notturno.
Da " Alcyone"
- La sera fiesolana pag.405
- La pioggia nel pineto pag.411
Pagina 6

UA 4 I maestri della modernità- Decadentismo (II) : La Letteratura italiana del primo
Novecento le Avanguardie
La grande guerra, l'Europa distrugge se stessa, la nuova coscienza del mondo e la marginalità
dell'uomo.
Il superamento del Naturalismo, la rottura dei rapporti dell'individuo con il reale e la società.
La dissociazione del soggetto: l'alienazione dell'io, la nevrosi e la crisi di identità. L'antieroe: l'
"inetto" e il rifugio nell'interiorità. La psicanalisi di S. Freud e l'inconscio. Einstein e la relatività
Bergson : il tempo come durata. Le Riviste(cenni)
L. Pirandello
Dalla Sicilia : da Girgenti denominata “caos” al mondo. Una lucida espressione della crisi:
Pirandello.Il caos della condizione umana: realtà e verità nell'arte narrativa e nei drammi teatrali.
Alla ricerca di un'identità perduta: Finzione e ironia nelle " maschere". La forma narrativa
disarticolata che segue la mente, il registro linguistico antiletterario.
Il gioco del caso, l'identità e la forma, la crisi della soggettività e il relativismo. L'incomunicabilità e
la solitudine, l'assurdità del vivere
Le maschere imposte dalla società, il labirinto senza uscita dell'univocità .
Dalla scomposizione alla pazzia come rifiuto della vita sociale
Da " Il fu Mattia Pascal "
- La scissione tra il corpo e l’ombra pag.649
- Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba pag. 651
Da " L'umorismo "
- Vita e forma pag. 609
- Avvertimento del contrario pag.612
Gli inganni delle "marionette" tragicomiche. Il comico e l'umoristico.
L'umorismo o sentimento del contrario come chiave interpretativa di una realtà che si può celare
al di là della maschera per cogliere li contraddizioni della vita.
Da " Novelle per un anno "
_ La signora Frola e il signor Ponza suo genero.- Così è ( se vi pare) pag. 617
La vita e la forma: l' autenticità è inafferrabile.
La drammaturgia pirandelliana: identità e finzione. Il rapporto con il pubblico: il dramma che non
conclude.
Da “ Sei personaggi in cerca d’autore
- lo scontro tra i personaggi e gli attori pag.682
Maschere e i ruoli , l'infinito ripetersi della finzione nel " Teatro nel teatro"
Da " Enrico IV "
- la scelta della pazzia pag.677
Il romanzo analitico e l'impianto della narrazione: il monologo interiore e il tempo della memoria,
sovrapposizione di tempi e punti di vista, la frantumazione del personaggio – narratore
" Uno, nessuno e centomila " ( lettura completa )
I. Svevo
La cultura mitteleuropea e la vita di I. Svevo come impiegato a Trieste. Gli influssi culturali.
L'amicizia con J. Joyce e il riconoscimento francese. Le tappe di un progetto tra autobiografia e
psicanalisi. Le nuove tecniche narrative il tempo misto e la coscienza del protagonista, i temi:
condizionamenti ambientale e interiore, le ipocrisie della società borghese, la casualità, la nevrosi
e l’alienazione.
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L'insuccesso letterario: la critica dei miti decadenti con l'"inetto"il malato. La rinuncia dell'antieroe e
il suicidio come risposta alla crisi della società borghese. Inquietudine e senilità: l'indagine di una
condizione psicologica. Lo scacco del sogno, l'ironia e l'autoinganno.
Da :" Una vita "
- Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce Pag. 706
" Senilità “ : ( lettura integrale)
Il periodo del silenzio: la scrittura del capolavoro.
L'apparenza, i desideri e l'imprevedibilità della vita, la nevrosi. La psicanalisi e la scrittura come
forma di terapia.
La coscienza dell'antieroe lucido nella civiltà massificata: le mistificazioni e i lapsus: il binomio
malattia - salute.
L'ironia come distacco, i nuclei tematici e i diversi piani narrativi. La coscienza della malattia come
affermazione di un'irrinunciabile diversità , il rifiuto del conformismo. La guarigione impossibile, la
saggezza negativa dell'inetto.
L'insuccesso della psicanalisi: il trionfo del " malato " e la scoperta della " malattia " dell'uomo:
l'essere uomo. La vita inquinata alle radici e l’esplosione
Da la " La coscienza di Zeno "
- Il dottor S. pag. 726
- Lo schiaffo del padre pag. 728
- La vita inquinata alle radici pag. 741
Le Avanguardie tra letteratura e altri linguaggi: Espressionismo, Dadaismo, Cubismo, Surrealismo
(cenni). Lo sfaldamento dei generi letterari e il verso libero tra prosa e poesia.
L' area Crepuscolare.
Oltre D'Annunzio e Pascoli, il nuovo stato d'animo del Crepuscolarismo, una comunione e non una
scuola. La fine del culto del bello e la posizione appartata , lo staniamento: la malattia e la
rinuncia.La struttura del dialogo parlato, la sintassi lineare dell'andamento narrativo, il tono
dimesso, umile e quotidiano, il lessico e le cose umili.
S. Corazzini: l'autobiografismo doloroso, la pena del vivere, il tempo e la morte
Da " Piccolo libro inutile"
-Desolazione del povero poeta sentimentale
1-3--8 pag. 775- 777
G. Gozzano: l'ironia e le cose umili, la fine del poeta-vate , la rinuncia e il contrasto presentepassato.
- Da " I Colloqui"
La signorina Felicita ovvero Felicità
III pag. 783 – 784
VI pag.787 -788
Da " I Colloqui"
La signorina Felicita ovvero Felicità
III pag. 783 – 784
VI pag.787 -788

L'area Futurista, un movimento d'avanguardia
F.T.Marinetti: i manifesti. L'orientamento politico, il radicalismo militante e il culto della forza,
l'esaltazione della guerra come "igiene del mondo" e della "velocità della macchina".
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Il rifiuto dei valori e della letteratura del passato e la dissoluzione delle forme e il nuovo genere.
La funzione della parola e il suo aspetto acustico, il caos delle parole in libertà, l'analogia e il
sostantivo doppio, l'interpunzione e l'uso del verbo.
Da " Manifesto del Futurismo":
- Manifesto del Futurismo pag. 800
- Manifesto tecnico della letteratura futurista pag. 761
Da " Zang Tumb Tumb":
- Bombardamento pag. 798
Tra Crepuscolarismo e Futurismo:
A. Palazzeschi: La dissacrante allegria del poeta saltimbanco, la funzione del riso e gli aspetti
grotteschi e surreali, la letteratura come gioco, l'irriverenza e la struttura dialogica.
Da " L'incendiario": la dissacrante allegria
- Lasciatemi divertire pag. 806
Da " Poemi"
- Chi sono ( Fotocopia)
Nell’'area vociana: La testimonianza della negatività esistenziale e il verso prosastico.
C. Sbarbaro: il mondo deserto e frantumato, l'estraneità e il silenzio.
Da " Pianissimo"
- Taci, anima stanca di godere Pag. 811
Si allega elenco dei testi di Narrativa italiana e straniera letti integralmente (per percorsi )nell'arco
del triennio
Classe terza:
•
•
•
•

E.M. Remarque: Niente di
nuovo sul fronte occidentale
I. Silone: Fontamara
K. Hosseini: Il cacciatore di
aquiloni
F. M. Dostoevskij: Delitto e
castigo

classe quarta
•
•
•
•
•

G. Verga : I Malavoglia
E. Zola : il ventre di Parigi
L.
Pirandello:
uno,
nessuno e centomila
F.Uhlman:
L’amico
ritrovato
H.Hesse : Siddharta

Classe quinta
•
•
•
•

E. Vittorini: Uomini e no
I. Svevo: Senilità
I. Calvino: I sentieri dei
nidi di ragno
O. Wilde: Il ritratto di
Dorian Gray

1. L’inquietudine dell’uomo del ‘900: la maschera, l’inettitudine, l’estetismo. La ricerca
interiore.
L. Pirandello : Uno, nessuno e centomila
I. Svevo : Senilità
O. Wilde : Il ritratto di Dorian Gray
H.Hesse : Siddharta
2. La società dell’Otto-Novecento: crisi dei valori,i problemi sociali e la lotta per sopravvivere
degli oppressi
G.Verga : I Malavoglia
E.Zola: Il ventre di Parigi
Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione
In letteratura si sono effettuati raccordi interdisciplinari tra Letteratura, Storia e Cittadinanza, a tal
fine si sono scelti anche percorsi di letture di testi narrativi integrali che hanno affrontato tematiche
riguardanti: le discriminazioni, lo sfruttamento socio – economico, la negazioni dei diritti.
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Legati a cittadinanza e Costituzione in particolare sono stati i percorsi 3 e 4
3. Totalitarismi - intolleranze - fondamentalismi e i diritti umani negati
F.Uhlman: L’amico ritrovato
K. Hosseini: Il cacciatore di aquiloni
I. Silone Fontamara
F. M. Dostoevskij: Delitto e castigo
4. La memoria delle guerre e l'impegno dell'intellettuale e il valore della libertà
E.M. Remarque: Niente di nuovo sul fronte occidentale
I.Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno
E. Vittorini: Uomini e no

Le informazioni seguenti comprendono le attività e gli argomenti svolti fino a fine aprile.
Ci si riserva di allegare l’indicazione analitica degli argomenti che saranno svolti nel periodo
successivo a conclusione delle attività didattiche
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO APRILE
UD 5- La Letteratura Italiana tra restaurazione e rinnovamento tra le due guerre
Contesto storico – culturale
Il fascismo – cultura e società: il rapporto con gli intellettuali tra repressione e coinvolgimento. La
cultura di massa e il consenso.
La lirica: tra dolore del viver e amore per la vita
Giuseppe Ungaretti:i temi: tragedia della guerra, pena di vivere e l’amore per la vita, scoperta
dell’essenza della condizione umana.
La poesia pura: distruzione del verso tradizionale, rapporti analogici, intensificazione del senso
della parola.
Eugenio Montale:
la poetica “negativa” e antieloquente , il male di vivere e la ricerca di un senso , il correlativo
oggettivo, linguaggio – oscurità e accentuarsi della concentrazione lirica , il simbolismo:
paesaggio, occasione, gli oggetti, la donna.
Umberto Saba:
Una poesia onesta: la poesia come scandaglio
Il linguaggio : l’estraneità alle sperimentazioni e la chiarezza: lessico comune , recupero delle
forme tradizionali , una “parola” che nomina
I temi: l’umana simpatia per il mondo di tutti e quotidiano, la consapevolezza del dolore , il doloroso
amore per la vita.
UD 6- IL SECONDO DOPOGUERRA: IL NEOREALISMO
Contesto storico – culturale. La rifondazione dell’Italia: Repubblica e Costituzione.Guerra fredda e
crisi dell’unità antifascista: elezioni del 48 e inizio del centrismo. L’impegno dell’intellettuale e la
preminenza culturale del marxismo. Concezione della letteratura
La letteratura come strumento di denuncia e cambiamento sociale
Realismo, esigenza documentaria, populismo
Neorealismo: Un profilo generale
Narrativa
I temi: la guerra, la resistenza, antifascismo, povertà e conflitti sociali del dopoguerra
I linguaggi: antiletterarietà e parlato popolare
La memorialistica
impegno e delusione
una o più opere tra: Vittorini, Sciascia, Calvino, Fenoglio, Pavese
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DISCIPLINA: Storia

DOCENTE: Guido Pasqualina

PROGRAMMA

Manuale:: A.De Bernardi S. Guarracino: Epoche Ed. Scolastiche B. Mondadori vol.2 e vol 3
UA 0: Lo sviluppo industriale alla metà del XIX secolo(completamento programma anno
precedente)
La formazione dell'Europa industriale, la diffusione dell'industrializzazione
Il movimento operaio: Società di mutuo soccorso, Socialismo utopico, scientifico, reale. Mazzini Marx – Bakunin.
Democrazia. Lotta di classe.
UA 1: Tra ‘800 e ‘900: la civiltà industriale
L'età dell'Imperialismo
Le contraddizioni dello sviluppo capitalistico: la concentrazione industriale e la
sovrapproduzione.
La crisi:depressione economica e ricorso al protezionismo. L'emigrazione.
Le ideologie: Positivismo e ricerca scientifica, evoluzionismo e darwinismo sociale, le
giustificazioni del colonialismo. Il nazionalismo e il razzismo .
I caratteri dell'Imperialismo, Il capitalismo monopolistico e la corsa ai mercati di sbocco e
approvvigionamento degli stati europei, la creazione dei grandi imperi economici, l'esportazione di
capitale finanziario, le radici della guerra mondiale. La nuova espansione economica del 19001914
La seconda rivoluzione industriale e l'avvio della società di massa
Le innovazioni tecnologiche e i nuovi settori produttivi:elettricità-petrolio chimica. Scienza e
tecnica.
La riorganizzazione scientifica del lavoro in fabbrica Taylorismo e fordismo:la
meccanizzazione della fabbrica, l'uomo automa.
Il consumismo, La massificazione .Il capitalismo monopolistico. Le trasformazioni sociali e
l'ampliamento del ceto medio e i nuovi comportamenti sociali
Le trasformazioni del sistema politico:i nuovi compiti assunti dallo stato, l 'avvio della crisi dello
stato liberale e la nascita dei partiti di massa operai.
La svolta politica liberal democratica moderata: Giolitti l'uomo nuovo.
I governi Giolitti ( dal 1903 al 1914). Il compromesso giolittiano e l'ampliamento delle basi dello
stato: la nascita del Partito socialista.
Il decollo industriale 1896-1913
Riforme e parlamentarizzazione dei conflitti sociali: la conversione della rendita nazionale, la
nazionalizzazione delle ferrovie, il monopolio delle assicurazioni sulla vita, il riavvicinamento tra lo
stato e la chiesa .
La politica estera: l'impresa di Libia.
La crisi del compromesso
UD 2: La grande guerra e la Russia dai governi provvisori alla Rivoluzione Sovietica
Stati e politica internazionale tra vecchio e nuovo secolo. Nazionalismi, xenofobie, razzismi.
L'ascesa degli Usa a potenza planetaria e il decollo nipponico. La Germania: l'equilibrio e i
contrasti politici europei.
Lo scoppio della grande guerra
Verso la rottura della stabilità internazionale, la politica di potenze e i contrasti imperialistici alla
vigilia del primo conflitto mondiale e le alleanze. Le potenze emergenti mettono in discussione la
spartizione del mondo: il riarmo.
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Le cause storico- politiche, economiche, militari e socio-culturali: le tensioni anglo-tedesche,
franco-tedesche, austro- turche-russe , italo- austriache e le rivendicazioni autonomistiche delle
etnie sottomesse.
L'affermazione della ideologia imperial- nazionalista
La grande guerra europea
Gli eventi: lo scoppio delle ostilità, Sarajevo: un pretesto.
Gli schieramenti, il conflitto si trasforma da guerra lampo a guerra di trincea e posizione.
Il ritardo dell'intervento italiano: neutralisti e interventisti, il Patto di Londra e l'esautoramento
del Parlamento, l'intervento a fianco all'Intesa.
La guerra "Totale" : la mobilitazione generale, i fronti, la tecnologia al servizio della guerra.
L'espansione dell'industria di guerra.
L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto, Cadorna e Diaz
Il 1917, la guerra " mondiale" si avvia alla svolta: l'uscita dalla guerra della Russia e l'entrata degli
Usa, lo scollamento, la propaganda e le promesse. I governi di coalizione nazionale rafforzano gli
esecutivi e avviano la centralizzazione del sistema politico.
L'epilogo: le conferenze di pace e il ruolo degli Usa:
Wilson e il naufragio del tentativo di collaborazione internazionale per la pace.
Le rivincite ed i privilegi dei vincitori, la pace punitiva imposta alla Germania.
La dissoluzione degli imperi e l'Europa delle nazioni, le conseguenze economiche e sociali, le
questioni aperte.
La Rivoluzione russa
La Russia baluardo del conservatorismo politico e sociale.
La Rivoluzione anti-zarista del 1905.
La guerra e la dissoluzione dello zarismo.
La Rivoluzione di Febbraio , Lenin e le Tesi di aprile, il ritiro dalla guerra .
1917: la Rivoluzione di Ottobre o Bolscevica, la nascita dell'Urss.
UA 3: La crisi dell’Europa e il Fascismo al potere in Italia
IL dopoguerra uno scenario mondiale. La debolezza del nuovo ordine dettato a Versailles
La pace impossibile per le conseguenze della guerra: il permanere delle ostilità francotedesche, le tensioni tra nazionalismi slavi, il cordone sanitario attorno all'Urss
La dissoluzione degli imperi e l'avvio della decolonizzazione: il controllo delle colonie e i
nazionalismi.
Il declino dell'Europa, la crisi economica e sociale, la riconversione industriale e l'inflazione. I
tentativi riformistici, il centralismo statale e i movimenti di destra.
Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso
La crisi politica delle istituzioni liberal-democratiche e la rottura degli equilibri sociali.
Il biennio rosso: la riconversione industriale, l'inflazione,la disoccupazione e l'erosione delle
retribuzioni fisse, il malessere dei ceti medi, la crisi della rappresentanza dello stato liberale
l'indebitamento con gli Usa.
Le tensioni in Francia, Inghilterra, Ungheria e Austria. La tenuta della stabilità in Gran Bretagna e
Francia.
L'isolazionismo degli Usa
Il fallimento della rivoluzione spartachista in Germania, il crollo della Repubblica di Weimar e il
ritorno della destra.
Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo
Il crollo delle istituzioni liberali in Italia: dallo stato liberale al Fascismo.
Le aspettative socio-economiche del dopoguerra. Il biennio rosso e la sconfitta operaia e
l'interventismo statale.
La questione Adriatica: i nazionalisti e il mito della " vittoria mutilata" , l'occupazione di Fiume.
La crisi interna del partito Socialista: la scissione di Livorno
L'avvento del Fascismo: Giolitti e il compromesso col fascismo , la debolezza del riformismo
moderato e la fase " legalitaria" del fascismo.Le liste del " blocco nazionale", la violenza
squadrista.
La marcia su Roma: la democrazia non regge.Il Gran Consiglio, la Legge Acerbo e il delitto
Matteotti :L'Aventino.
Pagina 12

1925: La costruzione del regime: lo stato totalitario e la dittatura del Duce.
le trasformazioni istituzionali, il Tribunale speciale e l'opposizione.
La politica economica e monetaria: dal liberismo all'interventismo.
La rivalutazione della Lira a quota novanta e il consenso di massa della piccola borghesia
UD 4: L’età dei Totalitarismi: gli anni trenta in Europa e la Seconda guerra Mondiale
La crisi di Wall Street del 1929. Il primato degli Usa: il boom degli anni venti. 1929 Il crollo della
borsa a New York, la depressione. Le conseguenze rimbalzano in Europa
Il rilancio dell'economia: Roosevelt e il New Deal
Il fascismo in Italia:Lo stato imprenditoriale, protezionismo, corporativismo e autarchia, i lavori
pubblici e le bonifiche, la politica demografica, la fascistizzazione della società, i Patti Lateranensi,
La politica estera: la politica imperialistica e la guerra d'Etiopia, l'asse Roma - Berlino: l'Italia al
traino della Germania.
L'affermazione del fascismo in Europa: la guerra civile spagnola e la vittoria franchista.
Il nazismo in Germania.Gli effetti della crisi del '29: la propaganda antidemocratica.
1933: Hitler cancelliere,la notte dei lunghi coltelli.
Il regime dittatoriale del terzo Reich: le SS e la Gestapo.
La dottrina nazista e il consenso: le Leggi di Norimberga e la difesa della razza, l'antisemitismo e
le persecuzioni razziali, i lager e le sue funzioni.La politica estera: lo "spazio vitale" e il riarmo,
l'annessione dell'Austria.
I regimi nazifascisti divampano in Europa
La guerra civile spagnola
Gli stati democratici
Le tensioni, ma la democrazia tiene in Francia e Inghilterra, l'antifascismo.
La costruzione dell' Urss 1918 -1928 Evoluzione e involuzione del regime sovietico
La lotta per il potere dopo Lenin
L'economia dal Comunismo di guerra alla Nep
Stalin e Trotskij: comunismo in un paese solo e rivoluzione permanente
Il potere dittatoriale staliniano, il partito incarna il capo, i processi e l’economia di piano, la
collettivizzazione delle terre, la nazionalizzazione delle imprese, l'industrializzazione accelerata, lo
stachanovismo.
L'indottrinamento e la repressione : le purghe del '36/38
La seconda Guerra mondiale
Verso la guerra: l'espansionismo nazifascista dal 1935/39..Il patto Ribbentrop - Molotov , la non
belligeranza italiana.
La guerra lampo: Dunkerque
1940: l'intervento dell'Italia. La Francia invasa e divisa tra il collaborazionismo di Pétain e
l'opposizione di De Gaulle.La mondializzazione del conflitto , Pearl Harbor e l'intervento americano
1941: Urss e Usa coinvolti in guerra: la Carta Atlantica di Roosevelt e Churchill
1942: La soluzione finale, la seconda campagna di Russia l'inizio della ritirata tedesca.
1943: la svolta militare, lo sbarco in Sicilia, la fronda del Gran Consiglio e la caduta del fascismo il
25 Luglio.
La fuga del re a Brindisi , il governo Badoglio : 8 settembre l'armistizio, l'esercito allo sbando.
La resistenza partigiana e i Comitati di liberazione.
Il governo fantoccio della R.S.I e la morte di Mussolini.
1944: lo sbarco in Normandia
1945: la fine della guerra, la resa della Germania, Truman e il bombardamento atomico per la
resa incondizionata del Giappone.
Le foibe

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione
Lo studio della Storia è stato impostato sull’analisi critica di situazioni chiave che potessero fornire
la connessione con l’attualità. Il senso la storia non è stato inteso solo come senso dello sviluppo,
della trasformazione, della continuità, ma come capacità di cogliere l’interdipendenza tra fatti
storici, letteratura e l’oggi per scoprire la dimensione storica del presente e per sviluppare il senso
critico ed etico quale fondamento del rapporto tra cittadini e cittadini e istituzioni, per abituare gli
studenti a riflettere e valutare senza angustie e intolleranze.
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Si sono sviluppati in particolare alcuni aspetti ( si allegano fotocopie) :
•
•
•

La lunga marcia dell’Europa ( una possibile unione per superare gli egoismi nazionalistici)
La Costituzione italiana: i principi i diritti e il valore della libertà frutto della resistenza
La guerra fredda e il muro di Berlino '45-89 ( un muro ideologico separa i popoli e crea
nuovi conflitti)

Le informazioni seguenti comprendono le attività e gli argomenti svolti fino a fine aprile.
Ci si riserva di allegare l’indicazione analitica degli argomenti che saranno svolti nel periodo
successivo a conclusione delle attività didattiche

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO il 30 APRILE
UA5- RICOSTRUZIONE E L’ETÀ DELLA GUERRA FREDDA
IL DOPOGUERRA:
· Il bipolarsismo e l'egemonia Usa in Occidente
· La Costituzione repubblicana italiana
IL MONDO NEGLI ANNI CINQUANTA:
Il mondo nella guerra fredda: conflitti ed equilibrio del terrore atomico
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DISCIPLINA Lingua e cultura inglese

DOCENTE Iaia Rossella

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

New Totally Connected 2nd Ed.:
Module 0: My computer: old passion, new satisfaction
− From Hardware to Software: What is a computer?
− Is Facebook the Avatar of my computer?
− Some technical terms: Hardware and Software
− A system
− Computer systems
− Manual information systems
− Computerized information systems
− Bits and bytes (p.17)
− Characters and character set
Module 1: Computer Basics
− Computers take many forms
− Classification of computer:
mainframe computers
mini computers
micro computers
super computers
− Analogue to digital and viceversa
− Analogue to digital conversion and digital to analogue
− All modern, general-purpose computers are digital, but analogue computer circuits are
used in industrial control equipment
− General-purpose vs Special-purpose computers
Module 3: The information superhighway
− Interconnected networks
− A brief history of the Internet
− The Internet and the Web are the same thing?
− All’s hot!: the World Wide Web
− ISP (Internet service provider)
− HTML (Hyper Text Mark-up Language)
− Downloading software
− Search engine
− Spider
− Query
− Keywords
− E-mail
− Cloud computing
− e-commerce and eBay
− A blog
− Tumblr
− Facebook
− Twitter
Module 5: Operating systems
− Main functions of operating systems
− What is an operating system?
− How an operating system controls hardware
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

What do we mean by “platform”?
What is BIOS?
Who directs the action in a computer?
Types of operating system
UNIX, Linux, and LindowsOS
What is open source?
Operating systems for mobile devices
Android
Application packages: Database managers
What can database managers do?
Record design
What is validation?

Module 9: It’s a wired world
− Understanding networks
− But what is a network?
− Local-area networks (LANs)
− Metropolitan-area networks (MANs)
− Wide-area networks (WANs)
− Personal area networks (PANs)
− Virtual private network (VPN)
− Networking devices: network devices
− What are packets?
− Topologies
− Type of connections – Wire and wireless media
− Wire media: twisted pair and fibre-optic cable
− Wireless media: infrared, radio frequency and microwave
− Properties od transmission: The modem
First for Schools Trainer:
Esercizi e Exam practice tests relativi alle seguenti parti:
− Reading and Use of English: Parts 1,2,3,4,5,6,7
− Listening: Parts 1,2,3,4
Invalsi:
Simulazioni Invalsi svolte su piattaforma online
Materiale fornito in fotocopia:
• How computers evolved
• Unit Ten: Networking:
− Types of area networks
− Network topologies explained
− Network standards and protocols
− Internet’s protocols
− The fundamentals of Ethernet LAN
• Unit Eleven: Getting connected:
− Digital telephone connections
− Optical fibre, the way of the future
− Wireless networking
− Wireless fidelity
− Bluetooth technology
• The influence of technology and mass media on society. George Orwell’s 1984:
−
−

The web: communication and privacy
Is Communication booming or dying today?
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

The communication blackout: Nineteen Eighty-Four
Text 1: Impossible privacy
George Orwell
Orwell’s anti-totalitarianism
Nineteen Eighty-Four:
Plot
Power and domination
The character of Winston Smith
Big Brother
The Instruments of power: Newspeak and “Doublethink”

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

• The influence of technology and mass media on society. George Orwell’s 1984:
−
−
−
−
−
−

Text 2 : The object of power is power
Cross-cultural perspectives: Big Brother is watching you!
Privacy and the social media
Text 3: Big Brother is watching you
Text 4: Winston and Julia are finally caught
Modern Myths: Big Brother

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate griglie di misurazione oggettive con soglia
di sufficienza pari al sessanta per cento e approssimazione al voto successivo per arrotondamento.
Per la valutazione delle prove orali e di produzione scritta è stata utilizzata l’apposita griglia di
valutazione predisposta dal Dipartimento di Lingue, adeguata e corretta alle esigenze della lingua
inglese rispetto alla griglia generale approvata dal Collegio dei Docenti.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
TOTALE PUNTI ……../15
Indicatori
CONOSCENZ
A
DEGLI
ARGOMENT
I
( Contenuto)

Descrittori
· Scarsa/ nulla
· Confusa e/o
scorretta
· Incompleta ma
corretta
· Essenziale e
corretta
· Corretta e
completa
· Rigorosa e
approfondita

PTS

Q1

Q2

Q3

1
2
3
4
5
6

COMPETENZ
E
LINGUISTICH
E
(Grammatica,
costruzione
della
frase, lessico e
ortografia)

· Gravi lacune
grammaticali e
lessico
inadeguato/
competenze
mancanti
· Errori
grammaticali e
scelte
lessicali

1

2
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inadeguate
· Alcuni errori
grammaticali e
scelte lessicali
limitate
· Esposizione
chiara
seppure con
qualche lieve
errore, lessico
sostanzialmente
corretto
· Esposizione
efficace,
linguaggio
appropriato e
corretto
CAPACITA'
(Rielaborazion
e
personale,
sintesi
pertinenza,
chiarezza
espositiva)

· Scarsa /
assente

3

4

5

1
2

·
Confusa/parzi
ale
· Chiara e
coerente

3

4

· Personale ed
efficace
TOTALE
……../15

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA
TOTALE PUNTI ……../50
Lessico

Correttezza
morfosintattica

Pronuncia

Fluenza / Interazione

Coesione

Gravi lacune
lessicali che
rendono
estremamente
difficoltose
conversazioni
su
argomenti di
routine, attualità
e
interesse.
1234

Numerosi errori
nell’uso delle
strutture e dei
modelli linguistici,
anche dei più
frequenti.
1234

Errori frequenti
e marcato
accento italiano
ostacolano
la
comprensione.
1

Interazione quasi
nulla anche su
argomenti noti o di
interesse.
123

Contributi di
discorso
elementare con
uso
improprio dei
più
semplici
connettivi
ipotattici.
1
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Espressioni
linguistiche
inadeguate ad
affrontare
commentare
argomenti di
routine, attualità
e
interesse.
5678

Frequenti errori
nell’uso delle
strutture e dei
modelli linguistici.
5678

Errori diffusi e
accento
italiano rendono
faticosa la
comprensione
2

Difficoltà
d’interazione, nei vari
ruoli della
conversazione. Pause
ed esitazioni
frequenti.
45

Contributi di
discorso
che si avvale
solo
dei più semplici
connettivi
ipotattitici .
2

Espressioni
linguistiche
adeguate ad
affrontare e
commentare
argomenti di
routine, attualità
e
di interesse
9 10

Uso
sostanzialmente
corretto di un
vasto repertorio
di strutture e
modelli linguistici
9 10

Alcuni errori
occasionali
che non
riducono la
comprensione.
3

Capacità di interagire
in modo adeguato nei
vari ruoli della
conversazione, pur
con esitazioni e
pause.
6

Brevi contributi
di
discorso chiaro
e
articolato da
alcuni
elementi di
connessione.
3

Espressioni
linguistiche
efficaci
per affrontare e
commentare
argomenti di
routine,
attualità,
interesse e
ambito
professionale.
11 12 13

Discreto livello di
controllo di
strutture e
modelli
linguistici. Pochi
errori, in genere
autocorretti.
11 12 13

Solo errori lievi
ed
occasionali che
non
riducono la
comprensione.
4

Capacità di interagire
in modo adeguato e
spontaneo nei vari
ruoli della
conversazione, anche
in ambito
professionale, pur con
esitazioni e pause,
78

Contributi di
discorso
articolato da
diversi
elementi di
connessione;
in parte ancora
lacunoso se in
discorsi più
lunghi. 4

Discreta gamma
di
espressioni
linguistiche
efficaci
ad affrontare.
argomenti di
routine,
attualità,
interesse e
ambito
professionale
14 15

Buon livello di
controllo di
strutture e
modelli
linguistici.
Assenza di errori
che comportano
fraintendimento.
Capacità di
pronta
autocorrezione.
14 15

Pronuncia
corretta pur
con
qualche
inflessione
italiana.
5

Discreta capacità di
interagire in modo
opportuno e
spontaneo nei vari
ruoli della
conversazione, anche
in ambito
professionale, pur con
esitazioni e pause,
9 10

Discorso chiaro
e
articolato.
Controllo
dei principali
elementi di
connessione.
5

Voto ___ / 50
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DISCIPLINA: Matematica

DOCENTE: Angelina Bernardi

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. DERIVATA DI UNA FUNZIONE
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. Il teorema di Lagrange. Il teorema di Cauchy.
La regola de L'Hospital.

2. MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE
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.

3. STUDIO DI UNA FUNZIONE
Studio di una funzione. Campi di esistenza, intersezioni con gli assi, segno della funzione,
asintoti, minimi e massimi, grafico (studio completo di funzioni reali).

4. INTEGRALE INDEFINITO
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

5. INTEGRALE DEFINITO
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.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDICATORI
Conoscenze (definizioni, lessico specifico, formule,
regole, teoremi, metodi risolutivi)
Inesistente
Insufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa
Competenze elaborative (impostazione della
risoluzione, applicazione procedure e tecniche di
calcolo, presentazione grafica)
Inesistente
Errata, molti gravi errori
Insufficiente, molti errori
Quasi sufficienti, alcuni errori
Sufficiente, pochi lievi errori
Buona, generalmente precisa
Ottima, precisa e rigorosa
Abilità (consapevolezza delle relazioni tra soluzioni
intermedie e/o finali ottenute con i dati del
problema/esercizio, selezione e motivazione dei
percorsi risolutivi)
Inesistente
Errata
Insufficiente
Quasi sufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa
Completezza risolutiva
(quantità esercizio/problema svolto)
Inesistente
Insufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa

PUNTEGGIO

DESCRIZIONE GIUDIZIO
Assenza totale o quasi degli indicatori
Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle conoscenze;
numerosi errori di calcolo; esposizione molto disordinata
Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli;
procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti; risoluzione
incompleta
Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione delle
tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine espositivo
Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di calcolo e
non particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso sostanzialmente
pertinente del linguaggio specifico
Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione
ordinata e adeguatamente motivata; uso pertinente del linguaggio specifico
Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente motivati;
presenza di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico disciplinare

0
0,5
1
1,5
2

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3

0
0,5
1
1,5
2
VOTO 10-mi
1-2
3-4
5
6
7-8

9
10
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DISCIPLINA: Informatica

DOCENTE/I: Cairo Colella Antonio – Bruschi Davide

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
PROGETTAZIONE DATI
 Introduzione ai database
 Progettazione concettuale e logica
 Elementi del modello E-R: entità e attributi
 Elementi del modello E-R: gli attributi chiave
 Elementi del modello E-R: le relazioni (o associazioni)
 Definizione del modello E-R
 Tecniche di progettazione dei diagrammi E-R
 Dal modello E-R allo schema logico
 Dallo schema logico alle tabelle del DBMS relazionale
 Le regole di integrità
 La normalizzazione delle tabelle
 Operazioni relazionali
DATA BASE MANAGEMENT
SYSTEMS

 Access:
o
o
o







IL LINGUAGGIO SQL

PROGRAMMAZIONE LATO
SERVER CON PHP

LA PROVA SCRITTA












I filtri e le query
Le maschere e i report
Le macro

MySQL
I linguaggi DDL e DML
Le interrogazioni del database
Le congiunzioni
Gli operatori aggregati
Le query annidate
La sintassi php
Visibilità delle variabili e funzioni
I dati provenienti dai Form
Stringhe e array
La persistenza nel dialogo http
I file e l'upload in php
La connessione al database MySQL
Eventi dal vivo (ES2015)
Gestione dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro (ES2014)
Band Musicale (ES2001)

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
IL LINGUAGGIO SQL
 Le istruzioni DCL
 Le viste
PROGRAMMAZIONE LATO SERVER CON PHP
 La connessione al database Access
LA PROVA SCRITTA
 Car pooling (ITIA Ordinaria 2017)
Attività di laboratorio

Linguaggi utilizzati:
PHP 7, Javascript, CSS , HTML, SQL
Strumenti software utilizzati: stack solution XAMPP, con particolare riferimento a:
− Apache: HTTP server cross-platform
− MariaDB: fork del DBMS relazionale MySQL
− PHP myAdmin: applicazione web finalizzata all’amministrazione di database MySQL
Progetti software realizzati:
"PRENOTAZIONE ONLINE POSTI CINEMA MULTISALA"
Progettazione di un sito web che consenta ai clienti di un cinema multisala di ordinare da casa i posti
nelle varie sale (scegliendo la sala, legata al film in proiezione, la data e l'ora). Per la progettazione
sono stati utilizzati i linguaggi html, javascript, SQL e PHP.
Il sito consente all'amministratore del cinema la possibilità di gestire la propria attività (aggiornamenti
del database: proiezioni, sale, date, ore, clienti, nonché la stampa dei biglietti).
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"REGISTRO ALUNNI SEGRETERIA"
Progettazione delle pagine WEB per la gestione dei registri alunni di una scuola. Le pagine WEB
realizzate prevedono l'inserimento di un nuovo studente con controllo di eventuali studenti omonimi,
la stampa e la ricerca studenti dal database.
"ORDINAZIONE PIATTI TAKE-AWAY"
Progettazione di un semplice sito che gestisca le prenotazioni di piatti pronti di un'attività take-away.
L'utente può scegliere tra diverse tipologie di piatti (primi, secondi, contorni, dolci). Una volta
effettuata la scelta, se l'utente è riconosciuto (attraverso un sistema di LOGIN) viene evaso l'ordine e
visualizzato il totale della spesa.
"CARTINA ITALIA"
Progettazione di un sito WEB interattivo che appoggiandosi sulla tecnologia delle mappe interattive
dia la possibilità all'utente di scegliere delle regioni della cartina dell'Italia, fornendo informazioni
sulla regione scelta.
"CAR POOLING"
Progettazione di una piattaforma Web che consenta il car pooling tra viaggiatori sul territorio
nazionale. Gestione di utenti autisti e utenti passeggeri (esame di stato 2017)
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Valutazione
Conoscenze
Abilità
Competenze
Voto
Non riesce ad individuare le
Non conosce
Non sa individuare le informazioni
Gravemente
richieste ed a rispondere in
assolutamente le
essenziali contenute in un
Insufficiente
modo pertinente e/o non riesce
informazioni, i dati e la
messaggio orale o scritto, né
ad individuare le richieste ed a
terminologia di base della
individuare gli elementi
Voti 1-3
rispondere in modo logico e
disciplina.
fondamentali di un problema.
coerente
Conosce in maniera solo
Riesce a cogliere solo le
frammentaria e/o
Riesce ad utilizzare in modo più
informazioni essenziali del
superficiale le informazioni,
o meno parziale le informazioni
Insufficiente
messaggio letterario o delle
i dati e la terminologia
ed i contenuti essenziali, senza
problematiche storiche, ma non è
storico letteraria di base;
riuscire ad analizzare con
Voto 4/5
in grado di collegarle
commette errori più o meno
chiarezza e correttezza
opportunamente e/o analizzarle in
gravi nella selezione dei
problematiche anche semplici.
modo adeguato.
contenuti
Riesce a decodificare il
Conosce e comprende le
Sa utilizzare i contenuti
messaggio, individuandone le
informazioni, le regole, la
Sufficiente
essenziali, che espone ed
informazioni essenziali,
terminologia specifica e gli
applica, seppur con qualche
applicando le regole e le
elementi essenziali di un
Voto 6
incertezza. Riesce a formulare
procedure fondamentali delle
avvenimento, un problema,
valutazioni corrette, ma parziali,
discipline. Si esprime in modo
un periodo storico o di un
(livelli minimi)
non sempre adeguatamente
semplice, utilizzando il lessico e
movimento letterario, un
approfondite.
la terminologia di base in modo
autore, un’opera.
sufficientemente corretto.
Riesce a selezionare le
Sa individuare le informazioni
informazioni più funzionali alla
Conosce e comprende
essenziali e le utilizza in modo
Discreto
richiesta; individua i modelli di
adeguatamente
corretto, applicando le procedure
riferimento ed esprime
informazioni, contenuti e
fondamentali della disciplina. Si
Voto 7
valutazioni personali. Si esprime
terminologia specifica.
esprime in forma corretta e
con chiarezza ed adeguata
chiara.
proprietà di linguaggio.
Riesce a collegare argomenti
Sa individuare i concetti, i
diversi, rilevando apprezzabili
procedimenti, i problemi proposti;
Buono
Conosce i contenuti
capacità di analisi e sintesi.
riesce ad analizzarli
disciplinari in modo
Esprime valutazioni personali
efficacemente, stabilendo
Voto 8
completo ed approfondito.
pertinenti, riuscendo a muoversi
relazioni e collegamenti
anche in ambiti disciplinari
appropriati. Si esprime con
diversi.
disinvoltura e chiarezza.
Riesce sempre a collegare
Sa individuare con facilità le
Ottimo
argomenti diversi, cogliendo
questioni ed i problemi proposti;
Voti 9
analogie e differenze in modo
riesce ad operare analisi più o
Conosce i contenuti
pronto e sistematico, anche in
meno approfondite e sa collegare
Eccellente
disciplinari in modo
ambiti disciplinari diversi. Sa
opportunamente le varie
Voti 10
rigoroso, ampio, preciso.
trasferire le conoscenze
conoscenze. Il processo dialogico
acquisite da un modello all’altro,
è sempre molto chiaro e corretto;
apportando valutazioni e
fluida precisa ed ordinata
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contributi personali più o meno
significativi.

l’esposizione.
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI (TPSIT)

DOCENTI: Prof. Paolo Marotta
Prof. Daniele Finelli

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. Il modello client-server
Il modello client-server
Distinzione tra server e client
Comunicazione unicast e multicast
Livelli a strati
Modello TCP/IP
Applicazioni di rete
Identificazione mediante socket
Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete (architettura cliente-server, peer-to-peer, peer-to-peer
centralizzato, peer-to-peer ibrido, servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni

2. I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP
Generalità
Le porte di comunicazione e i socket
La connessione tramite socket
Famiglie e tipi di socket
La programmazione socket in C
Server TCP/UDP in C
Client TCP/UDP in C
Applicazione per la comunicazione in rete: download di file con TCP/UDP
Applicazione per la comunicazione: realizzazione di un echo con protocollo UDP
3. Web server con Nodemcu

Microcontrollore Nodemcu
Ambiente di lavoro
Connessione, interrogazione
Implementazione di un web server con Nodemcu
Caricamento di semplici pagine web sul microcontrollore
Implementazione di un DataBase con XAMPP con l’uso di Nodemcu
Pagina di login

4. Servlet
Introduzione a Java
Introduzione alla documentazione del progetto
Maven per compilare ed effettuare il deploy
Servlet: implementazione, configurazione e ciclo di vita
Pagina 25

Servlet: gestire request e response
Servlet concorrenti
5. JSP e Servlet
Introduzione alle JSP, compilazione run-time, accesso ai parametri del client
JSP: tag di dichiarazione, valutazione espressioni, scriptlet e direttive
Modello MVC
Sessioni risposta del server in XML e JSON

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

3. Web server con Nodemcu
Implementazione del progetto gestione di un RFID tramite Nodemcu, database, XAMPP.
6. Database e JDBC
Database e JDBC
Driver JDBC
Connessione ad un database
Accesso ai dati recuperati da una query
Query parametriche

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO
1-5

GIUDIZIO
INSUFFICIENTE

5-6

MEDIOCRE

6-7

SUFFICIENTE

7-8

DISTINTO

8-10

OTTIMO

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
Applicazione di conoscenze parziali. Esposizione impropria e
lacunosa.
Applicazione di conoscenza limitate e superficiali espresse con
imprecisione. Parziale capacità di analisi.
Conoscenza non approfondite applicate senza errori sostanziali
ed espresse in modo semplice, ma corretto. Capacità di
rielaborazione in situazioni nuove e semplici.
Conoscenze complete applicate in modo autonomo, espresse
correttamente e rielaborate in situazioni nuove.
Applicazione, esposizione, rielaborazione autonoma e critica di
conoscenze organiche e approfondite in situazioni complesse.
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DISCIPLINA

DOCENTI

Sistemi e Reti

Minauro Riccardo
Bruschi Davide

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
UA1

World Wide Web
1.1

World Wide Web: nascita e caratteristiche

1.2

URL (Uniform Resource Locator)

1.2.1

URL: sintassi

1.2.2

URL assoluto e URL relativo

1.3

I linguaggi

1.3.1

HTML

1.3.2

I fogli di stile CSS (Cascade

1.3.3

XML (eXtensible Markup Language)

1.3.4

HTML5

1.4

Web 2.0 e oltre

1.5

Servizi

1.5.1

Social Network

1.5.2

Google Apps

1.5.3

Smartwatch

1.5.4

Cloud computing

1.6

Internet of Everything: il mondo connesso

UA2

Il livello di applicazione e il protocollo HTTP
2.1

Il livello di applicazione

2.2

Architettura client-server

2.3

Architettura Multi-tier

2.4

Il protocollo HTTP

2.5

La richiesta dal client al server

2.5.1

Il passaggio di parametri

2.5.2

I metodi GET e POST

2.6

La risposta del server al client

2.7

Considerazioni finali

UA3

Servizi di Internet
3.1

DNS (Domain Name System)

3.1.1

I nomi dei server

3.1.2

Storia e struttura del DNS

3.1.3

Gerarchia di dominio

3.1.4

Struttura e interrogazione del DNS

3.2

La posta elettronica

3.2.1

Architettura di un sistema di posta

3.2.2

Struttura di un messaggio

3.2.3

MIME (Multipurpose Internet

3.2.4

Protocollo SMTP (Simple Mail
Pagina 27

3.2.5

Protocollo SMTP con autenticazione

3.2.6

Protocollo POP3 (Post Office

3.3

Protocollo FTP (File Transfer Protocol)

3.3.1

Accesso FTP

3.3.2

Funzionamento del protocollo FTP

3.3.3

Comandi FTP

3.4

Server Web

3.4.1

Pubblicare in Internet

3.4.2

ISP (Internet Service Provider

UA4

Generalità sulla sicurezza informatica
4.1

Introduzione alla sicurezza

4.1.1

Scenario

4.1.2

Gli obiettivi della sicurezza informatica

4.2

Attacchi e attaccanti

4.2.1

Vulnerabilità, minacce e attacchi

4.2.2

Conoscere le minacce per difendersi

4.2.3

Classificazione degli attacchi

4.2.4

Chi sono gli hacker

4.2.5

Dove colpisce un attacco

4.2.6

Attacchi avanzati

UA5

Gestione della sicurezza aziendale
(cenni)

UA6

Sicurezza in rete
6.1

La crittografia

6.1.1

Perché crittografare?

6.1.2

Un po’ di storia: da Giulio Cesare

6.1.3

Crittografia simmetrica a chiave segreta

6.1.4

Crittografia asimmetrica

6.1.5

L’algoritmo RSA

6.2

Autenticazione e affidabilità

6.2.1

Autenticazione degli utenti

6.2.2

La firma digitale

6.2.3

I certificati digitali

6.3

I protocolli sicuri

6.3.1

Il livello di rete: IPSec

6.3.2

Il livello trasporto: SSL/TLS

6.3.3

Il livello applicazione:

6.4

Virtual Private Network

6.4.1

La rete VPN

6.4.2

Come funziona una VPN

Pagina 28

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
UA7

Sicurezza perimetrale e applicazioni per la sicurezza
7.1

Firewall

7.1.1

Che cos’è un firewall

7.1.2

Packet filtering firewall

7.1.3

Application gateway firewall:

7.2

DMZ (Demilitarized Zone)

7.3

La sicurezza nelle reti Wi-Fi

7.3.1

Consigli per la sicurezza Wi-Fi

7.4

Troubleshooting per la sicurezza

7.4.1

Il trouble ticketing

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono quelle adottate dal Collegio dei Docenti ed esplicitate nel PTOF.
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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

DOCENTE: PITASI ALESSIO

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

•

U.A. 1
ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
L’informazione e l’organizzazione aziendale
Micro e macro struttura
Le strutture organizzative
I costi di un’organizzazione aziendale

•
•
•

U.A. 2
I PROCESSI AZIENDALI
Catena del valore, processo primari e processi di supporto
Le prestazioni dei processi aziendali
Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi

•
•

U.A. 3
LA QUALITÁ TOTALE
La qualità e il Total Quality Management
Enti di normazione e norme ISO 9000

•
•
•
•
•
•

U.A. 4
PRINCIPI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT
Il progetto e le sue fasi
Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto
L’organizzazione dei progetti
Tecniche di pianificazione e controllo temporale.
La programmazione e il controllo dei costi e gestione delle aree di rischio
Pianificazione e controllo della qualità e gestione della documentazione

•
•
•

U.A. 6
LA SICUREZZA SUL LAVORO
•
•
•
•

Pericoli e rischi
La normativa prevenzionistica
La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Fattori di rischio, misure di tutela

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
U.A. 5
GESTIONE DI PROGETTI INFORMATICI
•
•
•
•
•

I progetti informatici
Il processo di produzione del software
Preprogetto
Le metriche del software (cenni)
La valutazione dei costi e della qualità (cenni)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I criteri di misurazione del profitto sono stati stilati, in proporzione alla struttura delle singole prove di
valutazione, secondo il PTOF approvato dal Collegio Docenti in assemblea plenaria.
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DISCIPLINA

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE/I TRIVELLI MORENO

CLASSE 5° INF
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A

1

CONTENUTI

IL Corpo, La sua
espressività e le
capacita
condizionali

CONOSCENZE

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

TEMPI (in
ORE)

12

Effettuare attività che
coinvolgano le funzioni
cardiorespiratorie con
una elevata intensità

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

2

3

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

GIOCO, GIOCOSPORT, SPORT

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

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

10

22

La terminologia:
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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

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

3

GIOCO, GIOCOSPORT, SPORT

La terminologia:
regolamento e tecnica dei
giochi e degli sport

6

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.

2

ambiente naturale.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO:1/2/3
VOTO:4
VOTO:5
VOTO:6
VOTO:7
VOTO:8
VOTO:9

VOTO:10

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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MATERIA: Religione IRC
INSEGNANTE/I: Saglimbeni Miriam
TESTO IN ADOZIONE: Sulla Tua Parola

PROGRAMMA SVOLTO
UA1 –TITOLO: 1.
N° ORE: 5

La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione.
ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI

I tre diversi livelli di percezione del cervello.
Tre tipi di logica: narrativa, per immagini e per concetti. Caratteri.
Amore e Giustizia. (rif. Bibbia).
Logica razionale, logica emozionale, logica spirituale (illuminazione).
Affermazione della propria personalità.
Cosa è la religione? Confronto tra religioni diverse. Simbologia e Numerologia.
Valori relativi ed assoluti.
Modelli proposti dai media.
Il successo e la realizzazione personale.
Bioetica. Tre ambiti di competenza. Morale ed Etica.
UA2 –TITOLO: 2.

La rivelazione del Dio di Gesù Cristo: la storia della salvezza nella S.
Scrittura.

N° ORE: 6
ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI
La Bibbia in Occidente; interpretazioni diverse.
Fonti storiche. Apocrifi. Archeologia.
Coerenza, responsabilità.
Differenza tra senso di colpa e senso di peccato.
UA3 –TITOLO: 3.
N° ORE: 5

La Chiesa fondata da Gesù: popolo della Nuova Alleanza.
ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI

Fonti storiche.
Le caratteristiche della Chiesa primitiva e la sua progressiva diffusione (da Gerusalemme a Roma).
Costantino ed il Cristianesimo in Occidente.
Oriente ed Occidente.
Il Cristianesimo: religione medio - orientale in Occidente, a confronto con la cultura ellenistica e latina
Valori autentici già presenti nelle culture e d altre religioni.
La nascita della scienza, specializzatasi nella tecnologia. Perché in Occidente.
UA4 –TITOLO:

4.

La vita nello Spirito: i valori del cristianesimo.

N° ORE: 5
ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI

La Legge dell’antica Alleanza, “Decalogo”, come spesso è chiamata, confronto con le leggi di Hammurabi.
Differenza tra legge, giustizia, Caritas.
Senso di colpa e senso del peccato.
La coerenza come scelta di vita.
Adattamento e Compromesso.
La legge e la legalità. Giustizia e Legge.
Il concetto di giustizia: assoluti e relativi.
La vendetta. Attualità: la pena di morte.
UA5 –TITOLO: 5.
N° ORE: 5

Dissidio Scienza-Fede
ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI

I processi a Galileo e Lutero (atti dei processi, argomentazioni e motivazioni ‘tecniche’ che portarono a
differenti esiti e verdetti).
Galileo, Lutero e la Chiesa.
Le competenze.
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UA6 –TITOLO: 6.
N° ORE: 4

Bioetica

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI
Cos’è la bioetica, ambiti di competenza, compito della bioetica.
Nuovi orizzonti: legislazione in atto, proposte.
Biotecnologia e necessità di regolamentazione. Nord e Sud del mondo.
Il senso del dolore. Eutanasia e/o Accanimento terapeutico.
Chiesa e mondo. Encicliche.
Attualità.
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SIMULAZIONI

PROVA DI ITALIANO n.1
TIPOLOGIA A: Analisi

e interpretazione di un testo letterario

(1)

Franco Fortini : La raccolta “Foglio di via” pubblicata nel 1946 contiene testi scritti dal 1938 al
1945, un arco cronologico segnato da uno degli eventi collettivi più tragici della storia
contemporanea. Fortini chiamato alle armi nel 1941, dopo l’armistizio dell’8 settembre si rifugiò in
Svizzera dove conobbe numerosi intellettuali europei. Il compito che assunse il poeta di fronte alla
guerra fu quello di conferire all’evento storico la qualità di evento interiore. Il poeta fu costretto al
“grido” dimenticando le parole e le formule convenzionali per trovare in se stesso una parola
nascente.
La poesia rappresenta uno dei più importanti testi dedicati alla Resistenza

Canto degli ultimi partigiani
Sulla spalletta del ponte
Le teste degli impiccati
Nell’acqua della fonte
La bava degli impiccati.
Sul lastrico del mercato 5
Le unghie dei fucilati
Sull’erba secca del prato
I denti dei fucilati.
Mordere l’aria mordere i sassi
La nostra carne non è più d’uomini 10
Mordere l’aria mordere i sassi
Il nostro cuore non è più d’uomini.
Ma noi s’è letta negli occhi dei morti
E sulla terra faremo libertà
Ma l’hanno stretta i pugni dei morti
La giustizia che si farà.

1- Comprensione
a) fai la parafrasi e spiega con tue parole il significato delle ultime due strofe
b) la poesia può essere divisa in due parti osserva lo stile se rintracciale e chiarisci come e cosa
esprimono e quali parole esprimono la brutalità

2- Analisi ed interpretazione
c) le 4 quartine appartengono a due tipologie antitetiche di rappresentazione: canto popolare e
canto epico individua quali appartengono a una
d) la poesia ha una andamento martellante individua le rime della prima strofa e a cosa si
riferiscono il verso 1 e 3 e il verso 2 e 4
e) nella terza strofa c’è una ripetizione ossessiva ritracciala e spiega cosa intende esprimere
f) osserva come si apre la quarta strofa e l’ultimo verso e spiega il significato
g) nelle prime due strofe chi è il soggetto che “parla”?, chi è il soggetto che parla nelle ultime due
strofe e perchè ? individua i sintagmi della rappresentazione espressionistica macabra
h) cosa intende indicare la negazione della terza strofa
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i) nella ultima strofa c’è un movimento dialettico tra tempo presente e futuro riconoscilo e spiega la
correlazione tra vivi e morti.
l)la quarta strofa vuole essere un incitamento alla guerra o a ribadire l’orrore della guerra?
3- Approfondimenti
Approfondisci il tema della poesia con opportuni riferimenti a testi o autori del Novecento

TIPOLOGIA A: Analisi

e interpretazione di un testo letterario 2

Luigi Pirandello : Uno, nessuno e centomila
QUEL CARO GENGE'
- No no, bello mio, statti zitto! Vuoi che non sappia quel che ti piace e quel che non ti piace?
Conosco bene i tuoi gusti, io, e come tu la pensi.
Quante volte non m'aveva detto così Dida mia moglie? E io, imbecille, non ci avevo fatto mai
caso.
Ma sfido ch'ella conosceva quel suo Gengè più che non lo conoscessi io! Se l'era costruito
lei! E non era mica un
fantoccio'. Se mai, il fantoccio ero io.
Sopraffazione? Sostituzione?
Ma che!
Per sopraffare uno, bisogna che questo uno esista; e per sostituirlo, bisogna che esista
ugualmente e che si possa
prendere per le spalle e strappare indietro, per mettere un altro al suo Posto.
Dida mia moglie non m'aveva né sopraffatto né sostituito. Sarebbe sembrata a lei, al
contrario, una sopraffazione e una sostituzione, se io, ribellandomi e affermando comunque
una volontà d'essere a mio modo, mi fossi tolto dai
piedi quel suo Gengè.
Perché quel suo Gengè esisteva, mentre io per lei non esistevo affatto, non ero mai esistito.
La realtà mia era per lei in quel suo Gengè ch'ella s'era foggiato, che aveva pensieri e
sentimenti e gusti che non erano i miei e che io non avrei potuto minimamente alterare, senza correre fi rischio di diventar subito un altro ch'ella non avrebbe più
riconosciuto, un estraneo che ella non avrebbe più potuto né comprendere né amare.
Purtroppo non avevo mai saputo dare una qualche forma alla mia vita; non mi ero mai voluto
fermamente in un modo mio proprio e particolare3 sia per non avere mai incontrato ostacoli
che suscitassero in me la volontà di resistere e di affermarmi comunque davanti agli altri e a
me stesso, sia per questo mio animo disposto a pensare e a sentire anche il contrario di ciò
che poc'anzi4 pensava e sentiva, cioè a scomporre e a disgregare in me con assidue5 e
spesso opposte riflessioni ogni formazione mentale e sentimentale6; sia infine per la mia
natura così inchinevole a cedere, ad abbandonarsi alla discrezione' altrui, non tanto per
debolezza, quanto per noncuranza e anticipata rassegnazione ai dispiaceri che me ne
potessero venire.
Ed ecco, intanto, che me n'era venuto! Non mi conoscevo affatto, non avevo per me alcuna
realtà mia propria, ero in uno stato come di fusione continua, quasi fluido, malleabile; mi
conoscevano gli altri, ciascuno a suo modo, secondo la realtà che m'avevano data; cioè
vedevano in me ciascuno un Moscarda che non ero io, non essendo io propriamente9
nessuno per me; tanti Moscarda quanti essi erano, e tutti più reali di me che non avevo per
me stesso, ripeto, nessuna realtà.
Gengè, sì, l'aveva, per mia moglie Dida. Ma non potevo in nessun modo consolarmene
perché Vassicuro che difficilmente potrebbe immaginarsi una creatura più sciocca di questo
caro Gengè di mia moglie Dida.
E il bello, intanto, era questo: che non era mica senza difetto per lei quel suo Gengè. Ma ella
glieli compativa tutti! Tante cose di lui non le piacevano, perché non se l'era costruito in tutto
a suo modo, secondo il suo gusto e il suo capriccio: no.
Ma a modo dí chi allora?
Non certo a modo mio, perché io, ripeto, non riuscivo davvero a riconoscere per miei i
pensieri, i sentimenti, i gusti ch'ella attribuiva al suo Gengè. Si vede dunque chiaramente che
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glieli attribuiva perché, secondo lei, Gengè aveva quei gusti e pensava e sentiva così, a
modo suo, c'è poco da dire, propriamente suo, secondo
la sua realtà che non era affatto la mia.
La vedevo piangere qualche volta per certe amarezze ch'egli, Gengè, le cagionava . Egli,
sissignori! E se le domandavo:
- Ma perché, cara?
Mi rispondeva:
- Ah, me lo domandi? Ah, non ti basta quello che m'hai detto or ora?
- lo?
- Tu, tu, sì!
- Ma quando mai? Che cosa?
Trasecolavo".
Era manifesto" che il senso che io davo alle mie parole era un senso per me; quello che poi
esse assumevano per lei, quali parole di Gengè, era tutt'altro. Certe parole che, dette da me
o da un altro, non le avrebbero dato dolore, dette da Gengè, la facevano piangere, perché in
bocca di Gengè assumevano chi sa quale altro valore; e la facevano piangere, sissignori.
lo dunque parlavo per me solo. Ella parlava col suo Gengè. E questi le rispondeva per bocca
mia in un modo che a me restava al tutto ignoto. E non è credibile, come dìventassero
sciocche, false, senza costrutto13 tutte le cose ch'io le dicevo e ch'ella mi ripeteva.
- Ma come? - le domandavo. - lo ho detto così?
- Sì, Gengè mio, proprío così!
Ecco: erano di Gengè suo quelle sciocchezze; ma non erano sciocchezze: tutt'altro! Era il
modo di pensare di Gengè, quello.
E io, ah come lo avrei schiaffeggiato, bastonato, sbranato! Ma non lo potevo toccare. Perché,
nonostante i dispiaceri che le cagionava, le sciocchezze che diceva,
Gengè era molto amato da mia moglie Dida; rispondeva per lei, così com'era, all'ideale del
buon marito, a cui qualche lieve difetto si perdona in grazia di15 tant'altre buone qualità.
Se io non volevo che Dida mia moglie andasse a cercare in un altro il suo ideale, non dovevo
toccare quel suo Gengè.
In principio pensavo che forse i miei sentimenti erano troppo complicati; i miei pensieri,
troppo astrusi 16; i miei gusti, troppo insoliti; e che perciò mia moglie, spesso, non
intendendoli", li travisava. Pensavo, insomma, che le mie idee e i miei sentimenti non
potessero capire", se non così ridotti e rimpiccioliti, nel cervellino e nel coricino19 di lei; e che
i miei gusti non si potessero accordare" con la sua
semplicità.
Ma che! ma che! Non li travisava lei, non li rimpiccoliva lei i miei pensieri e i miei sentimenti.
No, no. Così travisati, così rimpiccoliti come le arrivavano dalla bocca di Gengè, mía moglie
Dida li stimava sciocchi; anche lei, capite?
E chi dunque li travisava e li rimpiccoliva così? Ma la realtà di Gengè, signori miei!
Gengè, quale ella se l'era foggiato, non poteva avere se non di quei pensieri, di
quei sentimenti, di quei gusti. Sciocchino ma carino. Ah sì, tanto carino per lei! Lo
amava così: carino sciocchino. E lo amava davvero.
Potrei recar tante prove. Basterà quest'una: la prima che mi viene a mente.
Dida, da ragazza, si pettinava in un certo modo che piaceva non soltanto a lei, ma anche a
me, moltissimo. Appena sposata, cangiò11 pettinatura. Per lasciarla fare a suo modo io non
le dissi che questa nuova pettinatura non mi piaceva affatto. Quand'ecco, una mattina,
m'apparve all'improvviso, in accappatoio, col pettine ancora in mano, acconciata al modo
antico e tutt'accesa in volto.
- Gengè! - mi gridò, spalancando l'uscio, mostrandosi e rompendo in una risata. lo restai
ammirato, quasi abbagliato.
- Oh, - esclamai, - finalmente!
Ma subito ella si cacciò le mani nei capelli, ne trasse le forcinelle ll e disfece in un attimo la
pettinatura.
- Va' là! - mi disse. - Ho voluto farti uno scherzo. So bene, signorino, che non ti
piaccio pettinata così!
Protestai, di scatto23:
- Ma chi te l'ha detto, Dida mia? lo ti giuro, anzi, che... Mi tappò la bocca con la mano.
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- Va Ià! - ripeté. - Tu me lo dici per farmi piacere. Ma io non debbo piacere a me, caro mio.
Vuoi che non sappia come piaccio meglio al mio Gengè?
E scappò via.
Capite? Era certa certissima che al suo Gengè piaceva miegli014 pettinata in quell'altro
modo, e si pettinava ìn quell'altro modo che non pìaceva né a leì né a me. Ma piaceva al suo
Gengè; e lei si sacrificava. Vi par poco? Non sono veri e propri sacrifici, questi, per una
donna?
Tanto lo amava!
E io - ora che tutto alla fine mi s'era chiarito - cominciai a divenire terribilmente geloso - non
di me stesso, vi prego di credere:voi avete voglia di ridere! - non di me stesso, signori, ma di
uno che non ero io, di un imbecille che s'era cacciato tra
me e mia moglíe; non come un'ombra vana 25, no, - vi prego di credere - perché egli anzi
rendeva me ombra vana, me, appropriandosi del mio corpo per farsi amare da lei.
1 fantoccio: pupazzo.
2. s'era foggiato: si era creato.
3. non mi ero mai ... particolare: non avevo
mai voluto davvero costruirmi un'identità
precisa.
4. poc'anzì: poco prima.
5. assidue: molto frequenti.
6. ogni formazione ... sentimentale: ogni
pensiero e sentimento.
7. inchinevole: incline.
8. discrezione: capacità di distinguere il
bene dal male e decidere per il meglio.
9. propriamente: realmente.
10. le cagionava: le procurava.
11. Trasecolavo: rimanevo stupefatto

12. Era rnanlfesto: era chiaro.
13. senza costrutto: senza senso.
14. non ostanti: nonostante.
15. in grazia di: per via di.
16. astrusi: oscuri.
17. intendendoli: comprendendoli.
18. capire: essere contenuti.
19. coricino: cuoricino.
20. non si potessero accordare: non potessero
andare d'accordo.
21. cangiò: cambiò.
22. forcinelle: piccole forcine.
23. di scatto: bruscamente.
24. piaceva meglio: piaceva di più.
25. vana: priva di consistenza.

1.Comprensione complessiva
a- Il brano riporta la crisi di identità, chiarisci i temi: del relativismo, della perdita delle certezze
individuali e della pazzia conseguente, nonchè il messaggio pirandelliano alla luce della
affermazione del Pirandello: la vita è un palcoscenico e gli uomini delle marionette che recitano
di volta in volta delle parti.
2 Analisi e interpretazione del testo
b- Esamina il personaggio Moscarda analizza alcune riflessioni per ricavarne i punti di vista
c- Spiega le tecniche narrative, il narratore e la scelta lessicale e i procedimenti di pensiero che
sono ineccepibili dal punto di vista logico, ma che conducono alla dimostrazione dell'assurdità
del reale
d- Esponi le tue osservazioni sul testo in un commento personale di sufficiente ampiezza
3 Approfondimenti
e- La figura di Vitangelo Moscarda richiama alla mente quelle di protagonisti di altre opere del
primo Novecento, esaminane la tipologia e il relativismo dei rapporti sociali in altri autori
contemporanei

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 1
Argomento : La società contemporanea tra paure e crisi
Zygmunt Bauman (Poznan, 1925) è un sociologo e filosofo polacco, di fama internazionale,
considerato uno dei pensatori viventi più influenti al mondo. Di origine ebraiche ha abbandonato la
Polonia e una cattedra a Varsavia a causa del forte antisemitismo, per andare ad insegnare prima
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a Tel Aviv e poi a Leeds. I suoi studi più importanti hanno riguardato la storia del movimento dei
lavoratori, la modernità e la “seconda modernità”, in particolare con l’elaborazione della metafora
della modernità liquida (Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Laterza, Bari-Roma, 2000.)
Modernità liquida è una riflessione sulla vita nella società contemporanea, che Bauman definisce
“liquida”, per indicare che in essa tutto è momentaneo, fluido, cangiante, ambiguo, precario. La
crisi della politica e dello Stato, secondo il sociologo di origini polacche, ha reso gli individui più
insicuri, cosa che compromette la loro possibilità di godere della libertà di cui dispongono. Le
paure che lacerano la società contemporanea nascono dall’indebolimento dei legami
interpersonali, dallo sgretolamento delle comunità, dalla sostituzione della solidarietà umana con la
competizione senza limiti. In un mondo soggetto ai capricci di poteri economici deregolamentati e
senza controlli politici, l'insicurezza aumenta e si diffonde su tutti gli aspetti delle nostre vite.
Documento
Le regole standardizzano il comportamento, lo rendono prevedibile e fanno quindi sì che le
persone sappiano come procedere, e possano prevedere le conseguenze di ciò che fanno.
Assenza di regole o regole confuse rendono difficile o impossibile portare a compimenti compiti e
progetti e persino riuscire a seguire lo svolgimento normale della vita. Senza norme la vita è solo
dubbi e paure. In questa condizione di incertezza debilitante, l’individuo inizia a cercare
spasmodicamente certezze per liberarsi dal dubbio e finisce per accordare fiducia a tutto ciò che
promette di assumersi la responsabilità di dargli delle certezze. Nel mondo contemporaneo, un
mondo liquefatto, il processo di disgregazione delle certezze è già in stadio avanzato.
Gli individui godono di grande libertà e l’iniziativa privata ha sempre più spazio, ma le identità sono
sempre più labili. [..].Per molti anni la modernità è stata temuta, paventando che potesse avverarsi
la distopia orwelliana presentata in 1984, si temeva la perdita della libertà nel senso dell’avvento
del totalitarismo, con il progressivo aumento del controllo, della sorveglianza e della repressione.
Quando le cose sono sembrate andare diversamente e sono sorti nuovi diversi problemi, non
corrispondenti a queste paure, si è velocemente parlato di fine della modernità o persino di fine
della storia. Ma la società del XXI secolo è ancora altrettanto moderna di quella del XX secolo. La
modernità è caratterizzata dall’esigenza del movimento e della velocità, dall’impossibilità di restare
fermi. Una corsa e uno sforzo perenni, in vista di una gratificazione che corre sempre più veloce
dei suoi inseguitori. Ogni successo diventa così solo una molla per correre più avanti. Queste
caratteristiche appartengono alla modernità di oggi come di ieri, ma ciò che rende diversa la
modernità odierna è la consapevolezza che non vi è alcun stadio finale da raggiungere [….] Nella
odierna modernità [….] tutte le responsabilità e le colpe vengono date ai singoli individui. Se non
trovano lavoro, se si ammalano, se temono per le proprie prospettive di carriera, è sempre colpa
loro, delle loro mancanze, insufficienze o vizi. La vita diventa così una ricerca di soluzioni
biografiche a contraddizioni sistemiche. Ciò che viene quotidianamente insegnato, e l’esempio che
ciascuno si trova davanti, è che la vita è piena di problemi, sfide e rischi, che vanno affrontati e
risolti da soli. Gli individui moderni non sono più neppure cittadini, perchè il cittadino è qualcuno
che si riconosce in una comunità con la quale è legato e cerca un bene comune. Gli individui
seguono invece solo obbiettivi, vantaggi e destini personali, e rifiutano con sospetto concetti come
quello di bene comune o interesse collettivo. L’individualizzazione comporta quindi la progressiva
disintegrazione della nozione di cittadino. [….]spazzando via tutto ciò che non può essere ridotto a
fini interessi e timori privati.
[….] Due grandi scrittori, Orwell e Huxley, nelle loro opere “1984” e “Il mondo nuovo”, delinearono
entrambi uno scenario in cui il mondo finiva diviso fra una maggioranza controllata e una
minoranza di controllori. Per entrambi sebbene i mondi delineati fossero diversi il futuro aveva in
serbo meno libertà e più controllo, supervisione e oppressione. Invece la modernità fluida ha preso
un’altra strada.
[…]Oggi la sfera pubblica è invasa da questioni private discusse, mostrate, sviscerate in pubblico.
È in atto una colonizzazione del pubblico da parte del privato.[….]. L’archetipo della vita nella
modernità liquida è dato dall’attività dello shopping. In ogni frangente della vita, in ogni situazione,
stiamo in realtà facendo shopping[…]Tutta la vita risulta modellata sul paradigma del consumatore.
[..] Il desiderio ha sostituito il bisogno, ed è una forza infinitamente più volatile, e oggi il desiderio è
sostituito dal capriccio, ancora più volatile e fluido.
[….] La modernità comporta anche una diversa percezione dello spazio e del tempo, due categorie
sempre più oggetto dell’attenzione di scienziati e filosofi. Il fenomeno iniziò con l’invenzione di
nuovi mezzi di trasporto non umani e non animali, che permisero di rendere il tempo
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corrispondente a una distanza una funzione relativa alla tecnica usata per percorrerla. Il tentativo è
quello di abbattere le distanze, sognando di vincere definitivamente la resistenza dello spazio e
renderlo irrilevante. Buona parte delle energie della modernità sono concentrate sulla velocità,
sull’accelerare sempre più lo svolgimento delle operazioni da compiere, e sull’eliminazione del
tempo improduttivo.
Nella prima versione della modernità, quella pesante (seconda Rivoluzione Industriale), il
progresso era fatto di fabbriche sempre più grandi e organizzate, […]insieme a una crescente
standardizzazione[…]. Capitale e lavoro erano vincolati al suolo, immobilizzati in grandi strutture,
costruzioni, fabbriche, macchinari. Tutto questo cambiò con l’avvento della seconda modernità,
quella leggera. L’accorciamento dei tempi per spostarsi nello spazio fa sì che il tempo conti
sempre meno come fattore capace di conferire valore: se ogni luogo è raggiungibile nello stesso
tempo, nessun luogo ha un valore speciale[….]. Quindi il problema si sposta dai mezzi ai fini[…]. Il
tempo della modernità liquida diventa così leggero da essere insignificante. Polany nel suo “La
grande trasformazione” affermò che il lavoro non era una merce, perché non poteva essere
comprato e venduto separatamente dalle persone umane che lo espletano. Oggi stiamo vivendo
una nuova grande trasformazione che va in senso opposto a questa condizione evidenziata da
Polany: il lavoro può sempre più essere disgiunto e reso incorporeo, può essere espletato da
qualsiasi luogo e da sempre meno persone, può essere facilmente spostato, non è più una gabbia
per il capitale. Tale condizione accorda un grande vantaggio al capitale rispetto al lavoro, che ha
sempre meno potere contrattuale e sempre più le mani legate. La mobilità, la fluidità, la capacità di
passare da una occasione all’altra sono le caratteristiche principali del business di successo
odierno.[…]. Nella modernità liquida l’effimero trionfa sul duraturo, la prospettiva dell’istantaneità
su quella dell’eternità. Conservare a lungo qualcosa è segno di privazione, cambiarla, aggiornarla,
sostituirla, rinnovarla, è invece segno di ricchezza. [….]
Nella fase della modernità liquida il lavoro ha […] perso la centralità che aveva nella modernità
solida. [….] Capitale e lavoro non sono più reciprocamente dipendenti. È diventato normale
cambiare molte volte lavoro nell’arco della propria vita, la mobilità è la regola, i sistemi di lavoro si
fanno sempre più flessibili, il capitale si muove sempre più facilmente e velocemente da un posto
all’altro, da un impiego all’altro. La velocità di movimento è oggi il fattore che determina la
gerarchia e i rapporti di forza. Un’altra potente forza all’opera è quella dell’automazione, per cui
ogni nuovo posto di lavoro ne sostituisce diversi altri, diminuendo sempre più i posti disponibili e
generando una perenne massa di inoccupati: una sorta di esercito di riserva che contribuisce alla
precarietà generale del lavoro. Tale stato finisce per spingere le persone a preferire un godimento
immediato: essendo il futuro così incerto e precario, così poco prevedibile, la strategia più sensata
appare quella di godere di tutto ciò che si può, finchè si può. Attitudine che nella contemporaneità
investe anche le relazioni umane, sempre più precarie e disgregate.
[…]La libertà si mescola all’impotenza «Un osservatore cinico potrebbe dire che la libertà giunge
quando non è più importante. C’è uno sgradevole aroma di impotenza nella gustosa pietanza della
libertà cucinata nel calderone della individualizzazione.
[…]La frattura più radicale nella storia umana «Il passaggio dal capitalismo pesante a quello
leggero, dalla modernità solida a quella liquida, potrebbe rivelarsi una frattura più radicale e
gravida di conseguenze dello stesso avvento del capitalismo e della modernità, in passato
considerati gli spartiacque di gran lunga più significativi della storia umana quanto meno a partire
dalla rivoluzione neolitica. […]
Flessibilità «I lavori sicuri in aziende sicuri sembrano ormai un ricordo del passato; né esistono
specializzazioni ed esperienze che, una volta acquisite, possano garantire un posto di lavoro certo
e, soprattutto, duraturo. Nessuno può ragionevolmente pensare di essere al riparo dalla prossima
ondata di “ridimensionamento”, “ottimizzazione”, o “razionalizzazione”, dalle erratiche fluttuazioni
della domanda del mercato e dalle capricciose ma irresistibili pressioni della “competizione”, della
“produttività” e dell’“efficienza”. “Flessibilità” è la parola d’ordine del giorno. Preconizza lavori privi
di sicurezza, di impegni precisi e duraturi, lavori che non conferiscono alcun diritto futuro, che
offrono niente più che occupazioni a termine o rinnovabili[…]
Dopo una attenta lettura
1. Individua l’argomento - problema che Zygmunt Bauman affronta
2. individua in sequenze essenziali gli snodi argomentativi
3. le conclusioni
4. quindi sintetizza il testo in max 20 righe
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NB: i punti da 1 a 4 potranno costituire un testo unico
5. esponi le tue riflessioni argomentate che potranno essere a sostegno o a confutazione
della o delle tesi di fondo avanzate nel testo sulla base delle tue conoscenze personali e/o
di studio

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 2
Argomento : Economia new tech: tra dipendenza e manipolazione ideologica
Intervista sul futuro di internet, le società ideali, l’utopia e il rapporto tra psichedelica e realtà
virtuale a Jaron Lanier sul pamphlet “ L’alba del nuovo Mondo: dal futuro di internet alla
psichedelica.
Jaron Lanier il guru del tech, pioniere della realtà virtuale è una delle personalità più
importanti dell’informatica contemporanea. Inventore, scrittore, tecnologo, divulgatore, artista,
è stato tra gli inventori della realtà virtuale negli anni Ottanta. I suoi ultimi libri sono “Dawn of
the New Everything” (ancora inedito in Italia) e “Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi
account socia”l, recentemente pubblicato dal Saggiatore,una guida per “restare autonomi in
un mondo in cui siamo costantemente sorvegliati e sollecitati da algoritmi gestiti dalle più
ricche corporation della storia, la cui unica fonte di guadagno consiste nel farsi pagare per
manipolare il nostro comportamento”.Oltre alla scrittura, Lanier continua a lavorare su diversi
progetti, da collaborazioni piuttosto folli a idee molto pratiche, dalla realtà virtuale alla teoria
economica.
“Quello che mi sta tenendo più occupato al momento è la progettazione di interfacce che
rendono quella che chiamiamo intelligenza artificiale – o machine learning – più chiara e
accessibile alle persone”, mi racconta. “Si tratta di un lavoro necessario perché la gente non
venga ingannata e controllata da una classe di preti nerd, altrimenti si finisce per trattare i
robot come una specie di voodoo. Sto cercando di rendere l’intelligenza artificiale più
ordinaria e semplice da capire in modo che le persone possano commentare, dibattere e
avere un ruolo nel cambiarla”.
Negli anni Ottanta lei è stato tra i pionieri dell’informatica, tra chi ha reso la Silicon Valley quella che
conosciamo. La realtà, però, si è dimostrata molto diversa rispetto alle vostre idee dell’epoca. Cos’è
andato storto?
È una domanda a cui è difficile rispondere rapidamente, è una lunga storia. La maniera
migliore di spiegare cosa è andato storto è dire che un numero piuttosto piccolo di persone
molto influenti, che erano principalmente ingegneri o matematici, avevano alcune idee su
come il mondo avrebbe dovuto funzionare. Idee che non erano necessariamente molto
popolari o molto dibattute in maniera esplicita, piuttosto erano quello che la gente che
lavorava nell’ambiente di internet era portata a pensare. E queste idee hanno finito per avere
un’enorme influenza su internet come lo conosciamo oggi. Tutte queste idee erano presentate
con sincerità e buona volontà ma alcune di esse si sono semplicemente rivelate
tremendamente sbagliate. Non avrebbero dovuto essere la base delle nostre azioni. Non ero
l’unico a essere critico, all’epoca, c’erano altri come me, ma eravamo pochi.
Di che idee si trattava?
Uno degli errori è stato confondere anarchia e democrazia. C’era questa visione secondo la
quale se tutti avessero potuto dire tutto in qualsiasi momento, tutto sarebbe stato più
democratico. Venivano criticate le strutture intermedie, come le riviste accademiche,
attraverso le quali c’era un sistema di controlli di qualità che assicurava che si pubblicasse
buona ricerca, e non bugie. Queste strutture intermedie sono state molto indebolite da
internet, nei media e nella società in generale, perché internet è una piattaforma globale
gigante e quello che succede in una piattaforma globale gigante è che puoi sommergere la
gente con tutte le urla e la follia che ti pare. Purtroppo quando la strategia usata è sopraffare
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la gente con urla e malignità e cinismo, i vincitori sono i cinici e i malvagi, che promuovono il
genere di politici che la maggioranza della gente preferirebbe non avere.
Oltre al cinismo, non crede che nel modello comportamentista su cui si basa internet ci sia anche una
buona dose di pessimismo? Per trattare le persone come topi di laboratorio in una gabbia di
Skinner bisogna avere una concezione piuttosto tetra dell’umanità.
Sicuramente c’è questo aspetto molto spiacevole dell’approccio comportamentista per il quale
gli umani devono essere trattati come macchine da manovrare. Questa è l’idea dominante
dietro il business di internet, ed è diventata anche l’idea alla base della più grande industria
del mondo, al momento. Se si guardano le valutazioni delle aziende inf ormatiche ci si rende
conto che stanno sorpassando le aziende del petrolio e dei trasporti e tutte quelle industrie
che fanno cose reali. E queste aziende non stanno facendo i soldi grazie ai meravigliosi
servizi che forniscono ma solo perché pensano a modi di sfruttare le persone che producono
servizi, è un’industria basata interamente sul sotterfugio e sulla manipolazione. E questo è
abbastanza incredibile. È un approccio pessimista, sì, ma un’altra maniera di definirlo
è egoista. Perché noi che lavoriamo nel cuore del settore tecnologico corriamo sempre il
rischio di pensare a noi stessi come alle persone più importanti, perché siamo quelli che
meritano di più, quelli che hanno le buone idee, quelli intelligenti, quelli che stanno cambiando
il mondo. Noi siamo gli attori primari, mentre tutti gli altri sono gregari. Siccome noi siamo
fondamentalmente brave persone troveremo dei modi per cui anche loro beneficeranno di
tutto questo, ma solo ai nostri termini.
[…..]
[…]il mondo si divide tra cani e gatti, tra chi è obbediente e prevedibile e chi invece è autonomo e
imprevedibile: «Questo libro spiega come diventare gatti. Come restare autonomi in un mondo in
cui siamo costantemente sorvegliati e sollecitati da algoritmi gestiti dalle più ricche corporation
della storia, la cui unica fonte di guadagno consiste nel farsi pagare per manipolare il nostro
comportamento».
Dopo una attenta lettura
1.Individua il problema che Jaron Lanier affronta
2.individua gli snodi argomentativi
3le conclusioni
4quindi commenta il testo in max 10 righe
NB: i punti da 1 a 4 potranno costituire un testo unico
5. esponi le tue riflessioni argomentate che potranno essere a sostegno o a confutazione
della o delle tesi di fondo avanzate nel testo sulla base delle tue conoscenze personali e/o
di studio

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 3
Argomento : I progressi della medicina e il mercato del farmaco.
Hobsbawn ne “Il secolo breve” scriveva [….] la nascita dei movimenti pacifisti studenteschi e
ambientalisti indussero l’agenda politica a soppesare […] era ormai chiaro come il mestiere dello
scienziato fosse tutt’altro che neutro, [….] La “impresa” scientifica si presentava in tutta la sua
problematicità, un organismo tutt’altro che autonomo e libero, incatenato negli ingranaggi degli
interessi politici ed economici[..]
Il Nobel per la medicina quest’anno è stato assegnato per le scoperte sull’immunoterapia a James
Allison che già nel 2016 affermava "attivando il sistema immunitario combattiamo il cancro” Una
passione, quella della ricerca sul cancro, che per Allison e' iniziata dopo la morte della madre per
un linfoma quando era un ragazzo.
Un'arma potente, potenzialmente 'definitiva' e grazie alla quale potremo combattere un gran
numero di neoplasie. L'arma e' l'immunoterapia, che attiva il sistema immunitario per debellare il
cancro, una vera e propria svolta nell'oncologia scoperta da uno dei 'pionieri' in tale campo,
l'immunologo James Allison dell'Anderson Cancer Center dell'Universita' del Texas a Houston.
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Allison ha infatti scoperto la proteina CTLA-4 che, spiega ''tiene a freno l'attivazione dei linfociti T il
cui ruolo e' centrale per il funzionamento del sistema immunitario: bloccando questa proteina (con
anticorpi specifici), si e' visto che le cellule T scatenano la loro risposta contro i tumori,
contrastandoli ed agendo come 'killer naturali' contro il cancro''. Partendo da tale scoperta, sono
stati messi a punto farmaci immunoterapici che hanno ad esempio consentito di allungare di anni
la sopravvivenza di pazienti con melanoma metastatico.
''Dieci anni fa ( ha affermato Allison)abbiamo trattato con l'immunoterapia una ragazza affetta da
melanoma; aveva gia' metastasi a fegato, polmoni e cervello. Oggi sta bene, e' guarita ed ha due
figli''. L'immunoterapia ''rappresenta gia' una speranza concreta anche per vari altri tipi di tumore,
dal polmone al rene. E' cio' che puo' fare la differenza in termini di una lunga sopravvivenza al
cancro''. Rispetto poi al problema dei costi elevati di queste terapia, precisa, ''a breve e' prevedibile
un abbattimento sostanzioso dei prezzi dei farmaci, poiche' molte nuove molecole sono in arrivo e
cio' portera' ad una maggiore concorrenza tra le aziende, con un taglio dei costi. Il che significa
pure una maggiore garanzia di accesso per i pazienti''.
B) Documento tratto dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali,
Università di Padova 12 Nov 2018 : La commercializzazione dei farmaci: il difficile bilanciamento
tra tutela della salute e concorrenza di Giorgia Guerra
[….]In un contesto globale di sostenibilità economica e finanziaria del Ssn, è sempre più difficile
mantenere l’equilibrio tra esigenze di controllo della spesa farmaceutica e tutela del diritto dei
medici, chiamati ad effettuare scelte terapeutiche in ‘scienza e coscienza’, libere da ogni
condizionamento e rispondenti prioritariamente alla tutela della salute e della sicurezza del
paziente. Appare, infatti, sempre più probabile il rischio di condizionamenti gravanti sui clinici in
favore dell’adozione di terapie meno costose, anche se questo significa abbassare il livello di
sicurezza spingendosi, persino, a preferire terapie off-label rispetto a quelle on-label disponibili sul
mercato. A fronte di prassi mediche di tal genere, solo la politica del diritto del legislatore e degli
enti (Ema e Aifa) deputati a mantenere prioritariamente un elevato grado di tutela della salute può
garantire il ragionevole equilibrio tra diritti, valori e interessi in campo.

Dopo una attenta lettura
1.Individua il problema
2. offri una riflessione sul perché Hobsbawn appella la scienza “impresa” scientifica
3. commenta le parole di Allison
4. scrivi un testo in cui emerga la tua riflessione critica argomentata sulle scienze
farmacologiche eterodirette dalle case farmaceutiche che potrà essere a sostegno o a
confutazione dei documenti riportati a partire dalla traccia sulla base delle tue conoscenze
personali e/o di studio
TIPOLOGIA C : Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 1
CONSEGNE
• Organizza un testo in cui emergano le tue conoscenze avvalendoti di riferimenti tratti da tue
conoscenze di studio
• Devono emergere riflessioni e opinioni personali motivate .
• Dai all’elaborato un titolo coerente
• Effettua una scansione interna con paragrafi titolati
Traccia n° 1
La marcia per il riconoscimento dei diritti umani cominciata dal Bill of Right nel 1689, seguita dalla
Dichiarazione di Indipendenza degli Usa nel 1776 e poi ancora dalla Francia nel 1789 trovò il
cemento etico nel diritto internazionale con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo gli orrori della seconda guerra
mondiale il 10 dicembre del 1948, ancora nel 2000 l’Unione Europea ha emanato la Carta dei diritti
fondamentali, perché la marcia sembra ancora non finire? Perché i diritti fondamentali universali
continuano ad essere negati?
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Nadia Murad -premio nobel per la pace- della comunità yazida, una minoranza di meno di un
milione di persone, sparsa fra Medio Oriente, Caucaso, Russia e Europa, perseguitata a causa
della sua identità religiosa, che ha contribuito a creare contro di loro un clima di sospetto e
diffidenza, esploso di recente in corrispondenza dell'avanzata dell'Isis in Iraq e in Siria ha fatto
appello alla comunità internazionale perché riconosca il genocidio della sua gente e intervenga per
impedire la scomparsa del suo popolo per mano dell'Isis.
Nel suo discorso del 16 dicembre 2015 al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:
"L'Isis ci ha portato a Mosul e registrato come schiave. Abusate e picchiate ogni giorno".[….] Noi
yazidi eravamo perseguitati anche prima dell'arrivo dell'Isis. Nessuno si è mai occupato di noi, […]
eravamo discriminati [….] Siamo sempre stati poveri, dediti a una vita semplice, ma a noi andava
bene anche così. Poi è arrivato lo Stato Islamico, in Iraq e in Siria, e tutte le minoranze sono finite
sotto attacco. Ma il nostro caso è diverso. Ci hanno dato due opzioni: convertirci o morire.
Il 3 agosto 2014 hanno attaccato le comunità yazide [….].[….]. Nel mio villaggio, a Kocho, c'erano
2.000 abitanti. […] Ci hanno circondati e hanno chiuso tutte le vie d'accesso al nostro villaggio.
Erano nostri vicini e amici, lavoravamo da sempre insieme con loro, ma si sono schierati subito
con l'Isis.
[….] Dal 3 al 15 agosto siamo stati presi d'assedio. Abbiamo fatto appello a tutti, tutti nel mondo
sapevano che quello che stava avvenendo era un genocidio, ma nessuno è venuto in nostro
soccorso. E il 15 tutto è finito: uccisi gli uomini, rapiti e rese schiave bambini e donne […]come
schiave sessuali. Siamo state soggette a violenze e ad abusi psicologici e fisici.
[…]Dopo che hanno preso noi donne dal villaggio, ci hanno raccolte e messe insieme a centinaia
di altre ragazze provenienti da altri paesi del Sinjar. Poi ci prendevano per portarci in delle stanze
dove i militanti dell'Isis venivano, ci guardavano e sceglievano le ragazze che volevano portare via.
Questo capitava a bambine e donne dai 9 ai 60 anni. […]ci obbligavano a convertirci, portandoci
alla corte islamica di Mosul. Lì venivamo registrate come schiave, senza alcun diritto[…]Ci
spartivano fra loro e abusavano di noi. Inoltre, dovevamo servirli .[…] Ci guardavano come
schiave, come esseri inferiori, e questo succedeva sia in Iraq che in Siria.
[…]Da allora ne sono rimaste ancora 3.000 prigioniere e soggette a questi crimini.[…] Nessuno se
ne occupa al momento. […]Fino ad oggi non c'è nessuna azione concreta per aiutare gli yazidi.
Nessun paese li vuole o se ne occupa, nonostante le sofferenze fisiche e psicologiche subite. Solo
la Germania fa eccezione, e ha accolto di recente 1.100 sopravvissute.
[…]Ci siamo estinguendo. La comunità internazionale deve fare il suo dovere e chiamare le cose
col suo nome: genocidio.
TIPOLOGIA C : Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità N°
2
La globalizzazione sta creando il mondo come un villaggio globale.
A favore della globalizzazione si schierano neoliberisti, ma il loro interesse pare essere
puramente economico , dall’altra parte gli anti global cercano di correggere la globalizzazione,
perchè sta comportando seri problemi non ultimo il terrorismo che dal loro punto di vista è un
prodotto della globalizzazione.
Quale potrebbe essere l'equilibrio per creare un mondo giusto tollerante e capace di rispettare i
diritti e le diversità?

Pagina 45

PROVA DI ITALIANO n.2

Tipolgia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (1)
Alberto Moravia
Tratto da Gli indifferenti, di Alberto Moravia
Bompiani, Milano, 1949
Il matrimonio riparatore
Nell’appartamento di Leo si ritrovano lo stesso Leo, Michele (che ha fallito nel tentativo di
ucciderlo, per non aver caricato la pistola) e Carla. Messi l’una di fronte all’altro, Carla e Michele
finalmente si parlano. Lei cerca di spiegare il motivo che l’ha indotta a darsi a Leo, mentre lui Leo
dapprima li lascia discutere,
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“Una nuova vita?” Scoraggiata1 Carla si avvicinò alla finestra; le prime gocce di
pioggia rigavano i vetri polverosi; guardò per un istante trasognata. Una nuova vita?
dunque nulla era davvero mutato? quella sua sudicia avventura restava una sudicia
avventura e nulla più? le parve di soffocare.
“No” disse con voce chiara senza voltarsi. “Non credo che una nuova vita sia
possibile.” “Sono andata con lui,” ella indicò con un gesto goffo l’amante immobile,
là, presso la sua sedia; “ho fatto questo, capisci? per questa nuova vita… Ora mi
accorgo invece che nulla è cambiato…: meglio allora non far più tentativi… restar
così2.”“Ma no, ma no” incominciò Michele con voce indifferente; ora, costretto a
scendere dal
proprio commosso sentimento al caso particolare della sorella, si accorgeva con
paura che anche quel po’ di fede lo lasciava; “ma no… nulla è cambiato perché tu
non ami Leo… è stato un errore inutile… bisogna, per vivere e cambiare, agire
sinceramente…:” gli parve d’improvviso straordinario e stupido che tutti i casi
convergessero nel suo come
per quei malati che attribuiscono a tutti la loro stessa malattia3; ebbe paura di
15 essere egoista, di non veder che se stesso, di non capir Carla: “Almeno io credo
che sia così” soggiunse scoraggiato4; “credo che tu debba separarti da quest’uomo
che non ami… venderemo la villa, lo pagheremo, se ci resterà qualche cosa tanto
meglio… lasceremo tutte queste feste, questa gente, quest’ambiente, tutta questa
roba che ci è venuta a noia… andremo a vivere in poche stanze… sarà una nuova
vita.” Ma gli mancavano, lo
capiva5, il calore, la voce forte, la mano sulla spalla, il tono sicuro e cordiale, si
sentiva indifferente e stanco.
Carla distolse gli sguardi da quegli occhi senza fede e senza illusione e li fissò
verso la finestra. “È impossibile” disse alfine come parlando a se stessa. Silenzio; il
discorso del ragazzo aveva agghiacciato Leo nel bel mezzo della sua acre e calda
ironia: “Vender la
villa… quello è pazzo,” pensò; già, se vendevano la villa l’affare sfumava; se la
vende-vano l’avrebbero fatta stimare: allora sarebbe venuto fuori il vero valore di
questa ampia dimora, situata nel centro del miglior quartiere della città, circondata
da quel vasto parco la cui area poteva vantaggiosamente esser venduta a lotti, per
nuove costruzioni… allora l’affare sarebbe andato a monte. Guardava Carla,
Michele: “È una rovina,” pensava, “altro
che nuova vita;” e ad un tratto un’idea gli venne, e, come quei medicamenti
disperati che non vanno discussi, decise subito di applicarla:
“Un momento” gridò “un momento… ci sono anch’io.” Si alzò, scostò Michele con
un gesto, prese l’amante per un braccio, la costrinse a sedere: “Siediti qui.” La
fanciulla obbedì con una docilità che parve orribile a Michele: “Non se ne farà mai
nulla” pensò
disperato; a sua volta Leo si era seduto di fronte a Carla:
“Certamente” cominciò con quella risolutezza e quella precisione che metteva in
tutti i suoi affari, “certamente abbiamo fatto male… abbiamo commesso degli
errori… ci ho
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pensato mentre voi parlavate, ci ho pensato Carla… Ora, che cosa diresti se ti
proponessi una riparazione… se ti proponessi di sposarci?” Un sorriso tra trionfante
e persuasivo fio riva sulle sue labbra carnose; era sicuro di convincerla:
“Che ne diresti, eh?” ripeté pren-dendole una mano sopra la tavola.
La mano di Carla tentò di svincolarsi ma non ci riuscì: “Sposarci?” ella ripeté con un
sor-riso deluso6; “noi due sposarci?”.

1. Scoraggiata: l’aggettivo svela subito lo stato d’animo del personaggio, la sua profonda delusione
e la totale mancanza di fiducia in un possibile cambiamento.
2. meglio... così: queste parole di Carla rappresentano una sintetica definizione dell’indifferenza.
3. come... malattia: la similitudine insiste sul carattere di
“malattia sociale” che l’indifferenza rappresenta nel mondo borghese.
4. scoraggiato: è lo stesso stato d’animo della sorella, espres-so con il medesimo aggettivo (cfr.
nota 1).
5. lo capiva: Michele è pienamente consapevole del divario fra ciò che dice e ciò che sente di
essere.
6. sorriso deluso: il sorriso trionfante e persuasivo di Leo spegne il sorriso di Carla, allo stesso
modo in cui le mani dell’uno impediscono la libertà di movimento alla mano dell’altra.
Comprensione del testo
1. Rileggi con attenzione il brano e riassumilo in 10 righe.
Analisi e interpretazione complessiva
2. Il brano si regge su una fitta trama di ripetizioni rintracciale e spiegane il valore sintattico, a
quale effetto tendono e soprattutto intorno a quale motivo ruotano
3. quale è il punto di vista di Michele sul motivo della discussione ?
4. quale azione compie Carla spesso nel testo e che cosa vuole indicare ?
5. Come definiresti l’insoddisfazione di Carla? A quale genere di vita aspira?
Relazione con il contesto storico e culturale
6.
Traendo spunto dal brano proposto , delinea sulla base delle conoscenze di studio, delle
letture e di altre fonti il tema della crisi dei valori della borghesia nella prima metà del Novecento.

Tipolgia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (2)
Alda Merini, Pensiero, io non ho più parole
Alda Merini (1931- 2009) nasce a Milano e i suoi primi componimenti poetici sono pubblicati già nel
1950 nell'Antologia della poesia italiana contemporanea, dal 1909 al 1949. Questa poesia fa parte
della raccolta La Terra Santa: scritta dopo l'uscita da uno dei frequenti ricoveri in ospedale
psichiatrico, contiene quaranta liriche selezionate, tra le numerosissime composte anche a scopo
terapeutico, dalla curatrice Maria Corti e pubblicate nel 1984 dall'editore Scheiwiller di Milano. Tale
pubblicazione rende ufficiale il riconoscimento di un valore poetico che fino a quel momento era
stato considera da parte di critici e case editrici una delle cause delle crisi di depressione della
poetessa), e che sarà sancito anche dal Premio Librex-Guggenheim «Eugenio Montale» vinto
proprio da questa raccolta nel 1993.

5

Pensiero io non ho più parole,
ma cosa sei tu in sostanza?
qualcosa che lacrima a volte,
e a volte dà luce
Pensiero dove hai le radici?
nella mia anima folle
o nel mio grembo distrutto?
sei così ardito vorace
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consumi ogni distanza;
dimmi che io mi ritorcal
come ha già fatto Orfeo
guardando la sua Euridice2,
e così possa perderti
nell'antro della follia.
(A, Merini, La Terra Santa,
in Fiore di poesia, 1951-1997,
a cura di M. Corti, Einaudi, Torino 2014)
mi rítorca: mi volti. 2. Orfeo ... Euridice: personaggi dei mito greco. Orfeo, poeta e cantore, ottiene
da Plutone e Proserpina, sovrani dell'Ade, il privilegio di condurre la sua sposa fuori dagli Inferi; il
cantore tuttavia non rispetta il divieto degli dei e prima di giungere alla luce si volta per guardare
l’amata, perdendola per sempre.
I. Comprensione del testo
Esegui la parafrasi dei testo, trasformando il discorso diretto che l'autrice rivolge al proprio
pensiero in discorso indiretto.
,2. Analisi del testo
2.1 La poesia consiste in un dialogo, che può essere suddiviso in due parti: individuale. Ci sono
differenze tematiche e linguistiche tra esse?
2.2 Che cosa rappresenta il "pensiero" a cui la poetessa si rivolge?
2.3 Quale relazione si può riconoscere tra il tema della poesia e il mito di Orfeo ed Euridice ? La
poetessa ne dà un'interpretazione originale e personale, oppure si rifà alla tradizione?
3. Riflessioni e approfondimento
Traendo spunto dal brano proposto analizza il tema dei disagio mentale e dei tentativi del suo
superamento.

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 1
Povertà culturale e povertà economica
“Povertà in Attesa” Rapporto sulla povertà e le politiche di contrasto. della Caritas Italiana.
Particolare attenzione è data nel rapporto al tema della povertà educativa, un fenomeno
principalmente ereditario nel nostro Paese, che a sua volta favorisce la trasmissione
intergenerazionale della povertà economica. I dati nazionali dei centri di ascolto, oltre a confermare
una forte correlazione tra livelli di istruzione e povertà economica, dimostrano anche
un’associazione tra livelli di istruzione e cronicità della povertà
[….]. Esiste uno “zoccolo duro” di disagio che assume connotati molto simili a quelli esistenti prima
della crisi economica del 2007-2008, con la sola differenza che oggi il fenomeno è sicuramente
esteso a più soggetti. Si tratta, dunque, di un “esercito di poveri” in attesa, che non sembra trovare
risposte e le cui storie si connotano per un’ allarmante cronicizzazione e multidimensionalità dei
bisogni.
La povertà assoluta: il profilo socio-anagrafico dei poveri In Italia il numero dei poveri assoluti (cioè
le persone che non riescono a raggiungere uno standard di vita dignitoso) continua ad aumentare,
passando da 4 milioni 700mila del 2016 a 5 milioni 58mila del 2017, nonostante i timidi segnali di
ripresa sul fronte economico e occupazionale
[…]oggi quasi un povero su due è minore o giovane. L’istruzione continua ad essere tra i fattori
che più influiscono (oggi più di ieri) sulla condizione di povertà. Dal 2016 al 2017 si aggravano le
condizioni delle famiglie in cui la persona di riferimento ha conseguito al massimo la licenza
elementare (passando dal 8,2% al 10,7%). Al contrario i nuclei dove il “capofamiglia” ha almeno un
titolo di scuola superiore registrano valori di incidenza della povertà molto più contenuti (3,6%).
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[…]L’età media delle persone incontrate è 44 anni. I giovani tra i 18 e i 34 anni rappresentano la
classe con il maggior numero di presenze (25,1%); tra gli italiani prevalgono le persone delle classi
45-54 (29,3%) e 55-64 anni (24,7%); i pensionati costituiscono il 15,6%. Per quanto riguarda lo
stato civile le persone incontrate risultano per lo più coniugate (45,9%) e celibi/nubili (29,3%).
[…..] Risulta preoccupante la situazione dei minori coinvolti in tali situazioni di fragilità, alla luce del
fatto che tali deprivazioni materiali penalizzeranno irrimediabilmente il loro futuro, sul piano
economico e socio-educativo. Si attivano spesso dei circoli viziosi che tramandano di generazione
in generazione le situazioni di svantaggio. Per quanto riguarda l’istruzione, la stretta connessione
con lo stato di povertà è evidente se si considera che oltre i due terzi delle persone si rivolgono
alla Caritas. I dati nazionali dei centri di ascolto, oltre a confermare una forte correlazione tra livelli
di istruzione e povertà economica, dimostrano anche una associazione - confermata dalla
statistica - tra livelli di istruzione e cronicità della povertà: coloro che hanno un titolo di studio basso
o medio-basso oltre a cadere più facilmente in uno stato di bisogno, corrono anche il rischio di
vivere una situazione di povertà cronica non risolvibile in poco tempo.
In stretta correlazione al tema dell’istruzione è poi la condizione occupazionale. I disoccupati
ascoltati nel 2017 rappresentano il 63,8%; tra gli stranieri la percentuale sale al 67,4%. Tra gli altri
elementi da sottolineare che hanno connotato l’anno 2017 c’è da evidenziare l’incremento delle
persone senza dimora e delle storie connotate da un minor capitale relazionale (famiglie unipersonali); il fatto che ancora oggi la rottura dei legami familiari possa costituire un fattore
scatenante nell’entrata in uno stato di povertà e di bisogno; si riscontra poi una certa stabilità dei
cosiddetti working poor.
[…]Il legame tra povertà educativa minorile e condizioni di svantaggio socio-economico risulta nel
nostro Paese particolarmente accentuato. La povertà educativa rimane, in Italia, un fenomeno
principalmente ereditario, che riguarda in gran parte famiglie colpite dalla tradizionale povertà
socio-economica. Al Sud e nelle Isole c’è una minore copertura di asili nido, di scuole primarie e
secondarie con tempo pieno, una percentuale più bassa di bambini che fruiscono di offerte culturali
e/o sportive e al contempo una maggiore incidenza dell’abbandono scolastico
[…]
Nell’ambito della Strategia Europa 2020 l’Italia ha raggiunto l’obiettivo relativo all’area
educazione/istruzione, superando nel 2016 di poco la soglia richiesta del 26% di laureati tra la
popolazione 30-34enne con +8,3 punti percentuali dal 2007. Tale incidenza rimane comunque al di
sotto della media europea a 28 Paesi (39,9%) nel 2017. Al confronto con gli altri Paesi, l’Italia si
colloca al penultimo posto in Europa per presenza di laureati, solo prima della Romania. Pur
registrando un trend in crescita, l’Italia evidenzia quindi un basso livello di capitale formativo nella
generazione dei giovani adulti. É stato raggiunto anzitempo anche il secondo obiettivo 2020, nel
settore educativo-scolastico: la riduzione al di sotto del 16% della quota di popolazione di età
compresa tra 18 e 24 anni che possiede al massimo la licenza media inferiore (l’obiettivo europeo
è pari al 10%).
[….]Un’indagine sperimentale sull’utenza Caritas in Germania, Grecia, Italia e Portogallo ha
indagato il tema della povertà educativa degli adulti. Limitando l’analisi ai tre Paesi che
condividono una comune classificazione dei livelli scolastici (Grecia, Italia e Portogallo) si
conferma una situazione di forte debolezza scolastica degli utenti Caritas: in media, l’11,4% è
analfabeta o non possiede nessun titolo scolastico. Solo una esigua minoranza del campione
(10,2%) è in possesso di un titolo di scuola media superiore, che nei Paesi occidentali possiamo
considerare ormai come il livello formativo minimo richiesto per poter trovare un lavoro ed evitare
fenomeni di esclusione sociale. Il titolo di studi più diffuso in tutti i Paesi esaminati tuttavia è la
licenza media inferiore (38,1%).
L’analisi comparativa realizzata mostra una forte correlazione tra l’assenza di titoli di studio e
situazione reddituale della famiglia. Se nel campione complessivo quasi la metà delle persone (il
43,4%) risulta privo di una fonte stabile di entrate economiche, l’assenza totale di reddito appare
più preoccupante nel caso delle persone che hanno un capitale formativo molto basso: si giunge
infatti a sfiorare l’ottanta percento delle persone senza titoli di studio che, allo stesso tempo, non
possono godere di nessun tipo di entrata economica. Si tratta di una popolazione di elevata
marginalità sociale, in quanto all’assenza di lavoro si somma la quasi totale insufficienza del
capitale formativo. In termini assoluti, questo tipo di utenti, in evidente situazione di esclusione
sociale, è pari al 4% dell’intero campione. Si tratta quindi di un piccolo gruppo di persone per le
quali è tuttavia necessario un duplice intervento, per favorire la ricerca di un lavoro e al tempo
stesso il raggiungimento di un livello formativo idoneo.
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[…]Il percorso di attuazione del Reddito d’Inclusione (REI) ha avuto inizio il 1 dicembre 2017. Fino
al giugno 2018 lo ha ricevuto il 60% degli aventi diritto […]Le analisi sulla situazione dopo il 1
giugno mostrano anche che il diritto al REI non viene assicurato in tutte le aree geografiche del
Paese in maniera corrispondente alla presenza della povertà assoluta (in Italia il 44% delle famiglie
in povertà assoluta ha diritto al REI; nel Sud e nel Centro la percentuale si colloca tra il 50 ed il
54% dei nuclei indigenti lì presenti, mentre nel Nord è tra il 31% ed il 33%). L’importo medio del
REI risulta oggi pari a 206 euro mensili, una somma ancora lontana dal permettere di uscire dalla
povertà assoluta, coprendo la distanza tra il reddito disponibile delle famiglie e la soglia di povertà
assoluta. […]L’annunciata introduzione del Reddito di Cittadinanza è destinata a portare con sé
novità di rilievo che ci si augura tengano conto dell’esperienza maturata nell’attuazione del REI di
cui si parla nel rapporto. Questa esperienza sia nei suoi punti di forza così come nelle sue criticità
rappresenta un prezioso patrimonio di sapere concreto, che merita di essere valorizzato. Un
patrimonio, si spera, dal quale il legislatore non vorrà prescindere al momento di disegnare le
prossime tappe della lotta alla povertà nel nostro Paese.
Dopo una attenta lettura
1.Individua il problema affrontato nel Rapporto Caritas
2.individua le relazioni problematiche
3le conclusioni
4quindi effettua una sintesi in max 10 righe
5.esponi le tue riflessioni argomentate che potranno essere a sostegno o a confutazione del
testo sulla base delle tue conoscenze personali e/o di studio
Puoi se lo ritieni opportuno costruire un unico testo con i punti 4 e 5
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 2
Riflessioni sulla prima guerra mondiale: potrebbe ripetersi? 27 giugno 2014 di Alfredo Somoza
Sono passati cent’anni dallo scoppio della “Grande Guerra”, che cominciò come uno dei tanti
conflitti regionali europei ma presto si trasformò nel primo vero conflitto mondiale, inaugurando il
secolo delle guerre su scala industriale. Ciò accadde perché, per la prima volta, la posta in gioco
superava i confini del Vecchio Continente: il mondo era già interconnesso. Si scontravano Paesi
che vivevano condizioni molto diverse, tra potenze coloniali in declino, imperi in via di sparizione e
potenze emergenti che ambivano a occupare nuovi spazi geografici e commerciali. Regno Unito e
Francia non riuscivano a fronteggiare gli oneri umani ed economici derivanti dalla gestione dei
possedimenti coloniali, mentre Stati Uniti e Giappone ambivano a essere ammessi nella “stanza
dei bottoni”.
Quel grande conflitto geopolitico, come tutti i grandi drammi della nostra storia, si svolse in un
contesto che presentava notevoli somiglianze con quello odierno. In primo luogo il vuoto di
leadership mondiale: oggi, dopo la fine della Guerra Fredda, la scomparsa dell’Unione Sovietica e
il ridimensionamento economico degli USA, non ci sono “imperi” in grado di reggere e garantire
l’ordine globale. Stesso quadro si presentava nel 1914, con il declino inarrestabile dell’impero
britannico e lo sgretolamento dell’impero Austro-Ungarico e di quello Ottomano, mentre anche la
Françe-afrique cominciava a scricchiolare. I nuovi “barbari” di inizio ’900 erano gli Stati Uniti e il
Giappone, destinati dopo pochi anni a stabilire nella cruenta Guerra del Pacifico chi dovesse
essere la potenza di riferimento in Asia.
L’Europa dei grandi imperi, che però non riuscivano a diventare nazioni, aveva ormai le ore
contate: la guerra fratricida si limitò ad accelerare la sua perdita di influenza, fino al suicidio
collettivo della Seconda guerra mondiale. Oggi il vacillare dell’Unione Europea, unico argine contro
il declino del Vecchio Continente e la sua perdita di peso economico e strategico sullo scacchiere
mondiale, ricorda quei momenti precedenti al grande conflitto. La differenza sostanziale è che in
Europa, a differenza di un secolo fa, non ci sono imperi estesi su altri tre continenti.
Eppure il nostro continente mantiene un punto di forza, continua a disporre di una risorsa ambita
da altre potenze: la sua residua posizione di rendita sull’innovazione, sulla finanza, sull’industria di
qualità e sulla cultura. L’Europa dei primi del ’900 aveva costruito una situazione di privilegio
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sfruttando soprattutto i popoli lontani; l’Europa del XXI secolo vive una situazione di (relativo)
privilegio perché ha saputo tutelare cultura e storia produttiva creando contemporaneamente
coesione sociale, un bene prezioso e raro a livello mondiale. Insomma, l’Europa di un secolo fa era
ingiusta ma potente, quella di oggi è più giusta e meno potente. Oggi ingiustizia e potenza
convivono altrove, in Russia, in Cina, addirittura negli Stati Uniti.
Nonostante queste similitudini, appare piuttosto improbabile che nei prossimi anni possa ripetersi
un conflitto mondiale. Le guerre locali o regionali attualmente in corso nascono “soltanto” dal
tentativo di accaparramento di materie prime strategiche, e in futuro gli scontri militari potrebbero
riguardare il controllo delle risorse idriche o il nodo dell’informazione. Il mondo globalizzato dei
nostri giorni, a differenza di quello di un secolo fa, non è preparato e non ha bisogno di un grande
conflitto per dirimere chi comanda. Ci ha già pensato l’economia senza frontiere a chiarire i nuovi
rapporti di forza, a fare emergere alcuni Stati e nazioni e ad affondarne altri. Il biglietto di ingresso
al salotto delle potenze globali non si distribuisce più alle sfilate militari, ma negli ipermercati.
Dopo una attenta lettura elabora un testo di analisi commento sviluppando i seguenti punti:
ANALISI
1. sintetizza il contenuto in tre brevi frasi
2. individua il tema di fondo affrontato dall’autore
3. Individua la tesi di fondo dell’autore
4. individua quale funzione ha dal punto di vista argomentativo il riferimento della prima
guerra mondiale
5. individua i connettivi che indicano gli snodi argomentativi fondamentali
6. COMMENTO
Spiega se condividi la tesi dell’autore sulla questione affrontata sulla base delle conoscenze
acquisite nel tuo percorso di studio e delle tue conoscenze personali dell’oggi.

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 3
Luca De Biase, Il lavoro del futuro
Questo testo è tratto da un saggio pubblicato nel 2018 e intitolato Il lavoro del futuro. L'autore, il
giornalista economico Luca De Biase (1956), vi riporta i risultati di un'indagine condotta attraverso
analisi, interviste e case studies, anticipati nei mesi precedenti in numerosi servizi per il quotidiano
Il Sole 24 Ore" ' riguardanti uno dei temi più caldi e urgenti della nostra società: l'incidenza delle
trasformazioni tecnologiche sul mondo dell'economia e del lavoro.
Il futuro è la conseguenza della storia che si scrive nel presente. E poiché si tratta di una
storia di trasformazione piuttosto radicale, è bene diffidare di qualunque formula
preconfezionata che pretende di descrivere l'avvenire. Specie se si parla di lavoro del futuro,
questione maledettamente concreta e responsabilizzante, che impone di
5 pensare all'educazione dei figli, alla polarizzazione tra chi ce la fa e chi resta indietro, alla
qualità della vita di tutti.
Occorre evitare le impostazioni estreme: da una parte, i tecnofili convinti che la crescita
esponenziale della potenza degli strumenti digitali sia la garanzia che i problemi saranno
risolti dalle versioni future della tecnologia; dall'altra, i pessimisti secondo cui le macchine
miglioreranno tanto da distruggere il lavoro degli uomini. Gli estremi si toccano: in realtà, a
oggi le tecnologie digitali mostrano
10 una chiara capacità di accrescere in maniera esponenziale soprattutto i problemi,
mentre le soluzioni emergono ancora a una velocità più modestamente "culturale".
Di certo, l'innovazione consuma i mestieri legati alle tecnologie obsolete e allo stesso
tempo crea nuove opportunità. E a preoccupare è la diversa dinamica di queste due facce del
cambiamento. Tuttavia, sì va delineando una prospettiva che parte da un'osservazione:
l'innovazione può eliminare alcune (e forse molte) vecchie 15 mansioni, ma di sicuro la
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mancanza di innovazione distrugge occupazione, mentre ciò che crea nuove imprese ha
bisogno di nuove persone. Le soluzioni non sono scritte sui ricettari. Il lavoro del futuro sì
conquista centimetro dopo centimetro. [ ... ]
Nell'indagine sul futuro del lavoro che ho condotto è emersa una umanità che non ha
paura delle macchine che ha creato, ma che casomai fa paura all'altra umanità,
20 quella che le macchine proprio non sa come sono fatte e quindi non le comprende. Il
problema non è che l'economia è disumana perché investe su macchine che sostituiscono gli
uomini, ma che non investe abbastanza sulle persone e sulla loro formazione affinché
sappiano creare, distribuire, utilizzare le macchine per esprimere appieno la propria umanità.
(L. De Biase, Il lavoro del futuro, Codice Edizioni, Torino 2018)

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi le cinque colonne di
metà di foglio protocollo, sviluppando i seguenti punti:
1. Analisi
1.1 Riassumi in massimo 60-70 parole il contenuto dei brano, sintetizzando le problematiche in
esso contenute.
1.2 Qual è il tema generale dei testo?
1.3 Quali interpretazioni dei tema in questione sono riferite nel testo?
1.4 Qual è la tesi dell'autore? È espressa un'antitesi?
1.5 analizza il lessico e segnala le aree semantiche dominanti e corrispondenti ai temi trattati;
inoltre individua nel testo i connettivi che segnalano gli snodi argomentativi fondamentali.
2. Commento
Spiega se condividi la tesi di Luca De Biase e se le sue argomentazioni sono a tuo parere valide.
Esponi le tue opinioni sul tema dei rapporto tra innovazioni digitali e mondo dei lavoro, in
particolare sul dilemma se lo sviluppo tecnologico e le conseguenti trasformazioni economiche
favoriscano oppure no le prospettive di lavoro nell'attuale fase storica e nel prossimo futuro.

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità ( 1)
Brano Tratto da “La repubblica .it” Sono passati 50 anni da quando Martin Luther King, il più
celebre leader delle battaglie per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti, fece il famoso discorso al
termine di una grandissima marcia di protesta a Washington, il 28 agosto 1963
I have a dream di MARTIN LUTHER KING
[….]
Il 1963 non è una fine, ma un inizio.[…].
Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del
risentimento. Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della
disciplina. Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica.
Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza
dell’anima.[…..]
Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un
tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere
insieme al tavolo della fratellanza.[….]
Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella
quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Ho
davanti a me un sogno, oggi![…]
Risuoni la libertà […] . Da ogni pendice risuoni la libertà.
E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da
ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri
e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del
vecchio spiritual: "Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente, siamo liberi
finalmente"
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Rifletti sulla tematica dei diritti umani , confrontati in maniera critica con ciò che M. L. King
esprime nell’estratto facendo riferimento alla tua sensibilità, e alle tue conoscenze di studio.
•

Organizza un testo in cui emergano le tue argomentazioni

•

Presenta la tua trattazione con un titolo complessivo che esprima sinteticamente in
modo coerente il contenuto.

•

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità ( 2)

Malinconia , dolore e protesta nell'arte.

[….]Lo smacco, per il pittore, fu enorme, anche se le sue opere avrebbero incontrato il gusto di
artisti come Rauschenberg."New York è brutale", osservò. Da quel momento egli fu oggetto di una
profonda depressione che cercava erroneamente di combattere con l'alcool. Quattro anni dopo, la
fine. Nel 1956 si schiantò a forte velocità contro un palo. L'incidente provocò la sua morte e quella
di una donna che viaggiava con lui.

Anselmo Bucci, Fuoco!,1918
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I

Murales di Banksy a Betlemme: ragazzo in assetto antisommossa intento a lanciare un mazzo di
fiori al posto di una bomba molotov: un segno di speranza contro la distruzione.
Sviluppa una riflessione traendo spunto dalle parole e le immagini
• Organizza un testo in cui emergano le tue argomentazioni avvalendoti di riferimenti tratti da
tue conoscenze personali e di studio .
• Dai all’elaborato un titolo coerente
• Effettua una scansione interna con paragrafi titolati

PROVA DI ITALIANO n.3
Tipolgia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (1)

Canto degli ultimi partigiani di Franco Fortini
Autore scomodo, proprio per il ruolo di “coscienza critica”che instancabilmente volle esercitare nei
confronti
degli intellettuali suoi contemporanei (assumendo di volta in volta il ruolo di letterato, teorico,
critico, saggista),
è il fiorentino Franco Fortini, pseudonimo di Franco Lattes (1917-94). Mostrò sempre più
apertamente la sua insofferenza per il regime fascista, fino a che, l’8 settembre del 1943, giorno
dell’armistizio, riparò in Svizzera (dove si trovavano molti altri esuli italiani antifascisti), per poi
ritornare in Italia e partecipare attivamente alla Resistenza combattendo nella Val d’Ossola. Nel
dopoguerra si stabilì a Milano e diveniva redattore della rivista (diretta da Vittorini) «Il Politecnico»
e del giornale socialista «Avanti!», pubblicava anche i suoi primi versi, raccolti nel volume di Foglio
di via (1946), in cui Fortini si discosta dalle forme dell’Ermetismo.
A conferma della poliedricità del suo ingegno, vanno ancora ricordate non solo le numerose opere
di narrativa
e memorialistica – tra cui spiccano Sere in Valdossola (1963), I cani del Sinai (1967) e L’ospite
ingrato (1967-85)
– ma anche le numerose traduzioni degli autori più grandi dell’Ottocento e del Novecento, da
Goethe a Proust, da Kafka a Brecht.
La poesia che viene qui presentata è tratta dalla raccolta giovanile Foglio di via. Dopo un’iniziale
adesione ai modi dell’Ermetismo, lo stile di Fortini cambierà sostanzialmente a seguito
dell’esperienza da lui maturata nel corso della lotta di Liberazione, alla quale aveva partecipato tra
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le fila partigiane. Il linguaggio diventa duro, scabro, aspro, eppure fortemente allusivo. Con crudo
realismo, Fortini ci rappresenta – attraverso particolari minuti e all’apparenza
insignificanti – tutto l’orrore insito nella nostra guerra di Liberazione. I partigiani, considerati dai
nazifascisti non combattenti ma banditi, venivano impiccati, dopo essere stati sottoposti
barbaramente alla tortura. La denuncia della barbarie e la legittimazione data ai combattenti dalla
violazione della giustizia non potevano essere più radicali.
Sulla spalletta1 del ponte
Le teste degli impiccati
Nell’acqua della fonte
La bava degli impiccati.
Sul lastrico2 del mercato
Le unghie dei fucilati
Sull’erba secca del prato
I denti dei fucilati.
Mordere l’aria mordere i sassi
La nostra carne non è più d’uomini
Mordere l’aria mordere i sassi
Il nostro cuore non è più d’uomini.
Ma noi s’è letta negli occhi dei morti
E sulla terra faremo libertà
Ma l’hanno stretta i pugni dei morti
La giustizia che si farà.
F. Fortini, Foglio di via e altri versi, Einaudi

spalletta: parapetto.
lastrico: rivestimento di pietra della strada.
1 Comprensione del testo
1.1 Parafrasa e spiega con tue parole il significato delle ultime due strofe.
2. Analisi e interpretazione complessiva
Illustra lo schema metrico e la rima dei versi
Osserva le prime due strofe e spiega cosa richiama la rima tra il primo e il terzo? e quale
parola chiude il secondo e il quarto verso? Chiarisci quale ricostruzione della scena intende fare
l’autore?
Quali sono i luoghi?
È verosimile che le unghie si trovino sulla piazza del mercato e i denti sull’erba del prato? Che
cosa vuole suggerire la separazione delle parti del corpo in luoghi diversi?
Ci sono altre parole che, secondo te, risultano particolarmente violente o esprimono violenza?
A quale giustizia stretta bei pugni dei morti fa riferimento il poeta?
3. Relazione con il contesto storico e culturale
Ricostruisci il contesto storico che fa da sfondo alla poesia e delinea sulla base delle tue
conoscenze di studio, di letture e di altre fonti il tema guerra e in particolare della guerra partigiana.
.

Tipolgia A : Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (2)
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Valore di Erri De Luca
Considero valore ogni forma di vita, la neve,
la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l'assemblea
delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto,
un sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato,
due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più
niente
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, riparare
un paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere
permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov'è il
nord,
qual è il nome del vento che sta asciugando
il bucato.
Considero valore il viaggio del vagabondo, la
clausura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi
che esista un Creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto.
Erri De Luca : Valore da “Opera sull’acqua e altre poesie”

Comprensione del testo
Scrivi un commento alla poesia analizzandola a ritroso tenendo in mente la differenza tra il
considerare ed il conoscere, tra coscienza morale e conoscenza.
2. Analisi
Quali sono le parole chiave delle poesia? Spiegane il perché
Quale figura retorica ricorre nella poesia per quale motivo e quale significato acquista
Spiega perché il poeta considera le ferite un valore
Spiega perché la poesia finisce con una confessione – sconfessione nette senza appello
3. interpretazione
Il tema del “valore “ di questa poesia diventa occasione di riflessione esistenziale che travalica il
pensiero del poeta e assume valore universale. Molti altri intellettuali hanno affrontato il tema dei
valori, dei principi da difendere, sentimenti e cose della vita da rispettare e difendere.
Approfondisci l’argomento in base alle tue letture ed esperienze
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
La caduta del muro di Berlino ha sancito la fine della guerra fredda, c’è stata vera pace? Di fronte
ai problemi di politica estera emerge fragilità o forza dell’Europa e dell’Onu?
Brano tratto da: “Europa tra pace e guerra” di Franco Chittolina 19 Ottobre 2017
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L’Europa ha vissuto 50 anni (1945-1991) in una relativa pace, almeno all’interno dei suoi confini.
Una pace relativa perché vissuta nel clima della “guerra fredda” e con l’alimentazione di conflitti
nelle sue colonie, attorno agli anni ’60 -70.
L’inizio degli anni ’90 alla guerra fredda è succeduto un periodo di crescenti tensioni ai confini
dell’Unione Europea, con la seconda guerra del Golfo (1990) e i conflitti nella ex-Jugoslavia
conclusisi con la fragile “pax americana” di Dayton (1992).
Altre tensioni si sono risolte in modo più morbido: è il caso nel 1993 con la scissione pacifica della
Cecoslovacchia in due Stati. Tutto questo mentre sullo sfondo, non lontano dai nostri confini, é
proseguito il conflitto israelo-palestinese, focolaio per altre crescenti tensioni in Medioriente.
Il nuovo millennio si apre con l’attentato delle Torri gemelle a New York e trascina l’Europa in una
guerra tuttora in corso e difficilmente arginata dai nostri confini, come hanno testimoniato gli
attentati di Madrid (2004) e Londra (2005) e, più recentemente, con gli attentati a Parigi, Bruxelles,
Nizza, Londra e Barcellona.
Alcuni Paesi europei hanno seguito gli USA nella guerra dichiarata alle basi dei terroristi in
Afghanistan.[….]
L’Europa, una parte di essa (Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo, restano fuori Francia e
Germania), ha seguito nel 2003, gli USA nella sciagurata guerra in Iraq: ha così inizio un conflitto
armato che, iniziato senza mandato ONU, si trascina ancora oggi, dopo aver infiammato il
Medioriente.
All’Unione Europea hanno offerto una speranza le “primavere arabe” che però, salvo in Tunisia,
hanno finito per generare nuove tensioni, facendo registrare pesanti involuzioni democratiche
come in Egitto o, peggio, scatenando lotte tra fazioni locali come in Libia dove Gran Bretagna e
Francia sono intervenute per difendere i loro interessi e per ritrovare un ruolo nel Mediterraneo,
coperti tardivamente da un confuso mandato ONU, con la totale assenza dell’Unione Europea
sulla quale si riverseranno – in Italia, in particolare – crescenti flussi migratori.
Il conflitto del 2011 con la Libia è a suo modo esemplare per avere un’idea del quadro politico
internazionale in occasione di un conflitto nell’area mediterranea: le operazioni militari hanno fatto
riferimento a una risoluzione dell’ONU, liberamente interpretata[….]
Entra tardi nella vicenda la NATO, mentre si sono mostrati divisi, come da tradizione, i Paesi UE
privi di una base giuridica per un’azione militare comune, ma soprattutto incapaci di un’intesa
politica, visti i loro interessi divergenti, con un evidente imbarazzo per la Germania.
Il 2011 non era finito bene, né in Europa né altrove nel mondo: dai massacri dei cristiani in
Nigeria,[…] alla repressione sanguinosa dell’opposizione nella Siria del dittatore Assad, dalle
periodiche turbolenze nei Paesi delle “primavere arabe” all’aggravamento del conflitto israelopalestinese e alle minacce di proliferazione nucleare in Iran.
Nel 2012, ai confini dell’Europa non va molto meglio: si annunciano tensioni all’interno della
Turchia, mentre nei Paesi “a vocazione europea”, come l’Ucraina, la Moldova, più difficilmente la
Bielorussia, o come i Paesi del Caucaso del sud (in particolare Georgia e Armenia) guardano
verso l’UE, sorvegliati da vicino dalla Russia. Più lontano dai nostri confini, la guerra in Afghanistan
non sembra essere vicina a una pace duratura […].
Al compimento del suo 60° anno di vita, l’Unione Europea indebolita da una crisi finanziaria e
economica, diventata rapidamente una crisi sociale e politica, deve fare i conti con un bilancio
modesto in materia di pace.
Se da una parte si è protetta dalla guerra al suo interno, dall’altra non si è particolarmente distinta
nel promuovere la pace, nemmeno ai suoi immediati confini, in particolare nell’area mediterranea.
Incapace di riprendersi dal mancato appuntamento con la Comunità europea della difesa (CED)
nel 1954, “azionista di minoranza” nella NATO creata nel 1949, […], la CEE non coglie l’occasione
della caduta del Muro di Berlino (1989) per investire i “dividendi della pace” in nuove iniziative
politiche dentro e fuori casa e inciampa subito nel conflitto della ex-Jugoslavia. Il resto è storia di
oggi, raccontata sopra.
E nonostante questo una sorpresa è riservata all’UE nel 2012: l’attribuzione del premio Nobel per
la Pace, la sua piuttosto che quella promossa per il resto del mondo. Una sorpresa che induce a
cercare le ragioni di questa nostra “pace impotente” che sta conducendo l’UE ad una pericolosa
irrilevanza politica – oltre che economica- nel mondo turbolento di oggi.
Aiuta a capire le ragioni di questa pace impotente – e anche egoista – la vicenda dell’Ucraina, un
Paese spaccato in due, non solo da Putin ma anche dall’incertezza dell’UE e dal ruolo della NATO.
Dall’UE l’Ucraina è stata sedotta e poi abbandonata[…]
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. Ma il problema di fondo è stato, è e sarà quello della NATO che si è allargata in Europa al ritmo
dell’allargamento dell’Unione Europea[…], delegando la difesa alla NATO, continua a pagare
prezzi molto alti per (inutili) eserciti nazionali e affida agli USA, azionista di maggioranza della
NATO (75%) la propria fragile sovranità federale, subendone le politiche dettate da interessi che
non sono quelli europei.[…]
Il ripetersi e l’aggravarsi di conflitti armati ai confini dell’Europa sta in questi giorni riproponendo
all’UE il tema, politicamente molto sensibile, della messa in cantiere di un “esercito europeo”.
LE COMPETENZE ATTUALI DELL’UE E LE PROSPETTIVE FUTURE
Oggi le competenze dell’UE in materia di politica estera e di sicurezza sono regolate dai Trattati,
nel rispetto delle sovranità nazionali che non hanno ceduto in materia deleghe sostanziali alle
Istituzioni comunitarie, mantenendo quindi sulla materia la regola del voto all’unanimità.
Il Trattato di Maastricht (1992) cita per la prima volta la “Politica straniera e di sicurezza comune “
(PESC) come prolungamento della cooperazione politica europea avviata nel 1969.[…]
Quanto alla difesa europea non si è mai tradotta nella costruzione di una difesa collettiva contro
aggressori esterni, una missione affidata alla NATO, concentrandosi invece sulla gestione di crisi
esterne con operazioni per il mantenimento o il ristabilimento della pace o con missioni
umanitarie.[..]
Ad oggi, non si è andati al di là di prese di posizioni comuni, dell’elaborazione di strategie comuni e
una cooperazione più strutturata tra gli Stati. Risultati modesti che contribuiscono ad aggravare
l’irrilevanza politica dell’UE sulla scena mondiale. In tale contesto di interessi divergenti tra i Paesi
UE si è privilegiato il “soft power”: l’influenza sulla potenza, l’assistenza sulla forza e le alleanze
rispetto all’indipendenza.
Il risultato di questa assenza di politica estera e di difesa comune si traduce anche in forti squilibri
in materia di difesa tra i Paesi UE: la Gran Bretagna e la Francia (due potenze nucleari che
siedono nel Consiglio di sicurezza dell’ONU) si fanno carico di metà dei costi per la difesa di
un’Europa che conta cinque Stati neutrali (Austria, Cipro, Finlandia, Irlanda, Malta). E’ in questo
contesto di frammentazione interna e di pericolose crisi esterne che riprendono a manifestarsi
ipotesi di rafforzamento europeo della difesa[…].
Come è avvenuto con gli interventi di importanti Autorità politiche europee: per primo il Presidente
della Commissione europea Jean-Claude Juncker che l’8 marzo del 2015 ha rilanciato l’idea della
creazione di un esercito europeo dichiarando che “Un esercito comune farebbe comprendere alla
Russia che siamo seri quando si tratta di difendere i valori dell’Unione. [..]
Prudente ma aperta all’ipotesi Angela Merkel che ha fatto sapere di condividere il progetto senza
tuttavia indicare un calendario per la sua realizzazione e assicurando che una tale forza sarebbe
inserita nella NATO.
A questo punto c’è chi si chiede se assisteremo a un ritorno della Germania sulla scena militare
europea. [..]
E tuttavia la Germania prolunga nell’UE la sua leadership finanziaria ed economica con quella
politica, cominciando con quella estera senza escludere un ruolo militare oggi prematuro.[…]
Intanto in attesa che la proposta faccia la sua strada, l’UE ha mobilitato risorse per la ricerca sulla
sicurezza e lanciato iniziative comuni per i droni, gli aerei per rifornimento, satelliti e tecnologie di
cyberdifesa.
Il tema di una difesa comune europea non ha mai smesso di essere all’attenzione dell’UE, ma non
è nemmeno riuscito ad approdare a risultati significativi.
Un risveglio sull’argomento è stato provocato in questi ultimi due anni dall’esplosione del
terrorismo in Europa, dalla persistenza di conflitti armati ai confini dell’UE (Ucraina, Siria…) e più
recentemente dall’irruzione sulla scena mondiale del nuovo Presidente USA con le forti tensioni in
corso con la Corea del nord e, in questi giorni, con l’Iran a proposito dell’accordo sul contrasto alla
proliferazione nucleare.
In questo clima di “vigilia di terza guerra mondiale”, l’UE sembra essersi risvegliata dal suo sonno
e aver ripreso iniziativa: ne sono una recente testimonianza gli ultimi discorsi di Juncker sullo
“Stato dell’Unione” (nel 2016 annunciando la creazione di un “fondo europeo per la difesa che dia
un forte impulso alla ricerca e all’innovazione”, in altre parole con un sostegno all’industria
europea degli armamenti; nel 2017 auspicando entro il 2025 una Unione europea della difesa), il
recente discorso di Emmanuel Macron alla Sorbona (a inizio del prossimo decennio una “Forza
comune di intervento”, un bilancio comune della difesa e una dottrina comune) con un implicito
riferimento alla dichiarazione europea in occasione dei 60 anni del Trattato di Roma sulla
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prospettiva delle “diverse intensità” (che si può tradurre con “velocità” o “cooperazioni rafforzate”)
del processo di integrazione europea.[..]
Comprensione e analisi
Dopo una attenta lettura
1..1 Individua il problema affrontato
1. 2.individua le relazioni problematiche
1. 3 le conclusioni
1.4 quindi effettua una sintesi del contenuto del testo in max 25 righe
Produzione
Esponi le tue riflessioni argomentate che potranno essere a sostegno o a confutazione del
testo sulla base delle tue conoscenze personali e/o di studio dai un titolo generale e suddividi in
paragrafi titolati

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
La vita fa avvertire all’uomo un senso di frammentarietà di mancanza di punti fermi; e lo induce a
chiedersi se è forma o vita, a chiedersi il senso della vita. C’’è un filo unificante nelle vicende che
la vita porta o è soggetta ad un relativismo cosmico?
Il brano è tratto da “Il libro delle luci” di Chaim Potok un romanzo di formazione .
Anche Gherson, (protagonista de “Il libro delle luci” di Chaim Potok) è accompagnato dalla
sensazione della frammentarietà delle cose.
Gherson vive per tanti anni la sensazione dominante della indeterminatezza rispetto alle sue scelte
future. E sperimenta la grande difficoltà di conoscere veramente l’altro, di riuscire a capirsi anche
con le persone più vicine. […..]
Si sentiva infreddolito ed esausto, oppresso da un vago terrore. Che cos’era? Non lo sapeva bene.
Forse era la crescente incapacità di sopportare la sensazione sempre più acuta della
frammentarietà delle cose.
Nulla pareva veramente appartenere a null’altro. Persino fra lui e Karen (la sua ragazza) le linee
erano tenui e fragili. Ai suoi occhi il mondo era un fluttuare e un turbinare di frammenti e schegge.
Particelle. Frammenti di luce fredda e morta.
I suoi zii, i suoi professori, il vecchio della sinagoga, i compagni di classe, il prefetto degli studenti,
il suo amico Arthur: li conosceva veramente? E chi di loro conosceva lui?
Scegliere. Scegliere cosa? Perché scegliere? Gli eventi avevano un inizio ma non una fine. Nulla
pareva avere una struttura solida. Lui stesso fluttuava, andava alla deriva, era in balia del vento.
Non sapeva neppure contro che cosa o chi indirizzare l’ira che a volte provava. All’orizzonte
balenava sempre una verità elusiva e seducente. Sempre all’orizzonte. Ma qui ed ora tutto
sembrava casuale, e terrificante, squarciato, un groviglio di linee tronche. Perché tanta tristezza
Gherson? Perché tanta tristezza? Immobile guardava la neve domandandosi che cosa avrebbe
fatto della sua vita.” Ancora a proposito della difficoltà di conoscersi fra persone molto vicine.[ ….]
“Come è possibile vivere per quasi una vita intera con due persone (gli zii di Gherson), amarle, e
non conoscerle veramente? Quale sorta di energia o di coincidenza riesce a fondere amore e
conoscenza?”[…..] “Strano come le persone entrassero e uscissero dalla propria vita, senza che si
riuscisse a conoscerle veramente. Nemmeno se si condivideva con loro una stanza. (come era
stato con Arthur negli anni universitari). Chi poteva dire di conoscere veramente? Nessuno. Come
poteva conoscere un altro se quasi non conosceva sé stesso?”
1.Comprensione e analisi
1.1riconosci il tema centrale che è già evidente nelle prime battute del testo, individualo attraverso
le espressioni che ti consentono di definirlo
1.2 Perché il testo è pervaso da un senso di estraneità?
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1.3 Quali immagini ti sembrano essere una “metafora “quasi dichiarata della sua difficoltà
esistenziale
1.4 Da chi è condotta la narrazione? I pensieri del personaggio sono esposti in forma diretta o
indiretta?
1.5 Cerca di definire il ritmo della narrazione facendo riferimenti precisi al testo
2. Produzione
Rifletti su alcune osservazioni presenti nel brano : “[..] la grande difficoltà di conoscere veramente
l’altro, di riuscire a capirsi anche con le persone più vicine. […..] la crescente incapacità di
sopportare la sensazione sempre più acuta della frammentarietà delle cose. [..]Ai suoi occhi il
mondo era un fluttuare e un turbinare di frammenti e schegge. Particelle. Frammenti di luce fredda
e morta”.
Scrivi un testo in cui argomenti con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze di studio
sulla questione molto viva nel nostro tempo : la conoscenza di sé e degli altri.
Il testo deve esplicitare argomenti coerenti e coesi alla tesi. Dai un titolo generale e suddividi in
paragrafi titolati..

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
L’uguaglianza è in crisi? La disuglianza cresce sempre di più? La società moderna mobile può
vivere senza uguaglianza come le società Ancien Régime, strutturalmente gerarchiche?
Brano estratto da un intervista del Mese al sociologo Revelli.
[…]penso davvero che l’uguaglianza non goda più, oggi, di grande popolarità. […] le società
contemporanee – sia sviluppate, sia in via di sviluppo – sono società sempre più “lunghe”: le
distanze in termini di reddito e di potere d’acquisto vanno crescendo, in alcuni casi
esponenzialmente. Tra i primi e gli ultimi si apre un abisso.
Per non parlare del “villaggio globale”, di quello spazio unificato planetario creato dalla
globalizzazione nel quale la caratteristica più evidente è la disuguaglianza.
Inoltre, l’uguaglianza non è più vissuta da una parte crescente di popolazione come un valore:
esiste una fuga mentale dal progetto egualitario. C’è piuttosto una domanda di “distinzione”, come
si vede dai comportamenti quotidiani. Un bisogno di differenziarsi dal proprio vicino, dal proprio
simile. Restiamo una società di massa, sempre più massificata e omologata; consumiamo tutti le
stesse merci, ma – e qui sta il paradosso – l’aspirazione è quella di distinguersi dagli altri proprio
attraverso il valore simbolico di quelle merci. Di fare delle merci il mezzo di “distinzione”, quello che
ci può porre un gradino, sia pur piccolo, al di sopra dell’altro, di farci uscire dall’anonimato, di
“identificarci”. È uno dei paradossi della società dei consumi “postmaterialistici”: delle società che
hanno superato, o si illudono di averlo fatto, il livello della soddisfazione dei bisogni essenziali
(cibo, vestiario, servizi essenziali alla sopravvivenza) e sono entrate in quella che è stata definita
dei “bisogni postmaterialistici”: non si vuole più un pari accesso a beni ritenuti vitali ma
un’ostentazione differenziata di beni superflui, di valori “voluttuari” – quelli che ci offrono appunto la
voluttà dell’individualità, l’illusione dell’“unicità”, il piacere dell’“esclusività”. Non più l’uguale, ma
l’esclusivo è diventato il fattore motivante della competizione sociale, giocata non tra gruppi,
collettivi, “classi”, ma tra individui. Tra atomi competitivi e talvolta anche “predatori”.
[…] l’uguaglianza politica, quella che ha strutturato la nostra modernità e che è stata alla base dei
movimenti democraticie delle loro conquiste: l’idea di una partecipazione alle decisioni politiche, e
dunque alle scelte pubbliche, aperta al numero più ampio possibile di cittadini e tendenzialmente a
tutti. […] , se non in forma diretta per lo meno attraverso il meccanismo della rappresentanza
politica. Anche su questo piano le nostre società si stanno spaccando, tra un’oligarchia che decide
sempre più diversa e distante dalla propria società e sempre più autonoma nei propri movimenti, e
una massa indifferenziata d’elettori impotenti per la maggior parte del tempo a controllarne
effettivamente gli atti. Non più cittadini, ma spettatori. [….].
La crisi della rappresentanza politica è davanti agli occhi di tutti, con il declino dei grandi partiti di
massa, delle vecchie strutture organizzate che funzionavano da corpi intermedi, con la riduzione
della sfera pubblica a sfera mediatica (spettacolarizzazione). Persino l’uguaglianza giuridica il
primo tipo d’uguaglianza – primo perché cronologicamente si affermò prima di tutti, fin dal
Settecento –, l’uguaglianza giuridica, il principio secondo cui, diversi in tutto, siamo comunque tutti
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eguali davanti alla legge, appare oggi appannato. Difficile da proteggere in uno spazio in cui sono
sempre di più i potenti (individui e gruppi) che si muovono al di sopra della legge, in spazi in cui il
diritto comune non arriva o è reso inefficace. Siamo entrati nel tempo delle oligarchie
irresponsabili, e i consolidati apparati che nel passato ci garantirono contro i loro arbitrii sono
estenuati. Non cancellati, ma deboli di fronte a poteri che invece sono cresciuti a dismisura.
[….] L’uguaglianza non si trova in natura. Dal punto di vista della nostra condizione materiale, della
struttura del nostro soma, della corporeità e del modo concreto di essere nel mondo noi siamo
differenti: chi è biondo e chi è bruno, chi è grasso e chi è magro, chi è vecchio e chi è giovane, chi
è alto e chi è basso, chi è brillante e chi è timido, chi è umile e chi è prepotente, chi è acculturato e
chi è ignorante. Se ci mettiamo in un cantuccio e guardiamo sfilare i nostri simili, ci accorgiamo a
prima vista che non sono tra loro simili per nulla. Che la differenza è la regola. In fondo, nessuno è
da questo punto di vista, come “persona totale”, eguale a nessun altro, neppure a se stesso se
considerato nel volgere del tempo. Per questo l’uguaglianza non è un dato di natura, ma è un
prodotto di ragione. È il risultato di un’operazione mentale[….]
Per esempio l’attribuzione a tutti del diritto al rispetto dei diritti fondamentali come quello di libertà
(l’habeas corpus); oppure posso giudicare il fatto di possedere tutti lo status di “cittadini” una
condizione per accedere ad alcuni diritti sociali, come il diritto al lavoro, alla casa, alla salute.
L’approccio egualitario è comunque il prodotto di un atto complesso della ragione. L’effetto di un
ragionamento che va oltre l’immediatezza del dato sensibile. […]. Potremmo dire che la crisi del
valore dell’uguaglianza è correlata in qualche modo con la doppia crisi della ragione e della
socialità che stiamo attraversando. Del ritorno dell’irrazionale, dell’immediatezza, dell’emotività che
caratterizza il cosiddetto postmoderno. E insieme del processo di individualizzazione, con il
prepotente affermarsi di un individualismo tendenzialmente egoistico e autoreferenziale.
[…]
Non c’è dubbio che la crisi ormai conclamata della sinistra – di tutte le sinistre – abbia a che fare
con questo crepuscolo dell’uguaglianza.[…]. Allo stesso modo sono convinto che la profonda
trasformazione socioproduttiva ed economica degli ultimi due, tre decenni (il postfordismo) abbia
inferto un colpo assai grave al progetto egualitario. La struttura sociale fordista, il suo modello di
fabbrica e il rapporto che i processi produttivi stabilivano con l’ambiente sociale circostante erano
uniformanti. Tendevano a livellare, omologare, standardizzare, non pareggiare ma comunque a
ravvicinare grandi masse di uomini ponendoli in una condizione comune, costringendoli a
rivendicazioni comuni e a forme di organizzazione collettive. La fase successiva, con l’offuscarsi
del ruolo produttivo, l’affermarsi in primo piano del ruolo del consumo e del marketing,[…], con il
primato della figura del consumatore su quella del produttore, del finanziere su quella del vecchio
imprenditore schumpeteriano tecnicamente innovatore, dell’apparire sull’essere ha rovesciato tutto
ciò. Ha reso sempre più difficile, se non improba, l’azione comune, l’organizzazione collettiva, la
rivendicazione e il conflitto sociale, lasciando in qualche modo gli individui “nudi”.[…].
Il presidente Obama ha ingaggiato la battaglia per l’estensione della sanità pubblica, ma ha
trovato l’opposizione sociale e culturale degli americani alla stessa riforma dagli Stati Uniti era
partita, qualche decennio fa, l’ondata iperliberista e, avendone provato in forma più estrema le
conseguenze sociali, sembrano aver prodotto anche gli anticorpi per uscirne. Il messaggio che il
nuovo presidente ha lanciato va in questa direzione. Ma le resistenze sono forti e non limitate
all’establishment o alle grandi corporation, alle bande di supermanager e di super ricchi, ma
radicate in una parte ampia di popolazione a dimostrazione di come la sfera della mentalità
collettiva, dell’immaginario sociale e dell’ideologia sia profondamente colonizzata dal mito della
distinzione. Dal bisogno di differenziarsi, interpretato come complemento e addirittura ingrediente
fondamentale della Libertà.
[…]
La forma più estrema – e più mostruosa – della crisi del principio di uguaglianza è l’attuale ostilità
per il “diverso”. La xenofobia che serpeggia sempre più nelle pieghe delle nostre società. Il vero e
proprio razzismo. La pratica dell’esclusione. L’esclusione è la forma più aperta di disuguaglianza.
E sta diventando una regola nei nostri atteggiamenti politici, nella nostra legislazione, nelle
retoriche politiche prevalenti. Essa mina alle radici la coesione sociale. Colpisce a morte il nostro
tessuto connettivo. Apre un processo di successive identificazioni in gruppi sempre più piccoli e
sempre più estranei e ostili tra loro. Una società modernizzata non può vivere senza un minimo
livello di uguaglianza. Lo potevano fare le società di Ançien Régime, strutturalmente gerarchiche,
basate sulla reverenza e l’assunzione di differenze. Non una società mobile come la nostra. Il
trionfo della mentalità disegualitaria e del meccanismo tossico dell’invidia sociale significa il ritorno
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di una dimensione barbarica e la rottura di tutti i legami sociali.
[….] l’andamento della crisi produrrà un’accelerazione nella produzione di veleni antiegualitari, ma
forse anche, per restare al motto secondo cui “là dove cresce il pericolo cresce anche ciò che
salva”, a un rilancio del bisogno di uguaglianza. Finora l’umanità si è salvata dalle proprie
tendenze suicide grazie a questo meccanismo virtuoso. Speriamo che il miracolo si ripeta. La
globalizzazione è un elemento decisivo per spiegare tutti i fenomeni su cui ci siamo soffermati qui.
Non solo per la crisi dei sindacati a livello planetario, ma per gli effetti contraddittori sulla sostanza
stessa del principio di uguaglianza. A ben guardare, considerando i secoli che ci stanno alle spalle
– il percorso della modernità egualitaria – il principio di uguaglianza si è affermato e ha trovato
strumenti istituzionali utili alla sua realizzazione nel contesto dello Stato nazione. È dentro quel
“contenitore” che l’uguaglianza è cresciuta.
La sfida lanciata dalla globalizzazione alle prerogative dei “vecchi” Stati-nazione è una sfida al
valore dell’uguaglianza: o saprà fare un salto di scala, e misurarsi con l’idea-limite di
un’uguaglianza globale, o continuerà a estenuarsi insieme a quel modello di Stato che l’aveva
sostenuta finora.
1.Comprensione e analisi
1 Riassumi il testo dividilo in capoversi che contengano i diversi nuclei
2. Rintraccia la tesi principale e gli argomenti addotti
3. Chiarisci quale funzione secondo la tesi del sociologo ha avuto l’economia nel problema
affrontato
4. Quale ruolo hanno svolto la ideologia e la politica nel problema affrontato
5. Spiega se l’ultimo capoverso ha una struttura circolare rispetto al secondo capoverso
Produzione
Scrivi un testo argomentativo in cui discuti la tua tesi argomentata in modo coerente e coeso in
merito all’attualità del problema delle disuguaglianze e chiarisci se senza uguaglianza potrà
esserci una evoluzione civile della società e un progresso socio – economico. A tua scelta puoi
suddividere in paragrafi titolati.

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Il Sessantotto: l’anno più sciagurato della storia recente o un colossale miraggio
collettivo?Cinquant'anni fa il '68 intercettò tutto ciò che stava cambiando nel mondo, mise in
discussione ogni aspetto della società e travolse con la sua energia un'intera generazione. Una
scintilla si trasformò in un ciclone e, sebbene in modo spontaneo e confuso, aprì la transizione
verso un'epoca nuova, e costituisce la sfida contemporanea.
Paolo Pombeni, saggista e professore al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università
di Bologna analizza le ragioni, le proposte e le speranze del Movimento di mezzo secolo fa, cerca
di coglierne la sostanza reale indagando la natura della contestazione globale di allora.
Per Paolo Pombeni, l'eredità del movimento studentesco sta nell’attualità di quel grido che ancora
oggi costituisce una sfida per il cambiamento. Dal sistema scolastico, al lavoro, alla cultura, alla
Chiesa e al ruolo della donna, tutto allora fu messo in discussione con una carica contestataria che
ha lasciato un segno di cambiamento irreversibile
Pombeni non celebra il '68, ne mette in luce gli aspetti positivi, ma ne sottolinea anche le
contraddizioni e si augura che torni il rigore dell'epoca, proprio dell'impegno di una generazione
che aveva avvertito la complessità del futuro e che voleva battersi per conquistarne uno diverso e
migliore. Infine, dinanzi a un sistema tuttora incapace di dare risposte appropriate, sente la
necessità di mettere in guardia i giovani d'oggi affinché non cedano alla frustrazione ed evitino di
rifugiarsi in un'utopia senza sbocchi. Che cosa resta del '68, ricorda ai giovani quali sono gli errori
da evitare ma, soprattutto, suggerisce come affrontare la difficile sfida attuale, figlia di quel
Movimento che non fu che "l'inizio" di una trasformazione tuttora in pieno svolgimento.
Il Sessantotto tratto da La Repubbblica 12 aprile 2018 “Che cosa resta del ’68?”
"La società fu per così dire costretta a rinunciare a una serie di ipocrisie con cui aveva cercato di
minimizzare cambiamenti che erano già in gestazione prima del '68: pensiamo al ruolo dei giovani
come consumatori e dunque come capaci di influenzare la sfera pubblica, ai rapporti tra i sessi, al
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tramonto del formalismo nel modo di vestirsi, alla omogeneizzazione, almeno parziale, delle
culture diffuse, alla fine progressiva di un certo cattolicesimo superficiale come regolatore
obbligato delle scadenze di vita.
Non furono mutamenti che si imposero nel giro di un anno, ma certo in progressione nel decennio
successivo, peraltro con continue ricadute anche dopo. […]. Già con l'esito del referendum sul
divorzio nel 1974 questo cambiamento sociale divenne evidente
[…] cosa rimase nei bui anni Settanta dell'eredità contestataria e movimentista del '68?
"[…] una parte […]degli osservatori nega che il terrorismo sia un figlio, per quanto illegittimo, del
'68. […]
perché il movimento del sessantotto anche quando parlava di rivoluzione non aveva in mente le
follie della
cosiddetta lotta armata. È però ingenuo dimenticare che l'immagine della possibilità di abbattere il
'sistema'
con una spallata, la mitizzazione delle rivolte in America Latina, in Africa e naturalmente la guerra
del Vietnam,
furono fattori che portarono menti deboli a credere ad un immaginario che vedeva la rivoluzione
italiana dietro
l'angolo, solo che si fosse innescata la scintilla appropriata.
E oggi "che cosa resta del '68?"
"[…] in quel momento una generazione colse in maniera collettiva, per quanto confusa, che
sarebbe cambiato
il mondo. Cinquant'anni dopo abbiamo gli strumenti per capire che quella intuizione era esatta:
saremmo
entrati e siamo tuttora in una grande transizione storica che sta cambiando le coordinate di quella
che è stata
"la modernità". […]
Del '68 speriamo che sopravviva un certo rigore e un certo impegno che soprattutto all'inizio
caratterizzarono
una generazione che aveva avvertito la complessità della sfida che aveva davanti. Altrettanto
vorremmo che le
nuove generazioni sfuggissero alla frustrazione di doversi rifugiare nell'utopia, […] come
consolazione per i
cambiamenti che non si realizzano immediatamente. Quello fu per tanti versi l'errore di una buona
parte dei
sessantottini. Siccome anche gli errori devono restare nella memoria per insegnare ai giovani
come evitarli,
speriamo che cinquant'anni dopo l'impegno per entrare in una fase nuova della storia passi
anzichè per la
fuga in impossibili mondi alternativi per un rinnovato impegno nella fatica lunga dei riformatori".
Paolo Pombeni Che cosa resta del '68 Il Mulino
Comprensione e analisi
1.Quale significato del Sessantotto il sociologo vede nella società? Con quali accenni?
2.A quali ipocrisie fa riferimento ( rigo 1)
3.Perché il sociologo fa riferimento all’l'esito del referendum sul divorzio nel 1974 quale
cambiamento sociale comportò?
4.A quale rigore e impegno secondo te fa riferimento verso la fine del testo?
Produzione
Elabora un testo in cui sviluppi una riflessione sul significato o valore pensi che possa essere
riconosciuto al Movimento del Sessantotto in Occidente.
TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità ( 1)
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R. Nozick: " Nell'immagine scientifica del mondo contemporaneo non c'è posto per la verità",
Oppenheimer: " Dopo Hiroschima non è più facile invocare la neutralità della ricerca, la scienza ha
scoperto il peccato".
La questione cruciale della bioetica è il rapporto tra etica e scienza. Oggi si percepisce questa
esigenza in modo prepotente perché la scienza ha perso la sua verginità dopo le bombe lanciate
su Hiroshima e Nagasaki.Ci si domanda se è giusto battersi per l’indipendenza della ricerca, o se
non sia piuttosto urgente cercare di convincere gli scienziati ad autodisciplinarsi accettando
controlli pubblici. Resta tuttavia aperto il grave problema degli interessi economici e politici che
gravano in modo pesante sulla ricerca.[…..]
La “scienza con coscienza”. È un imperativo assoluto se si considera come siano rilevanti le
ricadute sociali della ricerca in biologia e in medicina. Potendo scomporre e ricomporre parte del
DNA, provocando mutazioni genetiche, l’uomo si sta impossessando del processo che gli dà
origine. Questo potrebbe portare alla possibilità di
riprogrammare se stesso e dirigere la propria evoluzione. L’esperienza eugenetica nazista, che
sembra riproporsi, suscita orrore anche se appassiona molti scienziati senza scrupoli. La riduzione
dell’uomo a cavia, e la conseguente perdita di ogni dignità della persona (v. lager/Dott. Mengele),
ha prodotto una tale reazione nella coscienza collettiva, e quindi nella bioetica, che ogni intervento
sul corpo e sulla psiche umana è oggi, dopo il processo di Norimberga e il codice che ne è
scaturito, un tema di vastità, impegno e scrupolo senza precedenti nel dibattito contemporaneo.
La bioetica sta crescendo […], con la nitida percezione che ogni progresso scientifico complica le
esigenze morali che sembrano sempre più difficili da affrontare. Una risposta viene fornita
dall’insegnamento umanistico e religioso.
La necessità di affrontare i problemi scientifici da un punto di vista giuridico è imposta dall’esigenza
di stabilire se la scienza, con i suoi progressi, rispetta il valore primario della vita umana in tutti i
suoi contenuti: fisico, mentale, sociale. La difesa della vita, dal concepimento alla morte naturale,
sebbene abbia raggiunto un consenso vastissimo, non è stata ancora definita dalle strutture
istituzionali mondiali (O.N.U.).
L’evoluzione dei sistemi di vita, dei diversi modelli culturali e dei corrispondenti valori richiede di
stabilire di volta in volta principi etici e di adottare norme giuridiche in grado di gestire la realtà
scientifica e sociale.
Va tuttavia tenuto conto che l’evoluzione dell’etica è relativa perché i principi della legge naturale
sono immutabili.
Bioetica e istanze morali Tratto da ABC salute.it
Il testo presenta una riflessione sul problema della “responsabilità della scienza”, perché l’
ingegneria genetica comporta potenzialità infinite, può modificare l'io biologico intersecando la
molecola testimone dell'evoluzione biologica: il Dna. Questa scoperta può giungere ad aspetti
inquietanti e terrorizzanti: " l'uomo può ricreare se stesso", può creare " una super - razza" o una
specie di " sotto - razza".
Rifletti ponendoti delle domande: Camminiamo forse su una fune? La bioetica deve porre limiti etici
alla scienza? La scienza è neutrale? E' veramente libera da collegamenti politici - economicimorali? La scienza deve essere spogliata da qualsiasi responsabilità che potrebbero avviluppare
l'uso delle sue scoperte?Confrontati in maniera critica con il testo facendo riferimento alle tue
esperienze e alla tua sensibilità.
Articola la struttura della tua riflessione che dovrà avere una tesi univoca in paragrafi
opportunamente titolati e presenta la tua trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in
una sintesi coerente il contenuto

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità ( 2)
1945: LA SHOAH
Nella seconda metà del 1945 il genocidio degli ebrei fu assimilato alla tragedia della deportazione
degli oppositori politici, dei militari e alla più generale barbarie scatenata dal conflitto. I quotidiani si
soffermarono sulla sofferenza patita nei campi d’internamento, senza riguardo per l’appartenenza
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religiosa o nazionale. Per l’antifascismo, il simbolo della ferocia nazista non era Auschwitz, bensì
Mauthausen e Buchenwald, i campi della deportazione politica.
È interessante soffermarsi su un articolo riguardante i reduci da Mauthausen, dal tono
apertamente celebrativo, al cui interno era inserita un’intervista a Giuliano Pajetta, (futuro deputato
del Partito Comunista Italiano), ritornato dal campo di concentramento; “è tornato da noi Camen,
Giuliano Pajetta, un vecchio garibaldino di Spagna e galeotto di Pétain e abbiamo voluto chiedergli
ancora di Mauthausen. Ancora racconti di strage e di bieca ferocia, ma anche un raggio di vita. Là
dove gli uomini hanno sofferto e son morti, la fede non è stata spenta del tutto, nessun aguzzino
ha potuto impedire ai nostri fratelli di sentirsi degli uomini, dei compagni”[..]. Nonostante le torture
inflitte, tra le quali a Mauthausen erano famosi i “193 gradini del supplizio”, “in questi campi da
inferno è esistita un’organizzazione politica, si è lavorato, si è discusso,[…].
Giuliano Pajetta descriveva, dunque, l’origine della sezione del Partito all’interno del lager; i primi a
tesserne le trame furono i prigionieri cecoslovacchi, seguiti poi dalle altre nazionalità, […]per
accogliere anche internati di altra convinzione politica, come socialisti, cattolici e monarchici.
Questo comitato allargato si occupava prima di tutto dell’assistenza agli internati, poiché
“bisognava vivere e salvare delle vite. Sottrarre ai magazzini e distribuire, fare che i pacchi
venissero distribuiti e nessuno ne fosse privo. Giunsero una sola volta dalla Croce Rossa e il
comando decretò che ai russi non toccasse niente. Allora, affrontando la morte, si passò di
baracca in baracca e da ognuno degli altri affamati si raccolse del cibo, perché i russi, i più
affamati del campo, avessero la loro parte di cibo e di solidarietà”. Poi, il lavoro politico all’interno
del lager, “il campo di Mauthausen ebbe le sue Gap e le sue Sap”.
Gli uomini della baracca venti non furono degli “spettri rassegnati”. “Che le vittime del terrore
hitleriano non fossero degli spettri rassegnati lo dice la tragica storia degli uomini della baracca
venti. Era un centro di eliminazione, lì si doveva morire, il trattamento infernale del campo sarebbe
stato per quelli della baracca una liberazione. Erano ufficiali superiori e commissari russi,
paracadutisti slovacchi, ufficiali tedeschi e francesi. Dovevano morire ma vollero combattere.
Attaccarono il corpo di guardia a scarpate, che non avevano altro mezzo, accecarono le sentinelle
con gli estintori degli incendi, poi passarono un muro di tre metri con una barriera elettrificata,
uccisero ancora altre guardie. Cinquecento uomini fuori, liberi. Liberi fino a quando le mute delle
SS si scagliarono all’inseguimento. Allora 400 furono catturati e trucidati. I superstiti disarmarono
ancora una batteria antiaerea e si sparsero per il paese a piccoli gruppi. I partigiani più temerari fra
quanti che in Europa si batterono per la libertà”. Essi rappresentavano, dunque, la prova che “la
vicenda del lager non è solo di angoscia disperata, ma anche di fede in un mondo migliore, che ha
dato agli uomini, nell’inferno, la forza di resistere e di combattere, che ce li ha restituiti minati nel
fisico ma col desiderio di lottare ancora. È la fede che ha sostenuto i martiri di Mauthausen nelle
segrete e nelle camere a gas. È una fede che nella vittoria e nella pace non possiamo tradire”.
1 gennaio 2017 | Corriere della Sera, Shoah. di Daniela Franceschi
L’articolo presenta una riflessione sulla xenofobia, sulla intolleranza umana che si abbattè su
diverse etnie, sul “diverso”, sul dissidente.
Presenta una riflessione sul tema dell’intolleranza, della violazione dei diritti ancora presente in
molte parti del mondo. Pensi che la memoria storica degli orrori del passato il genocidio degli
ebrei, quello degli armeni per citare alcuni e le intolleranze del presente subite da tanti popoli:
afghani, siriani, libanesi, palestinesi, africani ci possa aiutare nel cammino dei diritti e della nostra
crescita personale? Quale atteggiamento dovremmo sviluppare di fronte a queste sfide disumane
presenti?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche
ed extrascolastiche .
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
tua trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO
INDICATORI TIPOLOGIE
Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( es.
indicazioni di massima circa la lunghezza del
testo – se presenti o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della rielaborazione)
Capacità di comprendere il testo nel suo senso
TIP.A
complessivo e nei suoi snodi tematici e
40 punti stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta).

DESCRITTORI
MANCANTI
E/O
SCORRETTI

CONFUSI
POCO
APPROPRIATI
CORRETTI
E/O
CORRETTI
SOSTANZIALMENTE EFFICACI
LACUNOSI O
E/O
CORRETTI
PUNTUALI
FRAMMENTARI ESSENZIALI

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti
nel testo proposto.
TIP.B Capacità di sostenere con coerenza un percorso
40 punti ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere l’argomentazione.

1-2-3-4

5-6

7-8 -9

10-11-12

13-14

1-2-3-4

5-6

7-8-9

10-11-12

13-14

1-2-3-4

5-6

7 -8

9-10

11-12

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
TIP.C Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
40 punti

1-2-3-4

5-6

7-8-9

10-11-12

13-14

1-2-3-4

5-6

7-8-9

10-11-12

13-14

Correttezza articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

1-2-3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

Interpretazione corretta e articolata del testo

IN
DI
CA
TO
RI
GE
NE
RE
LI
60 punti

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo.

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

Coesione e coerenza testuale.

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

Ricchezza e padronanza lessicale.

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

TOTALE IN CENTESIMI

/100

PUNTEGGIO IN VENTESIMI : PARZIALE
TOTALE
NOTE: Il punteggio totale nel caso non corrisponda ad un numero intero viene arrotondato per eccesso. Agli elaborati
in bianco sarà attribuito 1/20
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GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO
DSA -BES
INDICATORI TIPOLOGIE
Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( es.
indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se
presenti o indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione)
Capacità di comprendere il testo nel suo senso
Tip.A complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta).

DESCRITTORI
MANCANTI
CONFUSI
E/O
E/O
SCORRETT
LACUNOSI O
I
FRAMMENTARI

POCO
APPROPRIATI
CORRETTI
CORRETTI
SOSTANZIALMENTE EFFICACI
E/O
CORRETTI
PUNTUALI
ESSENZIALI

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

3

4

5-6

7-8

9-10

3

4

5-6

7-8

9-10

5-6

7-8 -9

10-11-12

13-14

3-4

5-6

7-8-9

10-11-12

13-14

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

3-4

5-6

7 -8

9-10

11-12

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

3-4

5-6

7-8-9

10-11-12

13-14

3-4

5-6

7-8-9

10-11-12

13-14

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

1-2-3

4

5-6

7-8

9-10

3

4

5-6

7-8

9-10

6

7-8

9-10

Interpretazione corretta e articolata del testo

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 1-2-3-4
nel testo proposto.
TipB Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.

TipC Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
Correttezza articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
IN
Coesione e coerenza testuale.
DI
CA
TO Ricchezza e padronanza lessicale.
RI
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia,
GE
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.
NE
RE Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
LI culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

3

4

5-6

7-8

9-10

3

4

5-6

7-8

9-10

TOTALE IN CENTESIMI

/100

PUNTEGGIO IN VENTESIMI : PARZIALE
TOTALE
NOTE: Legge 170. Il punteggio totale nel caso non corrisponda ad un numero intero viene arrotondato per eccesso.
Agli elaborati in bianco sarà attribuito 1/20
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Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (Italiano)
Sono state svolte le due simulazioni del Miur. La prima prova ha visto qualche perplessità dovuta
alla novità delle nuove tipologie, in questo ha anche influito il fattore tempo che non prevedeva le
sei ore canoniche. La seconda prova non ha evidenziato particolari difficoltà.
Nel corso dell’anno sono state svolte altre prove. Una prova è stata somministrata prima delle
esemplificazioni del Miur le altre due in seguito.
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Simulazione n° 1
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra quelli proposti.
PRIMA PARTE
Il Comune di una città europea di medie dimensioni vuole implementare, per sostenere politiche di
mobilità sostenibile, un servizio di noleggio di biciclette attraverso stazioni di “noleggio e
riconsegna” dislocate in diversi punti della città. Al fine di addebitare il costo del servizio di
noleggio, si vuole conoscere in ogni momento chi ha preso in uso una determinata bicicletta.
Il servizio è fruibile previa registrazione online dei dati dell’utente, incluso un numero di carta di
credito valida. A seguito della registrazione, il Comune provvederà alla consegna di una tessera
elettronica (smart card) al domicilio dell’utente o presso appositi uffici, che conterrà il codice
identificativo dell’utente leggibile in modalità senza contatto (contactless).
Ogni stazione di noleggio e riconsegna è dotata di cinquanta slot, ciascuno dei quali può ospitare
una bicicletta ed è dotato di un sistema di blocco meccanico della bicicletta stessa, mediante un
lucchetto controllato elettronicamente. Per noleggiare una bicicletta, l’utente dovrà avvicinare la
propria tessera elettronica ad un apposito lettore, unico per la stazione: di conseguenza verrà
sbloccata una delle biciclette inserite negli slot. Ogni bicicletta è dotata di un proprio tag a
radiofrequenza (RFID) che ne riporta il codice univoco: questo tag viene letto da un apposito
dispositivo su ogni slot (RFID reader) sia in ingresso che in uscita della bicicletta. L’utente potrà
successivamente riconsegnare la bicicletta presso una qualsiasi stazione cittadina (quella di
noleggio o un’altra) che abbia slot liberi. In questo modo, per ogni stazione è sempre possibile
sapere quali biciclette sono bloccate negli slot e disponibili per il noleggio, quali sono state
noleggiate e quali vengono riconsegnate.
L’operazione di noleggio o di riconsegna di una bicicletta comporta la registrazione dei seguenti
dati:
• identificativo della bicicletta noleggiata o riconsegnata
• identificativo dell’utente
• data e ora dell’operazione
• identificativo della stazione di noleggio o di riconsegna
La registrazione dei dati delle due operazioni è finalizzata anche alla loro trasmissione in tempo
reale ad un sistema centrale per il monitoraggio, controllo e tariffazione del servizio.
Per mezzo di una mappa, visualizzabile su web o su app per telefono cellulare, si può conoscere per
ogni stazione cittadina quante biciclette sono disponibili per il noleggio e quanti slot sono liberi per
la riconsegna di una bicicletta noleggiata.
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti:
1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando:
a) l’infrastruttura di comunicazione, in termini di caratteristiche dei canali, degli apparati e
dei protocolli, che permette di trasmettere le informazioni di ciascuna stazione al sistema
centrale;
b) le caratteristiche generali dei componenti hardware e software del sistema sia a livello
centrale che nelle stazioni;
c) le misure e gli apparati per assicurare la continuità del servizio.
2. il progetto della base di dati per la gestione delle informazioni relative agli utenti, alle
operazioni di noleggio e riconsegna delle biciclette ed alla situazione di occupazione delle
stazioni: in particolare si richiede il modello concettuale e il corrispondente modello logico.
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3. il progetto delle pagine web che permettono le seguenti funzioni, codificandone una con i
linguaggi ritenuti più idonei:
a) a partire da una mappa delle stazioni, verificare se una certa stazione ha biciclette
disponibili per il noleggio;
b) consentire al gestore del sistema di visualizzare le bici attualmente in uso, da quali utenti
e presso quale stazione sono state prelevate.
SECONDA PARTE
I. In relazione al tema proposto, si integri il progetto con le pagine che consentono la produzione
di un report contenente le bici noleggiate da un utente, le stazioni in cui sono state prelevate e
restituite, la durata del noleggio ed i relativi costi. Si discuta la problematica riguardante l’invio
periodico e automatico del suddetto report sulla base di una temporizzazione impostata
dall’utente nel suo profilo, e si proponga una soluzione motivandola adeguatamente.
II.

III.

In relazione al tema proposto nella prima parte, si sviluppino in linguaggio SQL le query che
consentono di soddisfare le seguenti richieste:
a. dato il codice di una bicicletta elencare gli utenti che l’hanno utilizzata nel mese corrente
b. mostrare la stazione presso la quale è stato effettuato il maggior numero di noleggi in un
dato periodo.
Considerata la relazione
QUADRO (Cod_Quadro, Cod_Museo, Titolo_Quadro, Nome_Museo, Citta_Museo,
Prezzo, DataInizioEsposizione, DataFineEsposizione)
si verifichino le proprietà di normalizzazione e si proponga, eventualmente, uno schema
equivalente che rispetti la terza forma normale, motivando le scelte effettuate.

IV.

Alla luce delle problematiche relative alla sicurezza ed integrità delle informazioni archiviate
nei sistemi informatici e della loro riservatezza, si discutano vantaggi e svantaggi delle
principali tecniche per l’autenticazione degli utenti di un sistema informatico di rete,
discutendo sistemi e protocolli utilizzati in tale contesto.

__________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso dei manuali tecnici della sintassi dei linguaggi di programmazione e di calcolatrici tascabili non
programmabili
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
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Simulazione n° 2
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
La compagnia ferroviaria EasyTrain, che ha sede in una nazione europea, fornisce, previa
prenotazione online obbligatoria, servizi di viaggio a lunga percorrenza sul territorio nazionale. Una
volta registrati sul portale web della compagnia, la prenotazione è effettuabile online: l’utente, dopo
l’accesso mediante credenziali, può procedere ad acquistare un viaggio, selezionando carrozza e
posto ed effettuando il relativo pagamento tramite carta di credito.
Il titolo di viaggio (biglietto) corrispondente alla prenotazione può essere stampato al termine della
stessa, è comunque inviato all’utente via email in formato PDF e riporta in chiaro: i dati dell’utente,
i dati del viaggio ed un codice di prenotazione univoco (PU). Gli stessi dati sono codificati anche in
un QR code per una più comoda lettura ottica del biglietto. Inoltre, il solo codice PU può essere
inviato via SMS sul cellulare dell’utente su sua richiesta.
Il personale di servizio sul treno, ad ogni stazione, effettua la verifica dei biglietti dei viaggiatori
saliti a bordo, confermando la presenza di ciascun viaggiatore ed il posto occupato. La verifica di un
biglietto avviene online tramite una applicazione su dispositivi mobili in dotazione al personale;
l’applicazione consente di acquisire i dati mediante lettura ottica del QR code o, in mancanza,
tramite digitazione del codice PU.
Per rendere più confortevole il viaggio, la compagnia EasyTrain fornisce su tutte le carrozze un
servizio di wifi gratuito, a cui i viaggiatori possono accedere attraverso le stesse credenziali di
accesso al portale di acquisto dei biglietti.
EasyTrain mette anche a disposizione dei viaggiatori un catalogo, frequentemente aggiornato, di
una trentina di film, visualizzabili sul dispositivo mobile del viaggiatore stesso. Ciascun film in
catalogo è descritto da una scheda che, oltre al titolo, riassume le caratteristiche del film quali
genere, durata, attori principali, breve descrizione della trama, trailer. Per aggiornare il catalogo,
EasyTrain si basa anche sulle statistiche di visualizzazione dei film da parte dei viaggiatori.
La qualità della connessione ad Internet offerta all’utente può evidenziare problemi a causa di
diversi fattori quali, ad esempio, le caratteristiche del territorio attraversato, il numero di utenti
collegati e le tecnologie impiegate. La visione dei film non dovrà essere soggetta a tali
problematiche di connessione Internet.
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti:
1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed
informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando:
a)

le modalità di comunicazione tra le varie componenti, relativamente alle operazioni
di validazione dei biglietti sul treno e di accesso alla rete tramite credenziali da parte
dei viaggiatori, descrivendo canali, dispositivi, protocolli e servizi di rete e
motivando le scelte effettuate;

b)

le soluzioni hardware e software per garantire una visione fluida e continuativa dei
film sui dispositivi mobili dei viaggiatori indipendentemente dalle condizioni sopra
esposte che influiscono sulla qualità della connessione ad Internet.

2. il progetto della porzione della basi di dati per la gestione del catalogo dei film e della loro
fruizione da parte dei viaggiatori: si richiede in particolare il modello concettuale e il
corrispondente modello logico.
3. la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni:
a)

elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione;
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b)
c)

elenco in ordine alfabetico degli utenti che non hanno mai visualizzato alcun film;
dato un intervallo di tempo tra due date, produrre il titolo che ha registrato il maggior
numero di visualizzazioni.

SECONDA PARTE
Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati:
I.

In relazione al tema proposto nella prima parte, in particolare al punto 3, si progettino le pagine
che consentono, forniti eventuali parametri, la visualizzazione del risultato dell’esecuzione di
una delle tre query. Il candidato codifichi le pagine stesse utilizzando linguaggi a sua scelta.

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, si consideri che EasyTrain per motivi di
sicurezza è tenuta a mantenere un registro dei siti visitati dai viaggiatori attraverso la
connettività WiFi a loro riservata. Si discutano le possibili soluzioni, anche tenendo conto degli
aspetti legati alla privacy.
III. Dato il seguente schema logico
FARMACO (COD_F,NOME_F,DATA_PREPARAZIONE,DATA_SCADENZA,PREZZO)
COMPONENTE (COD_C,NOME_C,DESCRIZIONE)
CONTIENE (ID_FARMACO,ID_COMPONENTE,QUANTITA_C)
si chiede di:
a) disegnare il diagramma del modello concettuale corrispondente;
b) definire in linguaggio SQL il modello fisico corrispondente tenendo conto dei vincoli di
integrità referenziali e/o vincoli di dominio;
c) esporre il significato delle varie tipologie di vincoli che si possono riscontrare nella
progettazione delle basi di dati e dei riflessi che essi hanno sulle operazioni di inserimento,
aggiornamento e cancellazione.
IV. In una azienda dotata di diversi uffici, alcuni dipendenti collegano impropriamente via cavo i
laptop personali ai “punti di rete” della Lan aziendale, allo scopo di attivare, negli stessi laptop,
hot spot wifi “open” (senza protezioni) con cui fornire connessione per altri dispositivi, o propri
o di eventuali ospiti non autorizzati. Il candidato tratti le conseguenze negative che una simile
pratica può comportare per l’azienda e proponga soluzioni tecniche ed organizzative che
potrebbero essere adottate per prevenire tali abusi.
__________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso dei manuali dei linguaggi di programmazione (language reference) e di calcolatrici tascabili non
programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
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Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (Informatica)
Sono state svolte le due simulazioni del MIUR. La prima prova ha visto qualche perplessità dovuta
alla novità della nuova tipologia e al fattore tempo che non prevedeva le sei ore canoniche. La
seconda prova non ha evidenziato particolari difficoltà.
Nel corso dell’anno sono state svolte altre simulazioni.
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6. PROGETTO TRIENNALE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO”

PROGETTO TRIENNALE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 INF A.S. 2018/19
□ Progetto iniziale (classi terze)
Revisione progetto (classi quarte e quinte)
01. TITOLO DEL PROGETTO: La scuola per il territorio
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO:
Istituto:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI”
Codice meccanografico: VBIS00300G
indirizzo:
via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
telefono:
0324/240382
fax:0324/248130
e-mail:
segreteria@marconigalletti.it
Dirigente Scolastico:
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
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05. ALTRI PARTNER ESTERNI:
Denominazione:

Indirizzo:

Settore:

All system SRL

Via Ferdinando Dissegna, 39, 28845
Domodossola VB

Azienda privata

Comune di Domodossola

Piazza Repubblica dell'Ossola, 1 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Pubblica
amministrazione

Emisfera

Via Quarantadue Martiri n. 165
28924 Verbania Fondotoce (VB)

Azienda privata

Azienda Sanitaria Locale del
Verbano Cusio Ossola ASL VCO

Via Mazzini, 117 - Omegna

Ente pubblico

Fenice Tecnologie SAS

Via Fratelli Cairoli, 36 28845
Domodossola (VB)

Azienda privata

Comune di Druogno

Piazza Municipio, 3

Pubblica
amministrazione

Alternativa-A Onlus

Via dell’Artigianato, 13
28845 Domodossola

Associazione Onlus

06. ABSTRACT DEL PROGETTO:
Contesto di partenza:

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
nascono dalla esigenza di una collaborazione tra scuola e mondo
del lavoro al fine di arricchire la formazione acquisita nei percorsi
scolastici con competenze professionali specifiche dei diversi
corsi di studio. All’interno del sistema educativo essa, sviluppata
in sinergia con le imprese del territorio, i tutor, le famiglie e gli
studenti, di concerto con il consiglio di classe, costituisce uno
strumento di alto valore pedagogico in quanto, attraverso lo
sviluppo personale, sociale e professionale degli allievi, intende
promuovere il loro successivo ingresso nel mondo del lavoro.
Gli obiettivi del curricolo sono raggiunti con modalità diverse
attraverso l’alternanza di ore di studio in aula a ore di formazione
in azienda e attraverso una personalizzazione del percorso
finalizzata, per le classi terze, al successo formativo e
all’acquisizione delle competenze trasversali e, per le classi
quarte e quinte, allo sviluppo delle competenze tecnicoprofessionali.

Destinatari:

Gli alunni della classe quinta di indirizzo Informatica articolazione
Informatica

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

-

-

Generali:
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
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-

-

-

-

-

Attività:

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
socioeconomico 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
Specifiche:
scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali.
descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e
strumenti elettronici e di telecomunicazione.
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza.
gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e
reti.
sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a
distanza.

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
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:

L’intero progetto si articola, per gli istituti tecnici, in 150 ore
(inizialmente previste dal MIUR 400 ore) tra formazione in aula e
in azienda da organizzarsi nel corso del secondo biennio e
dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore.
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Esso prevede non solo coordinamento e collaborazione tra
scuola e imprese sul territorio a livello progettuale e
organizzativo al fine di un controllo condiviso del percorso
formativo, ma anche una condivisione del progetto da parte dello
stesso studente che assume un ruolo di responsabilità e
consapevolezza nella costruzione del proprio percorso di
istruzione.
Il flusso delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti, alunni,
tutor, scuola e imprese, sarà costante e realizzato attraverso il
monitoraggio, la valutazione e la certificazione delle competenze
acquisite affinché queste siano davvero spendibili nella realtà
lavorativa del nostro territorio.

07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:
Studenti:

10 alunni di cui 2 con programmazione differenziata

Composizione del
Comitato Tecnico
Scientifico:

Come da organigramma d'Istituto

Discipline/dipartim
enti 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 TECNICOPROFESSIONALI:
Informatica, Sistemi e Reti, Telecomunicazioni, TPSIT
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
Informatica, Sistemi e Reti, Telecomunicazioni, TPSIT
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE:
Informatica, Sistemi e Reti, Telecomunicazioni, TPSIT
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 dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento;
- 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)

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente,
genitori);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza del
percorso triennale per le competenze trasversali e l’orientamento,
rapportandosi con il tutor esterno;
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d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere
dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso
per le competenze trasversali e per l'orientamento, da parte dello studente
coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Fus,
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna
il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini
dell’eventuale riallineamento della classe.
h) assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture
con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività dei percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento, 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)

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante assicura il raccordo tra
questa e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello
studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e
valutazione dell’esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e
lo assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo,
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura
ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le
attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
Ai fini della riuscita dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un
rapporto di forte interazione finalizzato a:
- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli
all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere
e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali
criticità;
- verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze
acquisite dallo studente
- raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la
loro capitalizzazione.

08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI:
La struttura ospitante:
a) garantisce agli studenti, per il tramite del tutor esterno, l’assistenza e la formazione
necessarie al buon esito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,
nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) garantisce il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consente al tutor interno di contattare il tutor della struttura ospitante per verificare
l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso
formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informa il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individua il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in
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materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità
adeguate in materia.
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09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 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

Progetto di terza:

Progetto di quarta:

Progetto di quinta:

Ore previste 3° anno = 180

Media Ore svolte 3° anno = 180

Media Ore svolte 3° anno = 180

Ore previste 4° anno = 180

Ore previste 4° anno = 180

Media Ore svolte 4° anno = 180

Ore previste 5° anno = 40

Ore previste 5° anno = 40

Ore previste 5° anno = 16

Tot = 400

Tot = 400

Tot = 376

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 da svolgere nel corso dell’anno relative ad attività sulla sicurezza e ad
incontri aziendali.

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

Luogo/i

N. ore

Periodo di
svolgimento

Orientamento in uscita
Partecipazione all'evento
"ORIENTADAY"

plesso in via Ceretti

4

a.s. 2018/2019
18/01/2019

Preparazione ed esposizione di una SEDE via Oliva
presentazione PowerPoint sull'intero
percorso triennale per le
competenze trasversali e
l’orientamento PCTO (ex Alternanza
Scuola Lavoro)

4+4=8

a.s. 2018/2019
5/12/2018
12/12/2018
27/03/2019

completamento del corso relativo
alla Sicurezza sul Lavoro;

4

a.s. 2018/2019

SEDE via Oliva
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12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO:
Attività previste:

Modalità di svolgimento:

Sensibilizzazione famiglie

Incontro con i genitori

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

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;
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−
−

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:
1. Progetta e sviluppa software destinato ai diversi settori di attività, da quello commerciale a
quello scientifico o quello pubblico: individua gli strumenti di sviluppo del software per
creare un prodotto conforme alle specifiche progettuali richieste dal cliente.
Conosce i più diffusi linguaggi di programmazione e i principali sistemi operativi utilizzati
dai computer ed è capace di collaudare le applicazioni informatiche, gestirne la
manutenzione ed infine, produrre la relativa documentazione.
2. Progetta, organizza e gestisce grandi quantità di dati di varia natura (basi di dati).
3. È in grado di progettare un sito web, configurarlo e garantirne la manutenzione corrente e
l'ulteriore sviluppo. Conosce i linguaggi di programmazione per il web e dispone delle
conoscenze necessarie per garantire la sicurezza di Internet o per adottare eventuali
misure di intervento.
4. Sceglie dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
5. Configura, installa e gestisce sistemi di elaborazione dati e reti.
6. Partecipa alla gestione di cablaggi effettuati con software CAD.
7. Descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione
8. Individua prodotti hardware, software e servizi di elaborazione dell’informazione adeguati
ad un determinato contesto operativo.
9. Installa, configura e gestisce sistemi operativi garantendone la sicurezza; identifica e
analizza gli aspetti funzionali dei principali componenti di un sistema operativo.
10. Gestisce processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
11. Utilizza il lessico e la terminologia tecnica di settore.

b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)
1. 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;
2. Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in
base alle nuove esigenze;
3. 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;
4. Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il
livello di qualità richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal
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risultato atteso;
5. 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)
1. Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la
documentazione, la presentazione;
2. Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare,
autoaggiornarsi, compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del
percorso di alternanza;

d) COMPETENZE LINGUISTICHE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)
1. Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali
2. Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base
in modo sufficientemente corretto
3. Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie
conoscenze in un processo dialogico chiaro e corretto
4. Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale
autentico
5. 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. Comportamento
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Livello

Competenze

1 - NON
SVOLTO

Non esegue la prestazione
richiesta

2 - NON
RAGGIUNTO

Presenta, anche sulla base
delle indicazioni fornite dal tutor
aziendale, evidenti difficoltà ad
operare in modo autonomo;

Abilità
Non presenti

Non è in grado,
nemmeno se guidato,
di utilizzare le
conoscenze teoriche e
pratiche per risolvere
La preparazione sotto l’aspetto
problemi in ambito di
tecnico-professionale è
lavoro e di studio.
inadeguata;

Conoscenze
Non presenti
Scarse e scorrette:
- delle norme di
sicurezza
- dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti
tecnici/culturali di
settore.

Presenta evidenti difficoltà nella
comprensione e nell’utilizzo del
linguaggio tecnico di
riferimento;
Ha difficoltà nel motivare le
scelte 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.

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

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.
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
Pagina 86

soluzioni personali per
risolvere problemi in
ambito di lavoro e di
studio

dell'azienda/ente
contenuti
tecnici/culturali
di
settore.
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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.
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