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1. I.I.S. LICEO LING.- SC.UMANE AMORETTI  e ARTISTICO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Ling. – Sc.Umane Amoretti e Artistico” nasce il
1° settembre 2017 dalla fusione di due realtà del territorio imperiese: Il Liceo Carlo
Amoretti e il Liceo Artistico di Imperia.

La storia del Liceo Carlo Amoretti cominciò ad Oneglia quando, nel 1889, intraprese il
lungo cammino di innovazione didattica e impegno educativo che ne diventerà il tratto
distintivo e ne costituirà bagaglio di esperienza.

Il Liceo Artistico nacque come Istituto Statale d’Arte nel 1985, grazie all'entusiasmo e
all'impegno di un gruppo di insegnanti e genitori, portando una scuola ad indirizzo artistico
nella provincia di Imperia. Nel 2010 l'Istituto d'Arte si trasformò in Liceo Artistico.

Geograficamente inteso il territorio su cui opera la nostra Scuola è piuttosto esteso: va dal
confine di Stato a Ponente all’albenganese a Levante ed è delimitato dallo spartiacque
delle Alpi liguri che disegnano le valli dell’interno. Le sedi di Imperia e quella di
Sanremo, sono collocate in zone baricentriche ai rispettivi bacini d'utenza e sono entrambe
raggiungibili dai mezzi pubblici di cui si avvalgono i nostri allievi che spesso risiedono
nei centri allineati sulla costa o nell’entroterra.
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità
e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni dovranno:
● aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica;

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo di esse svolto nella
costruzione della civiltà europea;

● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e
pedagogico-educativo;

● saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

● possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative ai media
education.

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane: Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2

Matematica con Informatica 1° biennio 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali: Biologia, Chimica, Scienze della terra 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30
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L’ INSEGNAMENTO

L’anno scolastico è articolato in due periodi - un trimestre ed un pentamestre – e in unità
orarie di sessanta, cinquantacinque e cinquanta minuti.

I criteri che sottendono l’organizzazione dell’insegnamento disciplinare possono essere
riassunti nei punti che seguono:

● l’organizzazione di tutte le materie è per temi e problemi; essa seleziona e raccoglie
alcuni nuclei fondamentali del programma al fine di evitare dispersività e fatiche
poco produttive  per l’apprendimento;

● ogni nucleo viene proposto alla classe osservando:
- criteri di ordine e progressività  dell’argomento,
- criteri di interrelazione  all’interno del nucleo,
- criteri di operatività da parte degli allievi;

● ogni nucleo è collegato a quello successivo per offrire il senso della continuità
culturale  e per segnalare i frequenti collegamenti;

● ogni nucleo è finalizzato:
- a produrre conoscenza precisa e organica dell’argomento;
- a produrre ‘formazione’, ovvero competenze quanto alla comprensione,

all’organizzazione del pensiero e alla sua resa linguistica-espressiva- artistica;

● ogni nucleo è oggetto di esercitazioni e prove di valutazione.
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LA VALUTAZIONE

Per consentire la maggiore partecipazione dello studente e della famiglia al momento della
valutazione sono stati elaborati criteri condivisi - adattati ovviamente alle diverse
discipline.

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE

1 - 3 del tutto

insufficiente

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e

della metodologia specifica corrispondente

4 gravemente

insufficiente

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze

e/o capacità di applicazione frammentarie e male organizzate

5 insufficiente assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o

delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare

non corretta

6 sufficiente sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di

applicazione; permangono carenze nella organizzazione, esposizione o

applicazione

7 discreto convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di

comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi

in forma coerente

8 buono piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione e applicazione

9 ottimo piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione e

approfondimento

10 eccellente piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di

comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione e

approfondimento contrassegnate anche da originalità e creatività
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN DDI

PARTECIPAZIONE

alle attività di Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e asincrona

IMPEGNO E PUNTUALITÀ

negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte

COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A IMPARARE

disponibilità a collaborare con i docenti e con i compagni,

metodo e organizzazione dello studio

COMPETENZA DIGITALE

PROGRESSI RILEVABILI

nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze

I suddetti criteri integrano quelli precedenti di valutazione del profitto, al solo fine di
valorizzare i livelli di apprendimento conseguiti dallo studente.
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LE ATTIVITÀ DI RECUPERO

Dall’analisi:
- del quadro d'insieme della classe, in quanto a profitto,
- delle percentuali di insufficienze nelle singole materie,
- della  rispondenza dei singoli alunni,

il Consiglio di Classe, valutati gli esiti nei diversi momenti della verifica collegiale, ha
pianificato attività di recupero nelle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA   R
Recupero in orario extracurricolare: articolato in moduli, applicato ( in ragione della
disponibilità di risorse) nelle due discipline, in cui si è riscontrato il maggior numero di
insufficienze, orientato al recupero di competenze trasversali (Si attua in presenza di
carenze gravi)

TIPOLOGIA   R1
Si ridimensiona la progettazione annuale che viene rivolta al raggiungimento degli
obiettivi minimi modificando lo sviluppo dei percorsi e/o riducendo la quantità dei
contenuti. (Si attua in presenza di insufficienze gravi e diffuse e di scarsa rispondenza ad
altre forme di intervento)

TIPOLOGIA R2
Pausa didattica disciplinare, con modalità e tempi diversi. (Si attua in presenza di
insufficienze non gravi, ma diffuse.)

TIPOLOGIA  R3
Attività di “laboratorio”(studio assistito, esercitazioni…) (Si attua in presenza di
insufficienze gravi e diffuse)

TIPOLOGIA  R4
Interventi per “gruppi di livello” individuati tra due classi o all’interno delle singole classi..
(Si attua in presenza di insufficienze che riguardano la metà circa della classe.)

TIPOLOGIA  R5
Interventi personalizzati in ambito curricolare, esplicitati al singolo alunno negli scopi ,
nei contenuti, nella procedura. (Si attua in presenza di poche e non gravi insufficienze.)

TIPOLOGIA RS
Sportello didattico, aperto in Istituto per ciascuna disciplina.
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2. LA  CLASSE

Gli allievi  iscritti alla classe sono 18 di cui 4 maschi e 14 femmine.
.

IL PROFILO DELLA CLASSE

La classe segue le lezioni con disciplina e buona partecipazione, anche se gli interventi
attivi sono sempre effettuati dagli stessi pochi alunni.

Ultimamente, forse in funzione del carico di lavoro in vista dell’esame di Stato, è un po’
scemato il desiderio di approfondimento, mentre pare ridotta la spropositata ansia per le
verifiche.

Ormai cronicizzati i casi di alcuni alunni poco partecipi e distratti.

Purtroppo è diffuso un metodo di studio prevalentemente mnemonico.

Ottima scolarizzazione, completo rispetto del regolamento di istituto.

La frequenza resta, mediamente, su ottimi livelli.
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3. LA PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

I CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI

CLIL
La docente di storia dell’arte, come da programma allegato, ha proposto due moduli CLIL
sugli argomenti: Impressionism and Modernism.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Sulla base degli orientamenti europei e del nuovo quadro normativo nazionale - in
particolare la legge n.107/2015 e l’art. 1, co. 784 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 - si è
attuato nel corso degli ultimi tre anni il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito
dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento come strategia didattica e
parte integrante del percorso di istruzione.
I PCTO prevedono, nell’arco del secondo biennio e del quinto anno di attività, periodi di
formazione in aula seguiti da periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che
rappresentano un momento di formazione svolto dallo studente presso la struttura
ospitante. L’obiettivo è quello di creare un processo che preveda l’acquisizione di
competenze lavorative e trasversali attraverso l’esperienza secondo i concetti di gradualità
e progressività.

In terza (a.s. 2019 – 2020) sono stati svolti in collaborazione con l'Associazione dei
Genitori @ttivi, alcuni incontri formativi con l'informatico Mauro Ozenda per
approfondire la tematica sui rischi di internet per i giovani e non solo. Successivamente
sono stati svolti incontri formativi con il pedagogista Marco Scarella con il fine di
realizzare lezioni per gli studenti delle classi 4° e 5° della primaria sui pericoli di internet
attraverso  giochi, fiabe, racconti, ecc. Questi incontri si sono svolti tutti in presenza.

In quarta (a.s. 2020 – 2021) a causa della situazione epidemiologica gli incontri si sono
svolti per il 75% a distanza con incontri tenuti dal pedagogista Scarella inerenti alla
pedagogia dell'immaginario in particolare sulle tipologie di videogiochi (violenti e
narrativi). Gli studenti hanno realizzato un proprio videogioco narrativo sotto forma di
testo narrato e presentazione power point. Successivamente negli ultimi incontri hanno
realizzato il loro lavoro attraverso una rappresentazione teatrale con la presente di altri
classi coinvolte.

In quinta (a.s. 2020 – 2021) hanno seguito due incontri formativi in presenza: uno con la
dott.ssa Marino Barbara sul tema del gioco come cura e prendersi cura nello specifico con
bambini autistici e l'altro con l'avvocato di strada Federico Lera specializzato in discorsi
d'odio della task force di Amnesty international. L'ultimo incontro conclusivo con il
pedagogista per condividere l'esperienza e il bagaglio da portarsi con sé per il futuro.

Modalità di presentazione da parte degli studenti del lavoro svolto: elaborato multimediale.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA

Disposizioni generali

Coordinamento Docente della classe / docente potenziatore di diritto (formula la proposta di voto
dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento)

Compresenza
Triennio Scienze Umane e tutti gli altri Indirizzi:

l'insegnamento di educazione civica è affidato al docente abilitato nelle
discipline giuridico economiche - presente nell'organico dell’autonomia ma non
previsto nel Consiglio di Classe - in compresenza con i docenti competenti per i
diversi obiettivi di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai
rispettivi Consigli di classe. Il coordinatore dell’educazione civica, in quanto
titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del
Consiglio di Classe in cui opera.

Contenuti
Due Argomenti interdisciplinari per ogni anno di corso riconducibili alle tre aree

tematiche proprie della disciplina:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE

Tempi 33h annuali + 1h di Religione (opzionale solo per l'intera classe)

I docenti coinvolti nell'insegnamento di educazione civica avranno cura, nello
svolgimento delle attività, e per ogni anno di corso, di definire il tempo impiegato
per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare
l'assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.

Metodologie ● lezione frontale

● lezione dialogata

● lavori di ricerca individuali
o di gruppo

● flipped classroom

● brainstorming

● consultazioni di fonti

● visione di opere cinematografiche

● partecipazioni ad iniziative culturali
interne ed esterne

● visite sul territorio

● videolezioni

Valutazione L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali. Il voto è espresso in decimi.
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TEMATICA: La storia del processo
costituzionale dal 1848/1946

TEMATICA: Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile

disciplina ore disciplina ore

Italiano 2 Italiano 3

Storia 3 Storia 2

Scienze umane 4 Filosofia 2

Scienze umane 3

Storia dell’arte 3

Inglese 4

Scienze naturali 4

Fisica 3

 

TEMATICA: La storia del processo costituzionale dal 1848/1946  
 

PECUP
Obiettivi specifici di apprendimento  

Competenze/abilità Conoscenze/Contenuti

● Attualizzare i temi letterari
calandoli all’interno del
dibattito pubblico.

 
● Essere consapevoli della

centralità della scuola nella
trasformazione democratica
del nostro Paese.

 
● Cogliere legami e differenze

tra le costituzioni del periodo
risorgimentale e la
Costituzione italiana attuale
per esercitare con
consapevolezza diritti e
doveri. 

 

ITALIANO 

Individuare alcuni argomenti del programma di
letteratura che possano suscitare una riflessione su
alcuni degli articoli della Costituzione italiana.

STORIA

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione: analisi e
differenze.

SCIENZE UMANE (a scelta tra)

● Cittadinanza attiva, responsabile e glocale
(alcuni autori di riferimento: Dewey, Morin,
Bauman e Sen).

● La nascita dello Stato.
● Trasformazioni sociali in Italia, il sistema

politico-sociale e la nostra Costituzione.
● La scuola in Italia dal 1848 alla Carta

Costituzionale.
● Modelli pedagogici dell’Italia pre-unitaria e

unitaria.

Conoscere
l’organizzazione
costituzionale
ed
amministrativa
del nostro Paese
per rispondere
ai propri doveri
di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i
propri diritti
politici a livello
territoriale e
nazionale.

Esercitare
correttamente
le modalità di
rappresentanza,
di delega, di
rispetto degli
impegni assunti
e fatti propri
all’interno di
diversi ambiti
istituzionali e
sociali.

Partecipare al
dibattito
culturale.
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TEMATICA: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

PECUPObiettivi specifici di apprendimento  

Competenze/abilità Conoscenze/Contenuti

● Leggere testi narrativi e /o
espositivo-argomentativi,
comprenderne il significato
complessivo e saperne
individuare e organizzare le
informazioni essenziali.

 
● Produzione testi di tipo

espositivo argomentativo
riguardo ai temi affrontati
durante la lettura dei testi.

 
● Comprendere le

trasformazioni socio-politiche
ed economiche indotte dalla
globalizzazione, le tematiche
della multiculturalità e il
significato socio-politico e
economico del terzo settore. 

● Riconoscere
l'interdipendenza tra
fenomeni economici, sociali,
istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale. 

 
● Accrescere il senso di

responsabilità civica.

 
● Divulgare la consapevolezza

ambientale anche attraverso
le installazioni degli artisti
contemporanei.

 
● Il discente riesce a compiere

scelte che gli permettano
partecipare in maniera attiva
e consapevole al
raggiungimento degli obiettivi
proposti dall’Agenda 2030.

 
● Saper distinguere i vari

processi di produzione
dell’energia e saper operare
una scelta consapevole degli
stessi.

 

ITALIANO 

Romanzi e/o racconti o testi saggistici, in versione
integrale o pagine scelte, di autori italiani e
stranieri in cui è sviluppata la tematica.

STORIA

La responsabilità nei confronti delle generazioni
future: Agenda 2030.

FILOSOFIA 

Crescita o decrescita.

SCIENZE UMANE (a scelta tra)

● Dall’esclusione all’inclusione sociale: storie di
diversità.

● Incontri/scontri tra culture diverse e itineranti.
● Locale, Globale. Ecosistema e rischio.
● Antropologia Ecologia.
● Sistema ed equilibrio sistemico.

STORIA DELL'ARTE

L’arte contemporanea come forma di rispetto per
l’ambiente.

Il concetto di museo diffuso.

INGLESE 

Ecosostenibilità e sviluppo.

I principi dell’Agenda 2030.

SCIENZE NATURALI
Combustibili fossili, fonti ed energie rinnovabili,
nuove frontiere della tecnologia. 

Garantire una vita sana e promuovere il benessere
di tutti.

FISICA

Uso di energie rinnovabili, scelte rivolte al
risparmio energetico a livello globale.

RELIGIONE

Compiere le
scelte di
partecipazione
alla vita
pubblica e di
cittadinanza
coerentemente
agli obiettivi di
sostenibilità
sanciti a livello
comunitario
attraverso
l’Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile.

Operare a
favore dello
sviluppo eco-
sostenibile.
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● Assumere il principio di
responsabilità per rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo, migliorarlo in
quanto ‘casa comune’.

 
● Compiere scelte consapevoli

di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerentemente con gli
obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per
uno sviluppo eco-sostenibile.

 

“Proteggiamo la nostra casa”: dall’enciclica
“Laudato sì” di Papa Francesco all’Agenda 2030
dell’ONU. Lettura incrociata e ragionata del
documento del Magistero e degli ‘Obiettivi di
sviluppo sostenibile’ definiti dai governi dell’ONU.
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I METODI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività di laboratorio
Lavori di ricerca o individuali o di gruppo
Partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
Viaggi di istruzione
Visite sul territorio
Interventi di riequilibrio e di recupero
Altro: audiolezioni

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA

I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe sono quelli descritti nel Piano
dell’Offerta Formativa e riportati a pagg. 6-7 di questo documento

Tipologie e  modalità:
interrogazioni orali
prove scritte integrative dell’orale
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove scritte di traduzione
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali
test motori
esercitazioni e consegne su classroom: moduli, relazioni, fogli di google.

Nelle materie in cui è previsto lo scritto sono state realizzate almeno due prove nel primo
periodo e almeno due nel secondo ; le  prove valide per l’orale sono state  opportunamente
cadenzate nel tempo e in numero congruo  a delineare un quadro della preparazione
dell’allievo il più possibile completo in ordine a conoscenze, competenze e capacità.
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IL RECUPERO

Le modalità sono illustrate a pag 7 di questo documento
La tabella riporta le tipologie realizzate in ogni disciplina, che abbia presentato
insufficienze

Disciplina Tipologia

Lingua e letteratura latina R2- R3
Lingua e letteratura italiana R3
Storia R5

PREPARAZIONE PROVE D’ESAME

Per la preparazione alle prove d’esame sono  svolte le seguenti simulazioni:
1. 3 marzo 2022 (1° prova d’Esame)  6 ore
2. 28 aprile 2022 (1° prova d’Esame)  6 ore
3. 29 aprile 2022 ( 2° prova d’Esame) 6 ore
4. 15 marzo 2022( 2° prova d’Esame) 6 ore

LA PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA

Si riportano di seguito le informazioni, le caratteristiche, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi, in riferimento al Quadro di Riferimento (DM 26
novembre 2019, n.769), utili alla predisposizione della seconda prova da parte della
commissione d’esame.

La redazione della seconda prova esame di Stato 2021/2022 e' stata realizzata di concerto
con gli insegnanti di Scienze Umane sulle classi quinte di Sanremo e Imperia,
ottemperando alla normativa ministeriale.
Le tre tracce scelte,chiuse in buste numerate,sono state oggetto di sorteggio da parte di due
alunni rappresentanti di classe quinta, alla presenza degli altri rappresentanti,degli
insegnanti e di un membro della segreteria. Hanno assistito online i rappresentanti e gli
insegnanti di Sanremo,al fine di ottimizzare i tempi.
E' stata estratta la busta n.2 contenente la traccia n.1.

LE  ATTIVITÀ  SIGNIFICATIVE
Nessuna

LA DIDATTICA A DISTANZA
Materiali di studio proposti:
video, documenti, presentazioni, audiolezioni

Strumenti digitali utilizzati:
googleworkspace, Calendar, Fogli, Moduli, Geogebra

Piattaforme e canali di comunicazione: Gmail, Registro elettronico Mastercom
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4. IL PROGETTO DISCIPLINARE REALIZZATO
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Fisica pag. 25
Scienze Naturali pag. 26
Inglese pag. 27
Scienze Motorie pag. 28
Storia dell’arte pag. 29
Religione pag. 30
Educazione Civica pag. 31
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana

«NODI CONCETTUALI»

1. Il rapporto uomo-natura.
2. La reazione del letterato di fronte alla modernità: la critica al progresso e la “perdita
dell’aureola”.
3. Il superamento dei moduli tradizionali nella lirica italiana: Simbolismo, Estetismo,
Futurismo e Crepuscolarismo.
4. La trasformazione tematica e formale del romanzo fra Ottocento e primi del Novecento:
dalla rappresentazione oggettiva della realtà alla sua scomposizione, dalla descrizione
“spassionata” alla crisi della coscienza e alla frantumazione dell’io.
5. La poesia fra le due guerre: la parola poetica e la sua ricerca di significato.
6. La morte e la memoria.

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

Lezione frontale
Lezione dialogata
Interventi di riequilibrio e di recupero
Videolezioni con Google Meet
Audiolezioni (file audio caricati su Google Classroom)

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Supporti informatici e multimediali
Mappe, schede, testi, audio tratti da manuali di letteratura, da internet e/o prodotti
dall’insegnante
Google Workspace (Meet e Classroom).

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Interrogazioni orali (svolte anche con Google Meet)
Prove scritte di produzione (assegnate anche su Classroom per Ed. civica)
Prove scritte di comprensione e analisi
Prove scritte valide per l’orale

TESTI IN USO
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-Alessandra Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile, Una grande esperienza di sé (NES),
voll. 4, 5, 6, Milano-Torino 2019
-D. Alighieri, Divina Commedia. Paradiso (edizione a scelta)

Disciplina: Lingua e cultura latina

«NODI CONCETTUALI»

1. L’importanza della parola, l’utilità degli studi letterari e la funzione della poesia.
2. Il buon oratore fra insegnamenti tecnici e preoccupazioni morali: un progetto
pedagogico “globale” a partire dall’infanzia.

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività di traduzione guidata
Interventi di riequilibrio e di recupero
Videolezioni con piattaforma Google Meet

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Supporti informatici e multimediali
Schede tratte da manuali di letteratura, da internet e/o prodotte dall’insegnante
Google Workspace: Meet e Classroom

LA VERIFICA

Interrogazioni orali
Prove scritte di comprensione e analisi
Prove scritte di traduzione (relativamente a testi noti)
Prove scritte valide per l’orale
Prove semistrutturate

TESTI IN USO

- Donata Paini, Cicerone. In difesa dell’humanitas (da Pro Archia), Bologna 2006.
- G. Agnello, A. Orlando, Quintiliano. Un maestro moderno nella Roma antica, Palermo
2009.
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Disciplina: Scienze umane

«NODI CONCETTUALI»

Metodologia della ricerca
1.  La ricerca scientifica nelle scienze umane
2.  Ricerca modello crescita qualitativa

Antropologia
1.  Globalizzazione:locale,globale
2.  Scambi e mercato
3.  Conflitto culturale,confronto culturale
4.  La costruzione dell’identità’
5.  Panorami antropologici
6.  Non luogo
7.  Trasformazioni antropologiche

Sociologia
1.  Il sistema sociale
2.  Tipi di società’
3.  Teoria del conflitto
5.  Economia e società’
6. Azione,interazione,idealtipi
8.  Struttura sociale,funzione sociale
9.  Lingua,linguaggi:la costruzione del mondo
12. Homo consumens
13. Welfare.

Pedagogia.
1.  Esperienza e puerocentrismo
2.  La pedagogia scientifica
3.  Psicopedagogia
4.  Epistemologia genetica
5.  Costruttivismo
6.  Imparare ad imparare
7.  Pensiero e linguaggio
8.  Sapere per comprendere
9. Scuola e società’

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”
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I METODI
lezione frontale
lezione dialogata
attività di laboratorio
lavori di ricerca individuali ,di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne
Partecipazione ad iniziative culturali esterne
interventi di riequilibrio e di recupero
Preparazione esame di Stato

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Biblioteca
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno
Materiale presente su Raiscuola, materiale idoneo su altre piattaforme (il
soleventiquattrore,YouTube,ecc.)

LA VERIFICA

Tipologie e modalità:

interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione e analisi
ricerche individuali
Ricerche in gruppo

TESTI IN USO

U.Avalle-M.Maranzana “La prospettiva pedagogica.Dal Novecento ai giorni
nostri”Ed.Paravia
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Disciplina: Storia

 «NODI CONCETTUALI»
 

1. Risorgimento italiano
2. L'Europa e l'Italia nella seconda metà dell'Ottocento
3. La società di massa
4. Crisi dell'equilibrio europeo
5. La Grande guerra e le sue conseguenze
6. L'età dei totalitarismi
7. La Seconda guerra mondiale
8. Il mondo bipolare

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

 I METODI

Lezione frontale
lezione dialogata
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
interventi di riequilibrio e di recupero
videolezioni su Google.Meet
Materiale video e testuale su Classroom

 GLI STRUMENTI

Libri di testo
letture storiografiche e documenti
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo
Materiale video e testuale su Classroom

 LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
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interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate

 TESTI IN USO

Il segno della storia, Giovanni De Luna e Marco Meriggi, Pearson, Vol. 2
La storia. Progettare il futuro, A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, Zanichelli, Vol. 3: Il
Novecento e l'età attuale

Disciplina: Filosofia

 «NODI CONCETTUALI»
 

1. Kant: periodo critico
2. Hegel e l'Idealismo
3. Schopenhauer
4. Kierkergaard
5. La critica alla società capitalistica
5. Feuerbach
6. Marx
7. Positivismo: caratteri generali
8. Darwin
9. Mill
10. Nietzsche
11. Filosofia della scienza

Popper
12. Filosofia politica

Arendt
13. Agenda 2030

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

 I METODI

Lezione frontale
lezione dialogata
interventi di riequilibrio e di recupero
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videolezioni su GoogleMeet

 GLI STRUMENTI

Libri di testo
Lettura brani di opere filosofiche
Lettura estratti di saggi
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo

 LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate

 TESTI IN USO

La meraviglia delle idee, Domenico Massaro, Pearson, Vol 2
Il gusto del pensare, Maurizio Ferraris, Paravia, Vol.3
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Disciplina: Matematica
«NODI CONCETTUALI»

1.FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
2. I LIMITI
3. CONTINUITÀ
4. DERIVATE
5.STUDIO DI FUNZIONE

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
interventi di riequilibrio e di recupero
lezioni sincrone online tramite google jamboard

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali (jamboard, Geogebra)

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione

TESTI IN USO

I principi della  matematica - Vol 5 Re Fraschini, Grazzi Ed Atlas
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Disciplina: Fisica
«NODI CONCETTUALI»

1. CAMPO ELETTRICO
2. CIRCUITI ELETTRICI
3. CAMPO MAGNETICO
4. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
4. LE FONTI ENERGETICHE E LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI
5. CENNI ALLA RELATIVITÀ RISTRETTA

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lezioni sincrone online tramite google jamboard

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali (jamboard)
poche esperienze in laboratorio

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali

TESTI IN USO

F come Fisica - Quinto anno S. Fabbri, M. Masini ed. SEI
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Disciplina: Scienze Naturali

«NODI CONCETTUALI»

1. Anatomia e fisiologia del sistema nervoso e dell’apparato riproduttore
2. Organizzazione e funzionamento del sistema immunitario
3. La chimica del Carbonio
4. Le biomolecole
5. Biologia molecolare e biotecnologie

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

Lezione frontale
Lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
Interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Schemi/approfondimenti/mappe forniti dal docente
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO

Simonetta Klein
Il racconto delle scienze naturali. Organica, biochimica,biotecnologie, tettonica delle
placche.

Le scienze naturali, Le trasformazioni nella materia e nel corpo umano – Phelan J.,
Pignocchino M. C.
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Disciplina: INGLESE
 «NODI CONCETTUALI»

 

1.  Romanticism
2. The Victorian Age
3. The Age of Modernism
4. Postmodernism
5. Studying Society: Freedom and Equality

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.
N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe
sono riportate in un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca individuali
interventi di riequilibrio e di recupero
videolezioni su piattaforma Google Meet

 GLI STRUMENTI

Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo
Classroom di Google Suite

 LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag.6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove scritte di comprensione ed analisi
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

 TESTI IN USO

-Silvia Ballabio
Alessandra Brunetti
Heather Bedell

“The Fire and the Rose”- “Over the Centuries”

EUROPASS
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Disciplina:Scienze Motorie

«NODI CONCETTUALI»

1. Comprendere e applicare le attività motorie
2.Conoscersi,esprimersi,comunicare
3. Pratica sportiva
4. Storia dello Sport
5. Educazione alla salute e Prevenzione

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne
visite sul territorio
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Consulenza di esperti
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
prove strutturate
ricerche individuali
test motori

TESTI IN USO

Cultura Sportiva-Conoscenza del Corpo
Del Nista – June Parker – Andrea Tasselli Ed.G.D’Anna
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Disciplina: Storia dell’arte
«NODI CONCETTUALI»

1. Il Neoclassicismo
2. Il Romanticismo
3. Il Realismo
4. L’Impressionismo
5. Il Postimpressionismo
6. Le Avanguardie storiche

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
Lezione in DAD
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
verifiche scritte
ricerche individuali e di gruppo
Esercitazioni su classroom

TESTI IN USO

(a cura di) M. TAVOLA e G. MEZZALUNA, Arte Bene Comune in tre volumi con CLIL,
vol.3, Pearson, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
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Disciplina: Religione Cattolica

«NODI CONCETTUALI»

1. I concetti di “razza”, “etnia” e “antisemitismo”
2. Illuminismo e razzismo: Voltaire
3. Il sentimento religioso come struttura di resistenza alla logica totalitarista
4. L’opposizione della Chiesa Cattolica  ai totalitarismi del’900: la “Mit brennender
sorge” e la Chiesa “del silenzio”
5. H. Arendt: “La banalità del male”  e  “Le origini del totalitarismo”

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezione frontale
lezione dialogata
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne

GLI STRUMENTI

Libri di testo
Biblioteca
Articoli e saggi in riviste
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag.6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
prove scritte di produzione
ricerche individuali

TESTI IN USO

“La sabbia e le stelle” A. Porcarelli    M. Tibaldi Ed. SEI
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Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA (insegnamento trasversale)

«NODI CONCETTUALI»

1. La storia del processo costituzionale dal 1848 al 1946
2. Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato.

N.B.
Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in un
apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche”

I METODI

lezioni frontali
lezioni dialogate
lavori di ricerca o individuali o di gruppo
lezioni su Piattaforma Google Meet
interventi di riequilibrio e di recupero

GLI STRUMENTI

Articoli, saggi in riviste e normativa
Ricerche in rete
Supporti informatici e multimediali
Utilizzo della piattaforma Google Workspace di istituto – Classroom

LA VERIFICA

Per i criteri si rinvia a pag. 6

Tipologie e modalità:
interrogazioni orali
presentazioni multimediali
prove scritte di produzione
prove strutturate e semistrutturate
ricerche individuali

TESTI IN USO

Non è previsto l’utilizzo di testi
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I.I.S “LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO”
Piazzetta Denegri 2 – IMPERIA

CLASSE 5 C

MATERIA DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Manuela Ferrari

LINGUA E CULTURA LATINA Manuela Ferrari

SCIENZE UMANE Giuseppina Bottino

INGLESE (LINGUA E CULTURA STRANIERA) Antonella Plano

STORIA Vincenzo Rivoli

FILOSOFIA Vincenzo Rivoli

MATEMATICA Carlo Corio

FISICA Carlo Corio

SCIENZE NATURALI Ester Ghione

STORIA DELL'ARTE Sara Serafini

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Maura Ricca

RELIGIONE CATTOLICA Domenico Russo

EDUCAZIONE CIVICA Ornella Rubino

SOSTEGNO Monica Pellegrino

SOSTEGNO Francesco Minazzo

Imperia, 3 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE
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ALLEGATO 1 Simulazione 2 prova 29 aprile
ALLEGATO 2-3-4 Simulazione Seconda prova 15 marzo
ALLEGATO 5 Griglia valutazione seconda prova
ALLEGATO 6 Simulazione Prima prova 3 marzo
ALLEGATO 7 Simulazione Prima prova 28 aprile
ALLEGATO 8 Griglia di valutazione prima prova

ALLEGATO 1 Simulazione 2 prova 29 aprile

Traccia 1

L'identità

PRIMA PARTE

Il candidato, anche utilizzando i testi allegati, rifletta sul rapporto tra identità ed alterità

nella formazione della coscienza dell’uomo occidentale, cogliendone la ricaduta

nell’attuale scenario socio-politico contemporaneo. Si soffermi poi su come il nuovo

concetto di identità costituisca una  sfida per il rinnovamento del sapere e della scuola.

“Con il 1492, anno della cosiddetta “scoperta” del continente americano, prende il via un

processo d’integrazione delle diversità in un orizzonte conoscitivo unitario e in una rete di

scambi fondati su rapporti di dominazione, sulla supremazia europea e sulla

“mondializzazione” progressiva della sua cultura di riferimento. Ma ciò che più conta, e

che, da questo momento in poi, cambierà i destini stessi del mondo, non è tanto la

“scoperta” geografica in sé, quanto la «scoperta che l’io fa dell’altro». A partire dal 1492 il

mondo si fa più piccolo, diventa un sistema-mondo all’interno del quale ci si comincia a

percepire come parte di un tutto.

La scoperta dell’America, ma soprattutto degli americani, costituisce un “incontro”

straordinario nella storia dell’umanità. «Nella “scoperta” degli altri continenti e degli altri

uomini non vi fu un vero e proprio sentimento di estraneità radicale». Non solamente per

questa ragione la scoperta dell’America rappresenta un fatto essenziale per noi oggi:

«insieme a questo valore paradigmatico, essa ne possiede un altro, direttamente causale. La

storia del globo è fatta, certo di conquiste e di sconfitte, di colonizzazioni e di scoperte

dell’altro; ma [...] è proprio la conquista dell’America che annuncia e fonda la nostra

attuale identità». Nel senso che origina quella nuova coscienza di sé e del mondo che

l’uomo occidentale del XVI secolo acquista per mezzo del confronto con un presente tanto
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nuovo e tanto differente da non essere più comprensibile attraverso le categorie

interpretative di cui disponeva. Categorie che si dimostrano incapaci, come attesta

l’atteggiamento di Cristoforo Colombo nei confronti delle culture indiane, di comprendere

l’altro perché assolute, autoreferenziali e massimamente etnocentriche. A Colombo sfugge

completamente la dimensione dell’intersoggettività, del valore reciproco delle parole, del

carattere umano, e quindi arbitrario e convenzionale, del linguaggio. In tutte le forme di

relazione che instaura con gli indiani il suo atteggiamento è quello del collezionista di

curiosità senza mai accompagnarsi ad un tentativo di comprensione.”

(M. Fiorucci, La mediazione culturale. Strategie per l’incontro, Armando Editore, Roma 2000, pp.79-80)

"Occorre, cioè, una svolta radicale, concettuale, che consenta il superamento del

monoculturalismo ampiamente dominante nel nostro modello di trasmissione del sapere.

Quindi la scuola del XXI secolo ha bisogno sì di nuovi curricola, ma soprattutto di saperi

che dovranno essere elaborati non soltanto da italiani e da europei, ma anche da esponenti

di altri popoli, culture e paesi (africani, asiatici, americani). Soltanto a questa condizione si

potrà parlare, in maniera più completa, di saperi nuovi e arricchiti.

Che cosa comporta tutto questo per gli insegnanti?

Nel volume Pedagogia interculturale. Concetti, problemi, proposte (1997), Concetta Sirna

Terranova risponde con le seguenti considerazioni:

Realizzare un curricolo interculturale esige che si allarghino gli orizzonti sul mondo, sulle

varie risposte culturali che l’umanità ha dato ai bisogni comuni, ma, soprattutto, che si

organizzi una conoscenza costruita non come sistema di sicurezze immodificabili, bensì

come un sapere che va organizzato continuamente e che si fa attraversare da sensibilità,

paradigmi, ottiche diverse. Una conoscenza che non si chiuda in una forma di ‘apartheid

cognitivo’, ma che accetti operazioni di rilettura, innesto di nuovi saperi, di comparazioni e

di mescolamenti di altre realtà.

Far entrare l’interculturalità nella scuola significa, quindi, utilizzare il contributo della

tradizione culturale come punto di partenza per impegnarsi in nuove sintesi, accettando il

confronto con altre tradizioni, ridimensionando le proprie prospettive: significa aprirsi alla

cooperazione riconoscendosi elementi essenziali ma anche complementari di un unico

processo di umanizzazione che coinvolge anche altri soggetti storici, portatori di istanze,
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intuizioni e risorse diverse.” (Nanni, Una nuova paideia. Prospettive educative per il XXI secolo, EMI,

Bologna 2000, p. 170-171)

SECONDA PARTE

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti:

1. Come si delinea il concetto di identità nell’antropologia classica?

2. In che modo la pedagogia di John Dewey concepisce il rapporto tra sviluppo individuale

e sociale all’interno delle democrazie contemporanee?

3. Quali sono i nuclei fondanti di un curricolo interculturale?

4. In che modo gli attuali processi migratori – spesso drammatici - implicano un nuovo

concetto di cittadinanza anche all’interno dell’Europa?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.

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

di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore

dalla dettatura del tema
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ALLEGATO 2-3-4 Simulazione Seconda prova 15 marzo (a scelta)

ALLEGATO 2

Traccia 1

Il candidato commenti il brano soffermandosi sui problemi sociologici che il testo solleva.
Esprima le sue riflessioni con riferimento alle sue conoscenze in ambito sociologico,
antropologico e pedagogico.

"Un gruppo di ricercatori della local, od tedal recentemente recato a Panama per studiare
la vita sociale delle vespe locali, usando tecnologie l'avanguardia per tracciato e
monitorare, in un arco di oltre 6.000 ore, i movimenti di 422 vespe di 33 colonie differenti.
Le scoperte effettuate da questi ricercatori hanno cancellato stereotipi vecchi di secoli sulle
abitudini degli insetti sociali. Fin dal momento in cui il concetto di insetti sociali (che
comprende api, termiti, formiche o vespe) è stato coniato ed è entrato nell'uno, nessun, né
gli zoologi più esperti né il pubblico profano, ha mai messo in discussione l'idea che la
socievolezza di questi insetti fosse limitata ai membri della colonia di appartenenza, il
luogo in cui sono venuti al mondo e dove portano il bottino delle loro scorribande
alimentari, per condividerlo con il resto della popolazione autoctona dell'alveare.

La possibilità che qualche ape o vespa opernia varchi i confini che dividono una colonia
dall'altra. abbandoni l'alveare di nascita per unirsi ad un altro alveare - l'alveare di elezione
- era considerata come un'idea incongrua, perché i membri natii della colonia avrebbero
prontamente scacciato il cane sciolto. [...] Siamo quindi autorizzati a supporre che se
nessuno sforzo è stato profuso per verificare la veridicità del buon senso ricevuto, non è
stato per mancanza di strumenti di ricerca, ma perché un simile test non era giudicato
necessario,

Se per quasi tutta la durata della storia moderna il senso comune, plasmato e consolidato
quotidianamente dall'esperienza comune, non aveva mai dato motivo di dubitare del fatto
che le limitazioni alla «socievolezza» fossero un dato naturale e universale, l'incursione
scientifica del gruppo di ricercatori della Zoological Society suggerisce, se di tale
suggerimento vi era bisogno. che forse non è più così. Contrariamente a tutto quello che si
sapeva o si riteneva di sapere da secoli, i ricercatori londinesi hanno scoperto a Panama che
una larga maggioranza di «vespe operaie», il 56 per cento, cambiano alveare nel corso
della loro vita: e non semplicemente traslocando in altre colonie in qualità di visitatori
temporanei, male accetti, discriminati e marginalizzati, a volte attivamente perseguitati, e
comunque sempre guardati con ostilità, bensi in qualità di membri effettivi (si sarebbe
tentati di dire «a pieno titolo») della comunità» adottiva, che provvedono, al pari delle
operaie «autoctone», a raccogliere cibo e a nutrire e accudire la nidiata. locale.

La conclusione che si ricava da questa scoperta è che gli alveari su cui è stata condotta la
ricerca sono normalmente «popolazioni miste»>, con vespe native e vespe immigrate che
vivono e lavorano guancia a guancia e spalla a spalla, divenendo, almeno per gli
osservatori umani, indistinguibili le une dalle altre se non con l'ausilio degli identificatori
elettronici. Quello che le notizie in arrivo da Panama ci svelano è innanzitutto uno
sbalorditivo rovesciamento di prospettiva: quello che fino a non molto tempo fa era
ritenuto lo stato di natura», si è rivelato, guardandolo in retrospettiva, nient'altro che una
proiezione sugli insetti di prassi fin troppo umane (anche se ormai meno frequenti, lontane
nel passato) degli studiosi.
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È bastato che i ricercatori, di una generazione un poco più giovane di quella precedente,
portassero nella foresta panamense la loro (e nostra) esperienza di vita acquisita e assorbita
nel loro nuovo ambiente «multiculturalizzato»>, per «<scoprire»>, doverosamente, che la
fluidità delle appartenenze e il costante mescolarsi delle popolazioni sono la «norma»
anche tra gli insetti sociali: una norma apparentemente attuata in modo «naturale», senza
bisogno di ricorrere a commissioni governative, disegni di legge frettolosamente introdotti,
corti supreme e centri di permanenza temporanea per richiedenti asilo."

(Z. Bauman, Le vespe di Panama)

ALLEGATO 3

Traccia 2

Analisi critiche della società dei consumi

Da sempre attenta alle trasformazioni sociali, la sociologia ha ben presto rivolto il suo
interesse alla cosiddetta "società industriale avanzata" e al consumismo, uno dei fenomeni
che la caratterizzano, producendo analisi e interpretazioni critiche. Dopo avere letto i due
documenti proposti, sviluppa in un elaborato scritto le osservazioni che ti suggeriscono le
riflessioni degli autori. Fai riferimento alle tue conoscenze disciplinari di scienze umane e
possibilmente alla tua esperienza personale sull'argomento.

Documento 1

Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà
industriale avanzata, segno di progresso tecnico. […] possibile distinguere tra bisogni veri
e bisogni falsi. I bisogni "falsi" sono quelli che vengono sovrimposti all'individuo da parte
di interessi sociali particolari cui preme la sua repressione: sono i bisogni che perpetuano a
fatica, l'aggressività, la miseria e l'ingiustizia. [...] La maggior parte del bisogni che oggi
prevalgono, il bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi e di consumare in accordo
con gli annunci pubblicitari, di amare e odiare ciò che gli altri amano e odiano,
appartengono a questa categoria di falsi bisogni. Tali bisogni hanno un contenuto e una
funzione sociali che sono determinati da potenze esterne, sulle quali l'individuo non ha
alcun controllo; lo sviluppo e la soddisfazione di essi hanno carattere eteronomo. [...]
controlli sociali esigono che si sviluppi il bisogno ossessivo di produrre e consumare lo
spreco; il bisogno di lavorare sino all'istupidimento, quando ciò non è più una necessità
reale; il bisogno di modi di rilassarsi che alleviano e prolungano tale istupidimento; il
bisogno di mantenere libertà ingannevoli come la libera concorrenza a prezzi amministrati,
una stampa libera che si censura da sola, la scelta libera tra marche e aggeggi vari.

H. Marcuse, L'uomo a una dimensione, trad. it. di L. Gallino e T. G. Gallino, Einaudi, Torino 1967, pp. 21, 25, 27
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ALLEGATO 4

Traccia 3

"La cultura di massa non è tipica di un regime capitalistico. Nasce in una società in cui
tutta la massa di cittadini si trova a partecipare a pari diritti alla vita pubblica, ai consumi,
alla fruizione delle comunicazioni; nasce inevitabilmente in qualsiasi società di tipo
industriale. Ogni volta che un gruppo di potere, una associazione libera, un organismo
politico o economico si trova a dover comunicare alla totalità dei cittadini di un paese,
prescindendo dai vari livelli intellettuali, deve ricorrere ai modi della comunicazione di
massa e subisce le regole inevitabili della "adeguazione alla media". [...] La deprecata
cultura di massa non ha affatto preso il posto di una fantomatica cultura superiore, si è
semplicemente diffusa presso masse enormi che un tempo non avevano accesso ai beni
della cultura. [...] Quindi l'uomo che fischietta Beethoven perché lo ha sentito alla radio è
già un uomo che, sia pure al semplice livello della melodia, ha avvicinato Beethoven [...]
mentre un'esperienza del genere un tempo era riservata alle classi abbienti; tra i cui
rappresentanti moltissimi probabilmente, pur sottomettendosi al rituale del concerto,
fruivano la musica sinfonica allo stesso livello di superficialità. [...] Alla obiezione che la
cultura di massa diffonde tuttavia an che prodotti di intrattenimento che nessuno, oserebbe
giudicare positivi (fumetti a sfondo erotico, riprese televisive di pugilato, telequiz che
rappresentano un appello agli istinti sadici del grosso pubblico) si risponde che, da quando
mondo è mondo, le folle hanno amato i cir censes; e appare naturale che in mutate con
dizioni di produzione e di diffusione i duelli di gladiatori, le lotte degli orsi et similia siano
stati sostituiti da altre forme di intrattenimento deteriore, che ciascuno depreca ma che non
si dovrebbero considerare un segno particolare della decadenza dei costumi. [...] I mass
media offrono una congerie di informazioni e di dati circa l'universo senza suggerire dei
criteri di discriminazione; ma in definitiva sensibilizzano l'uomo contemporanea nei
confronti del mondo; e in realtà le masse sottoposte a questo tipo di informazione non ci
paiono più sensibili e più partecipanti, nel bene e nel male, alla vita associata, che non le
masse dell'antichità prone a ossequenze tradizionali nei confronti di sistemi e valori stabili
e indiscutibili? [...] Infine, non vero che i mezzi di massa siano stilisticamente e
culturalmente conservatori. In quanto costituiscono un insieme di nuovi linguaggi, hanno
introdotto nuovi modi di parlare, nuovi stilemi, nuovi schemi percettivi (basti pensare alla
meccanica della percezione dell'immagine, alle nuove grammatiche del cinema, della
ripresa diretta, del fumetto, allo stile giornalistico...): bene o male si tratta di un
rinnovamento stilistico che spesso ha costanti ripercussioni sul piano delle arti cosiddette
su periori, promuovendone lo sviluppo."

Umberto Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano 1964

La cultura di massa e' stata spesso considerata svilente la cultura delle élite, banale e
influenzata dalle logiche commerciali. Rifletti sulla lettura che invece da' Umberto Eco e
esponi lati positivi e negativi del fenomeno.

Prova a ipotizzare una esperienza coinvolgente di avvicinamento all'arte in prospettiva
pedagogica.
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ALLEGATO 5 Griglia valutazione seconda prova

Griglia

Valutazione

Seconda Prova

0  -  1 2 3 4 5 6 7

Conoscenze

Conoscere le categorie concettuali delle

scienze umane,

i riferimenti teorici, i temi e i problemi,

le tecniche e gli strumenti della ricerca

degli ambiti disciplinari.

Accennata,

impropria.

Non finalizzate,

con errori

concettuali.

Essenziali

,

elencate.

Centrate,

corrette.

Attinenti,

ampie,

complete.

Sicure,

puntuali,

approfondi

te.

Elaborate,

originali nelle

scelte.

Comprensione

Comprendere il contenuto ed il

significato delle informazioni fornite

dalla traccia e le consegne che la prova

prevede.

Inconsistente Parziale,

superficiale

Recepita

in

termini

accettabi

li

Adeguata,

coerente.

Sviluppata

in modo

ampio ed

approfond

ito.

Interpretazione

Fornire un’interpretazione coerente ed

essenziale delle informazioni apprese

attraverso l’analisi delle fonti e dei

metodi di ricerca.

Carente Inadeguata Pertinent

e

Approfondita,

originale nelle

scelte.

Argomentazione

Effettuare collegamenti e confronti tra

gli ambiti disciplinari afferenti alle

scienze u

mane ; leggere i fenomeni in chiave

critico riflessiva; rispettare i vincoli logici

e lessicali.

Povera, con

improprietà

Scarna nei

contenuti e

nella forma

Adeguat

a,

corretta

sul piano

formale.

Approfondita,

nel pieno

rispetto dei

vincoli formali.

Candidato: Data: Classe V Sezione:

Punteggio / 20

Commissari                                                                                                                            IL Presidente
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ALLEGATO 6 Simulazione Prima prova 3 marzo

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
TRACCIA N. 1

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, (da Res amissa).

Non uccidete il mare,

la libellula, il vento.

Non soffocate il lamento

(il canto!) del lamantino
1
.

Il galagone
2
, il pino:

anche di questo è fatto

l’uomo. E chi per profitto vile

fulmina un pesce, un fiume,

non fatelo cavaliere

del lavoro. L’amore

finisce dove finisce l’erba

e l’acqua muore. Dove

sparendo la foresta

e l’aria verde, chi resta

sospira nel sempre più vasto

paese guasto: «Come

potrebbe tornare a esser bella,

scomparso l’uomo, la terra».

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A dieci anni si trasferì con la famiglia a

Genova, che considerò sempre la sua vera città e dove visse fino al 1938. Dopo studi

musicali e due anni di università, a partire dal 1935 si dedicò alla professione di maestro

elementare. Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul fronte occidentale. Dopo la

guerra si stabilì definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività di insegnante,

dedicandosi contemporaneamente, oltre che alla poesia, anche alla traduzione, soprattutto

di opere francesi. La raccolta di versi Res amissa, di cui fa parte la poesia proposta, fu

pubblicata nel 1991, un anno dopo la morte dell’autore.

Comprensione del testo

1. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.

Analisi del testo

2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa

perduta”). In che modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il

titolo della raccolta?

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti.

Quali? Qual è la funzione di ciascuna delle due parti?

2 scimmia africana di piccole dimensioni.
1 mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale.

40



2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della

natura, che il poeta vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione

della natura da parte dell’uomo emergono da queste azioni?

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura:

quale?

2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che

spesso premia chi compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in

particolare, è evidente questa critica?

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno

dell’uomo: individua nella lirica i punti in cui emerge questa convinzione.

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo?

Qual è il sentimento di “chi resta”?

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura?

Riconosci qualche enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o

consonanze.

Interpretazione complessiva e approfondimenti

3. Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi

condotta, e considerando il titolo del testo, proponi un’interpretazione complessiva

della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo

tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
TRACCIA N. 2

Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981.
Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la
proposta di comporre anch’io un’«antologia personale», non nel senso
borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta, retrospettiva e in
buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su
quanto è stato scritto. L’ho accettata come un esperimento incruento, come ci si
sottopone a una batteria di test; perché placet experiri e per vedere l’effetto che
fa.

Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La
riserva principale nasce appunto dal mio ibridismo: ho letto parecchio, ma non
credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che il mio scrivere
risenta più dell’aver io condotto per trent’anni un mestiere tecnico, che non dei
libri ingeriti; perciò l’esperimento è un po’ pasticciato, e i suoi esiti dovranno
essere interpretati con precauzione. Comunque, ho letto molto, soprattutto
negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente lunghi;
come se il tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a
triplicarsi. Forse lo stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio
rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a chi riesce, nell’unità di
tempo, a fare e percepire più cose dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo
diventa più lungo.

Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un
vizio innocente e tradizionale, un’abitudine gratificante, una ginnastica
mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di tempo, e una
sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva sempre in
lettura tre libri contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via,
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coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si faceva cucire dal sarto giacche con tasche
larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna. Aveva due fratelli
altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un medico, un
agente di borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri dalle
rispettive librerie in tutte le occasioni possibili. I furti venivano recriminati pro
forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una regola non
scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di
portarselo via e di possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente
saturo di carta stampata, ed in cui i testi scolastici erano in minoranza: ho letto
anch’io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e devo averne
ricavato una certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta
stampata, e, come sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse,
leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a scrivere, così come il feto di
otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano
qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è
costituito da quanto ho letto. Mi sembra onesto dirlo chiaramente, in queste
«istruzioni per l’uso» della presente antologia.

Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963),
opere legate alla esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di
Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo e avventuroso viaggio di rimpatrio.
Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di fabbrica. A partire
dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività letteraria. Scrisse
romanzi, racconti, saggi, articoli e poesie.
A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso
su «la Repubblica» dell’11 giugno 1981: «L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di
chiedere ad alcuni scrittori italiani di comporre una loro «antologia personale»: nel
senso d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture considerate
fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori prediletti
un paesaggio letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato
l’invito, l’unico che finora ha tenuto fede all’impegno è Primo Levi, il cui contributo
era atteso come un test cruciale per questo tipo d’impresa, dato che in lui s’incontrano
la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia
nell’immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza».

1. Comprensione del testo

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo.

2. Analisi del testo

2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r.
8)?
2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 16).
2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere
era «una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 20-21).

42



2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 29-36). In
particolare, spiega l’atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata».
2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Prendendo spunto dal testo proposto, proponi una tua «antologia personale»
indicando le letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione.

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
TRACCIA N. 3

Il testo che segue racconta di un episodio avvenuto nel 1942: Vittorio Sereni,
soldato dell’esercito italiano nel pieno della Seconda guerra mondiale, sta
viaggiando su un convoglio militare in direzione della Grecia: Lubiana infatti è
la capitale della Slovenia.

Dopo aver letto il testo rispondi alle domande seguenti separatamente oppure
organizzando le risposte in un elaborato unitario.

Vittorio Sereni, da Gli immediati dintorni, Il Saggiatore, Milano 1962.

LUBIAN
A

Agosto 1942

“La tradotta è ferma in stazione sotto un sole feroce. Non ci lasciano scendere.
Un convoglio composto da carri bestiame, con le portiere piombate, infila
lentamente il binario parallelo al nostro e si ferma tra noi e l’edificio della
stazione. Lo scortano carabinieri in elmetto nero, tanto più sinistri nella
canicola. Vanno in Italia. Ma non sono occhi bovini quelli che ci guardano dalle
grate dei carri: sono occhi di uomini e di donne; torvi, brucianti. Nient’altro che
occhi umani. Si moltiplicano e si affollano, fissi su noi con un’intensità
micidiale. Difficile sostenerli, così compatti, unanimi nell’odio, più forte della
loro impotenza, della loro disperazione, della fame e della sete. È gente
catturata nei rastrellamenti. Ma per noi esistono solo quegli occhi che ci
guardano. Ostentiamo indifferenza, o addirittura mitezza… Ma meglio, meglio
che li portino via. A nostra volta finiremmo con l’odiarli. Per legittima difesa,
che diavolo! Non è così che cominciano i massacri? Lo intuiamo oscuramente,
ma non vorremmo, non vorremmo farne esperienza.
Il convoglio riparte adagio col suo carico d’occhi. Quando l’ultimo carro e
l’ultimo sguardo sono passati, abbastanza lentamente perché ci si senta
marchiati a fuoco, ci è permesso di scendere per il cambio della moneta.
[…]
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Davanti al Corpo d’Armata stazionano, uno per parte, due granatieri armati fino
ai denti. Passa un autocarro stipato d’altri occhi e non basta il gesto di bonaria
irrisione del fante armato che li scorta a spegnere la raffica di questi nuovi
sguardi. Aria pesante, insomma, di cui nessuno di noi vuole esaminare le cause
che pure, vagamente, conosce”.

Analisi e interpretazione

1. In che modo si alternano, nel testo, narrazione e riflessione?
2. Quali considerazioni puoi fare sulla sintassi utilizzata dall’autore?
3. Sereni insiste più volte sulla lentezza con cui si svolge la scena della stazione.

Perché?
4. All’odio che emerge dagli sguardi dei deportati Sereni e gli altri soldati

sembrano saper rispondere solo con l’odio o l’indifferenza. Ma è veramente
così? Individua nel testo i punti in cui emergono questi sentimenti e proponi
un’interpretazione del brano che cerchi di spiegare perché questo incontro
genera queste reazioni, e che cosa esse, in realtà, nascondono.

Approfondimento

5. Pochi mesi fa la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di
sterminio di Auschwitz, ha risposto con queste parole a un giornalista che le ha
chiesto che cosa temesse della situazione italiana di oggi:

«Mi fa paura quella parola che mi faceva paura anche allora e che ho voluto
fortissimamente scritta a caratteri cubitali al binario 21 del Memoriale della
Shoah a Milano: INDIFFERENZA. L’indifferenza è stata colpevole allora perché
non ci si può difendere da chi volta la faccia dall’altra parte; si cerca di
difendersi da chi è violento, ma non da chi fa finta di non vederti e di non
vedere. Ed è lo stesso pericolo che c’è anche oggi».

A partire dal testo di Sereni e dalla risposta della Segre esprimi le tue considerazioni
spiegando se, come e perché queste parole possano essere utili per interpretare la
realtà della nostra società.
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TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
TRACCIA N. 4

La levigatezza.

La levigatezza è il segno distintivo del nostro tempo. É ciò che accomuna le sculture di Jeff
Koons, l’Iphone, e la depilazione brasiliana. Perché oggi troviamo bello ciò che è levigato?
Al di là dell’effetto estetico, esso rispecchia un generale imperativo sociale, incarna cioè
l’attuale società della positività. La levigatezza non ferisce e neppure offre alcuna resistenza.
Chiede solo un like. L’oggetto (Gegestand) elimina la propria oppositività (Gegen). Rimuove
così ogni negatività.
Anche lo Smartphone segue l’estetica della levigatezza. Lo Smartphone LG G Flex è addirittura
ricoperto da una pellicola autorigenerante, che fa scomparire molto velocemente ogni
graffiatura, dunque ogni traccia di lesione, rendendolo per così dire invulnerabile. La sua pelle
sintetica lo mantiene sempre per così dire levigato. Inoltre è flessibile e pieghevole, essendo
leggermente curvato verso l’interno. In tal modo si adatta perfettamente al volto e alla postura.
Questa adattabilità e questa assenza di resistenza sono tratti costitutivi dell’estetica della
levigatezza. La levigatezza non si limita all’aspetto esteriore dell’apparato digitale. Anche la
comunicazione che avviene attraverso l’apparato digitale risulta levigata, infatti vengono
scambiati soprattutto messaggi compiacenti, positivi. Sharing e like rappresentano un mezzo
comunicativo levigato. Le negatività sono eliminate perché rappresentano un ostacolo alla
velocità di comunicazione. Jeff Koons, probabilmente l’artista attuale di maggior successo, è
un maestro di superfici levigate. É vero che anche Andy Warhol fu un seguace di superfici
belle e levigate, ma la sua arte è ancora segnata dalla negatività dalla morte e dal disastro. Le
sue superfici non sono completamente levigate. La serie “Death and Disaster”, per esempio, è
ancora animata da negatività. Invece in Jeff Koons non c’è alcun disastro, alcuna lesione, o
fenditure e strappi, e nemmeno cuciture. Tutto fluisce in transizioni morbide e levigate; tutto
risulta arrotondato, morbido, liscio, levigato. L’arte di Jeff Koons riguarda superfici levigate e
l’immediata impressione che esse provocano. Non c’è nulla di quanto offre che vada
interpretato, decifrato o pensato: è un’arte del like.
Jeff Koons dice che l’osservatore delle sue opere dovrebbe soltanto esclamare un semplice
“wow”. É chiaro che al cospetto della sua arte non è necessario alcun giudizio, né
interpretazione o ermeneutica, riflessione o pensiero. Essa resta coscientemente infantile,
banale rilassata, disarmante e alleggerente, poiché è svuotata di qualsiasi profondità, di
qualsiasi abissalità e malinconia. Di conseguenza il suo motto è “abbracciare l’osservatore”.
Niente deve scuoterlo, ferirlo o spaventarlo. Secondo Jeff Koons, l’arte non è altro che
“bellezza”, “gioia” e “comunicazione”.
Di fronte alle sue sculture levigate sorge un “impulso aptico”3 di tastarle, e perfino il desiderio
di succhiarle. Alla sua arte manca la negatività che imporrebbe una distanza. Solo la positività
del levigato suscita l’impulso aptico, invita l’osservatore all’assenza di distanza, al touch. Un
giudizio estetico presuppone invece una distanza contemplativa. L’arte della levigatezza la
abolisce.

Byung-Chul Han, La Salvezza del bello, Nottetempo, 2019.

3 Riconoscimento degli oggetti attraverso il tatto
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Analisi e interpretazione

1) Riassumi il testo proposto
2) Individua la tesi e le argomentazioni a sostegno della stessa.
3) A quali valori fa riferimento l’attuale società della positività? Cosa cerca in tutti i
modi di esorcizzare?
4) In che modo la comunicazione è influenzata dall’imperativo della levigatezza a cui si
uniforma la società della positività?

Approfondimento

Nell’epoca dell’immediatezza e della condivisione quali connotati ha assunto il valore
della bellezza? Come la rete e i social hanno influito sul nostro concetto di bello?
Attraverso una riflessione organica e coesa rifletti sull’evoluzione del concetto di bello
fino ai tempi dei social network.

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità

TRACCIA N. 5
Da Remo Bodei, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze,
Feltrinelli, Milano 2002.

«L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni
dell’umanesimo europeo con i suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, finora,
alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di pianificato assoggettamento
gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d’allevamento, procurando
loro la soddisfazione, in termini soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari
cui per millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto pieno e garantito
accesso (cibo, sesso, divertimento). L’acclimatazione a questo sistema di potere e di
cultura si paga però con l’anestetizzazione e la banalizzazione dell’esperienza, anche a
causa dell’inflazione dei desideri così scatenata e del corrispondente bisogno di
gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non
oligarchiche, lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità,
consente a tutti di scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle macchine, di uscire
dalla morsa dei condizionamenti sociali, di far fruttare l’eredità culturale delle
generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella biologica), di
disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire consapevolezza, cultura e informazione su scala
mondiale e di conseguire una più duratura soddisfazione.»

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce delle sue esperienze di vita e/o dei
suoi studi.
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità

TRACCIA N. 6

Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche
un modo per stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un
territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite
ultimo oltre il quale avventurarsi significava andare al di là della superstizione
contro il volere degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che
ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un
territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro cui
dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto,
rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo passaggio, oltrepassare
la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa
stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.»
Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni
scolastiche Mondadori, Milano 1997

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato
etimologico-storico-simbolico del termine “confine”, il candidato rifletta, sulla
base dei suoi studi e delle sue conoscenze e letture, sul concetto di confine:
confini naturali, “muri” e reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente,
l’attraversamento dei confini, le guerre per i confini e le guerre sui confini, i
confini superati e i confini riaffermati. Puoi eventualmente articolare la tua
riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

ALLEGATO 7 Simulazione Prima prova 28 aprile

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Giovanni Pascoli, La bicicletta

La bicicletta è inserita nei Canti di Castelvecchio (1903), la seconda raccolta pascoliana.

I

Mi parve d’udir nella siepe
la sveglia d’un querulo implume.
Un attimo... Intesi lo strepere

cupo del fiume.

5 Mi parve di scorgere un mare
dorato di tremule messi.
Un battito... Vidi un filare

di neri cipressi.

Mi parve di fendere il pianto
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10 d’un lungo corteo di dolore.
Un palpito... M’erano accanto

le nozze e l’amore.
dlin... dlin... 4

II

Ancora echeggiavano i gridi
15 dell’innominabile folla;

che udivo stridire gli acrìdi
su l’umida zolla.

Mi disse parole sue brevi
qualcuno che arava nel piano:

20 tu, quando risposi, tenevi
la falce alla mano.

Io dissi un’alata parola,
fuggevole vergine, a te;
la intese una vecchia che sola `

25 parlava con sé.
dlin... dlin...5

III

Mia terra, mia labile strada,
sei tu che trascorri o son io?
Che importa? Ch’io venga o tu vada,

30 non è che un addio!

Ma bello è quest’impeto d’ala,
ma grata è l’ebbrezza del giorno.
Pur dolce è il riposo... Già cala

la notte: io ritorno.

35 La piccola lampada brilla
per mezzo all’oscura città.
Più lenta la piccola squilla

dà un palpito, e va...
dlin... dlin... 6

1. Comprensione del testo

6 Note relative alla terza parte:
27. labile: che scorre  velocemente.
32. grata: gradita, piacevole. 35. la piccola lampada: il fanalino della bicicletta. Nella lirica che apre I canti di Castelvecchio – La poesia - la
lampada accesa nel buio è  metafora della poesia (Io sono una  lampada ch’arda / soave).
37. la piccola squilla: il  campanello.

5 Note relative alla seconda parte:
15. innominabile folla: una folla  anonima, di persone sconosciute.  L’espressione introduce il tema  dell’incomunicabilità presente nei  versi
successivi.  16. stridere gli acrìdi: il suono acuto delle cavallette (acrìdi è un  grecismo).
17. l’umida zolla: un campo arato. 19. qualcuno…piano: un  contadino.  20. tu: l’io lirico si rivolge alla  vergine del verso 23.
22. alata parola: è una formula  tipica dell’epica di Omero.

4 Note relative alla prima parte:
2. la …implume: il cinguettio  mattutino (la sveglia) di un  uccellino affamato.
3. lo strepere: il rumoreggiare.  Tra siepe e strepere c’è una rima  ipermetra: una parola piana (che ha  l’accento sulla penultima sillaba)  rima con una
sdrucciola (accento  sulla terzultima) e c’è una sillaba in  più rispetto alla misura del verso.
6. messi: il grano maturo.  9. fendere: attraversare.
10. lungo …dolore: un funerale. 12. le nozze e l’amore: un  matrimonio.
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1.1. Dopo una lettura attenta della poesia e delle note, scrivi la parafrasi, avendo cura di rendere più scorrevole la
sintassi e di esplicitare il significato delle espressioni figurate.
1.2. Spiega in cinque righe circa il significato complessivo del componimento: quale allegoria viene richiamata dal
viaggio in bici, dallo scorrere del paesaggio e della  strada? A quale conclusione giunge l’io lirico?

2. Analisi del testo
2.1 Individua nei versi i termini e le espressioni che sottolineano l’indeterminatezza del tempo, la fugace e inafferrabile
velocità con cui esso trascorre.
2.2 Rintraccia nella lirica i numerosi termini e immagini che rimandano alla  contrapposizione vita-morte.
2.3 Il contenuto della lirica si sviluppa attraverso un procedimento che richiama la tecnica provenzale della coblas
capfinidas: la parte finale di ogni strofa è ripresa e trasformata nell’immagine iniziale del verso successivo. Analizza
questa trama di relazioni analogiche con cui la poesia si svolge attraverso rapidi accostamenti, come i fotogrammi di
una sequenza cinematografica.
2.4 Nella prima parte compaiono una anafora e un parallelismo. Dopo averli individuati, spiegane la funzione
riferendoti al contenuto della poesia.
2.5 Analizza gli aspetti più significativi nell’uso delle figure di suono, ponendo particolare attenzione ai procedimenti
fonosimbolici.
2.6 Analizza l’aspetto metrico della lirica (parti, strofe, misura dei versi e rime).

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti

Commenta il significato complessivo della lirica, individuando in essa gli elementi tipici dell’immaginario e dello stile
di Pascoli per poi ampliare la tua interpretazione con riferimenti ad altri testi o ad altri contenuti che hai studiato durante
il tuo percorso scolastico o che comunque fanno parte del tuo bagaglio culturale.

PROPOSTA A2

Umberto Eco, Su alcune funzioni della letteratura, in Sulla letteratura, IV edizione Tascabili Bompiani, Milano 2016.

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

Sulla letteratura è una raccolta di saggi di Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) pubblicata nel 2002. I testi
sono stati scritti tra il 1990 e il 2002 (in occasione di conferenze, incontri, prefazioni ad altre pubblicazioni), ad
eccezione di Le sporcizie della forma, scritto originariamente nel 1954, e de Il mito americano di tre generazioni
antiamericane, del 1980.

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
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1. Riassumi brevemente il contenuto del testo.
2. Analizza l’aspetto stilistico, lessicale e sintattico del testo.
3. «E se qualcuno oggi lamenta il trionfo di un italiano medio, diffusosi attraverso la televisione, non

dimentichiamo che l’appello a un italiano medio, nella sua forma più nobile, è passato attraverso la prosa
piana e accettabile di Manzoni e poi di Svevo o di Moravia». Spiega il significato e la valenza di tale
affermazione dell’autore nel testo.

4. Soffermati sul significato di “potere immateriale” attribuito da Eco alla letteratura.
5. Quale rapporto emerge dal brano proposto tra libera interpretazione del testo e fedeltà ad esso?
6. «La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea identità e comunità» spiega e commenta il significato

di tale affermazione.

Interpretazione
Sulla base dell'analisi condotta, proponi un'interpretazione complessiva del brano ed approfondiscila con opportuni
collegamenti ad altri testi ed autori del Novecento a te noti. Puoi anche fare riferimento alla tua personale esperienza e
percezione della funzione della letteratura nella realtà contemporanea.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022)
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria Emergency. Il suo
ultimo libro è uscito postumo.

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono il “lavoro
incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri umani che soffrono,
emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e
i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della
guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam. Per oltre
trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso la scusa — per una guerra fosse
sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti
nella sua unica verità: le vittime. (…)

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I normali cittadini
sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei combattenti.

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si sarebbe potuto
immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono mandati a massacrarsi al fronte, più
di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche,
poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia,
di epidemie.

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. Quest’incertezza
sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti
da non riuscire neanche a contarli.

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. Era
l’areabombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, Tokyo… Non
esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto
(…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la
possibilità dell’autodistruzione.

Comprensione e analisi
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency?
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo?
3. Quali immagini vengono associate alla guerra?
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre?
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada?

Produzione
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti sulla barbarie della
guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti ancora oggi in corso.
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PROPOSTA B2

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it.
di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è
restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le
scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La
storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”.

Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello
dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni:
l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine
comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran
conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva.
Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i metodi
appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia.

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono
diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed
effetti, previsioni e complessità.»

Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?

Produzione
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue
esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore.
Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed
effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B3

Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021)
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a continue “limature”
anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che rappresenta la base per la realizzazione
di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il progresso economico di un Paese. Il risultato di questa politica è
che nell’ambito delle nazioni europee ci troviamo sempre agli ultimi posti, considerando vari parametri.

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento dei ricercatori
rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno economico alla ricerca da parte pubblica,
ma anche le industrie private spendono molto meno delle industrie europee. Il numero dei dottorati di ricerca è fra i più
bassi d’Europa, mentre è molto elevato il numero dei nostri ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea
come abbiamo visto in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2.

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da quella dei loro
colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti problemi della ricerca di questi tempi
non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte per formare quelle masse critiche dotate, oltre che di
moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei
finanziamenti, esiste una burocrazia incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la sperimentazione animale e
clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca in Italia deve essere veramente un
appassionato! La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe
rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il cambiamento di
mentalità sia ancora molto lontano.

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. Molte voci si sono
levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo bisogno di cattedrali nel deserto,
abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che conta per avere una ricerca efficace e per far sorgere
gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per
poter lavorare. Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita, quelle
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che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni di euro per attrezzature moderne, si
possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno che possono servire per pagare uno stipendio decente
e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni
possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e
Regno Unito. Tuttavia non basta.

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione con altri Paesi
che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso per progetti di ricerca viene
finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 per cento della Germania, al 30 per cento
dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in questo modo perdiamo la possibilità di finanziare molti
buoni progetti sviluppati da Università, Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di
ricerca dovrebbero richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di utilizzare tecnologie diverse
per lo stesso obiettivo.

Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle regole della
Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla pressione dei partiti politici. In questo
periodo di programmazione che è ancora preliminare e modificabile occorre un’azione collegiale da parte di tutti i
ricercatori indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando alla necessità di avere una ricerca efficace per la
salute e l’economia del nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a
essere ricercatori.

Comprensione e analisi
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana?
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori?
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili dal Next Generation Eu?
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo?
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana?

Produzione
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce della pandemia di Sars-CoV-2
discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo.

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

PROPOSTA C1

L’italiano ha fatto l’Italia.

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare il
senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” “A proposito di musicalità […] devo
raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi dei corsi serali, quindi a persone di varia
estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, cominciavo sempre dalle poesie più
orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro,
ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo.
Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che
Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della
“Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della
lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un
giovane alsaziano, che conosceva bene il francese e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto
di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche
lui quelle parole per la prima volta “come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato
chi sono e dove sono”; gli sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un
attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano
non è nato come lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla
convergenza di circa settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di
un poeta ha unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.”

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli Il Saggiatore, Milano, 2010
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Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette sull’importanza
della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che la nostra lingua ha
avuto nella costruzione dell’identità nazionale.

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che
ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83.

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si
sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al
tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno
al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un
segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto
può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri.
Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che
contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il rischio
contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far
superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più
diffuse di tradimento. […]
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario
che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un segreto
da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […]
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato.
Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.»

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di tutti
i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado causa
svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici,
innamorati o soci.

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue
letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.

ALLEGATO 8 Griglia di valutazione prima prova
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GRIGLIA PARTE COMUNE

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI

VALUTAZIONE

(range di

punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio

assegnato)

Organizzazione

del

testo

Ideazione,

pianificazione e

organizzazione

del testo.

Coesione e

coerenza

testuale.

Testo ben articolato, organico,

coeso e coerente
15-12

Testo  complessivamente

organico e sufficientemente

coerente

11-8

Testo disorganico 7-4

Testo gravemente disorganico 3-1

Competenza

linguistica

Ricchezza e

padronanza

lessicale.

Correttezza

grammaticale

(ortografia,

morfologia,

sintassi); uso

corretto ed

efficace della

punteggiatura.

Elaborato grammaticalmente

corretto, esposizione chiara,

lessico vario ed appropriato

30-23

Sporadici errori, esposizione

abbastanza scorrevole, lessico

complessivamente  appropriato

22-15

Frequenti errori, esposizione

non sempre scorrevole, lessico

talvolta ripetitivo

14-8

Testo gravemente scorretto;

lessico improprio
7-1

Competenza

culturale e critica

Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e

dei riferimenti

culturali.

Espressione di

giudizi critici e

valutazioni

personali.

Conoscenze e riferimenti

culturali ampi e precisi;

capacità di rielaborazione

critica sicura, originale e

approfondita

15-12

Conoscenze e riferimenti

culturali soddisfacenti; capacità

critica significativa

11-8

Conoscenze e riferimenti

culturali imprecisi; capacità

critica limitata

7-4

conoscenze e riferimenti

culturali scorretti o carenti;

capacità critica molto

superficiale

3-1

TOTALE PARTE COMUNE
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GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI
VALUTAZIONE

(range di punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio assegnato)

Rispetto dei vincoli

posti nella consegna

Perfetto rispetto dei

vincoli posti
5-4

Accettabile rispetto dei

vincoli posti
3-2

Qualche imprecisione

nel rispetto dei vincoli
1

Mancato rispetto dei

vincoli
0

Comprensione del

senso complessivo del

testo

Comprensione del testo

completa, articolata e

precisa

10-9

Buona comprensione del

testo
8-6

Comprensione

sostanziale, ma

superficiale del testo

5-3

Errata comprensione del

testo
2-1

Analisi lessicale,

sintattica, stilistica e

retorica

Analisi puntuale a tutti i

livelli richiesti
10-9

Analisi accettabile a tutti,

o quasi tutti i livelli

richiesti

8-6

Analisi poco puntuale o

carente rispetto alle

richieste

5-3

Analisi gravemente

carente
2-1

Interpretazione del

testo

Articolata nel rispetto di

tutte le consegne,

approfondita e

argomentata, chiara ed

efficace

15-12

Complessivamente

rispettosa delle

consegne, discretamente

articolata e

argomentata, chiara ed

efficace

11-8

Incompleta, superficiale,

imprecisa
7-4

Gravemente limitata 3-1

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A
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TOTALE PARTE COMUNE

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE COMPLESSIVO IN VENTESIMI (TOTALE COMPLESSIVO / 5):

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI

VALUTAZIONE

(range di

punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio

assegnato)

Individuazione corretta

di tesi e

argomentazioni

presenti nel testo

proposto

Individuazione perfetta di tesi e

argomentazioni presenti nel testo proposto
10-9

Individuazione corretta della tesi e

riconoscimento delle principali

argomentazioni

8-6

Individuazione imprecisa  di tesi e

argomentazioni
5-3

Errata o assente individuazione di tesi e

argomentazioni presenti nel  testo
2-1

Sviluppo del percorso

ragionativo

Sviluppo del percorso ragionativo con

coerenza e con utilizzo di connettivi

pertinenti

15-12

Percorso ragionativo sostanzialmente

coerente e con un utilizzo di connettivi

complessivamente adeguato

11-8

Diverse incoerenze nel percorso ragionativo 7-4

Gravi incoerenze nel percorso ragionativo 3-1

Riferimenti culturali

utilizzati per sostenere

l'argomentazione

Piena correttezza, congruenza dei

riferimenti culturali utilizzati per sostenere

l'argomentazione

15-12

Utilizzo di riferimenti culturali

sostanzialmente appropriato
11-8

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini

dell’argomentazione spesso inappropriato
7-4

Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo

gravemente improprio
3-1

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B

TOTALE PARTE COMUNE

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B
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TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE COMPLESSIVO IN VENTESIMI (TOTALE COMPLESSIVO / 5):
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GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI
VALUTAZIONE

(range di punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio assegnato)

Pertinenza del testo

rispetto alla traccia e

coerenza nella

formulazione del titolo

e dell'eventuale

paragrafazione.

Puntuale e articolata

pertinenza del testo nel

rispetto di tutte le

consegne

10-9

Sostanziale pertinenza

del testo e rispetto quasi

completo delle consegne

8-6

Parziale pertinenza del

testo e di tutte le sue

consegne

5-3

Gravi carenze di

pertinenza del testo e di

rispetto delle consegne

2-1

Sviluppo

dell’esposizione

Esposizione

perfettamente ordinata e

lineare

15-12

Esposizione

sostanzialmente ordinata

e lineare

11-8

Esposizione disordinata 7-4

Esposizione gravemente

disordinata
2-1

Articolazione delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti

culturali pienamente

corretti e articolati

15-12

Conoscenze e riferimenti

culturali sostanzialmente

corretti e articolati

11-8

Imprecisioni ed errori nei

riferimenti culturali

utilizzati nell’esposizione

7-4

Gravissime lacune ed

errori nei riferimenti

culturali utilizzati

nell’esposizione

3-1

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C
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Allegato 8 GRIGLIA VALUTAZIONE BES DSA

GRIGLIA PARTE COMUNE

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI

VALUTAZIONE

(range di

punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio

assegnato)

Organizzazione

del

testo

Ideazione,

pianificazione e

organizzazione

del testo.

Coesione e

coerenza

testuale.

Testo ben articolato, organico,

coeso e coerente
20 -16

Testo complessivamente

organico e sufficientemente

coerente

15 -11

Testo disorganico
10 – 6

Testo gravemente disorganico 5 -1

Competenza

linguistica

Padronanza

lessicale

Lessico vario ed appropriato 20 -16

Lessico complessivamente

appropriato
15 -11

Lessico talvolta ripetitivo
10 – 6

Lessico improprio
5 -1

Competenza

culturale e critica

Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e

dei riferimenti

culturali.

Espressione di

giudizi critici e

valutazioni

personali.

Conoscenze e riferimenti

culturali ampi e precisi;

capacità di rielaborazione

critica sicura, originale e

approfondita

20 -16

Conoscenze e riferimenti

culturali soddisfacenti; capacità

critica significativa

15 -11

Conoscenze e riferimenti

culturali imprecisi; capacità

critica limitata

10 - 6

conoscenze e riferimenti

culturali scorretti o carenti;

capacità critica molto

superficiale

5 -1

TOTALE PARTE COMUNE
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GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A

INDICATORI DESCRITTORI
VALUTAZIONE

(range di punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio assegnato)

Rispetto dei vincoli

posti nella consegna

Perfetto rispetto dei

vincoli posti
5-4

Accettabile rispetto dei

vincoli posti
3-2

Qualche imprecisione

nel rispetto dei vincoli
1

Mancato rispetto dei

vincoli
0

Comprensione del

senso complessivo del

testo

Comprensione del testo

completa, articolata e

precisa

10-9

Buona comprensione del

testo
8-6

Comprensione

sostanziale, ma

superficiale del testo

5-3

Errata comprensione del

testo
2-1

Analisi lessicale,

sintattica, stilistica e

retorica

Analisi puntuale a tutti i

livelli richiesti
10-9

Analisi accettabile a tutti,

o quasi tutti i livelli

richiesti

8-6

Analisi poco puntuale o

carente rispetto alle

richieste

5-3

Analisi gravemente

carente
2-1

Interpretazione del

testo

Articolata nel rispetto di

tutte le consegne,

approfondita e

argomentata, chiara ed

efficace

15-12

Complessivamente

rispettosa delle

consegne, discretamente

articolata e argomentata,

chiara ed efficace

11-8

Incompleta, superficiale,

imprecisa
7-4

Gravemente limitata 3-1

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A

TOTALE PARTE COMUNE

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A

TOTALE COMPLESSIVO
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TOTALE COMPLESSIVO IN VENTESIMI (TOTALE COMPLESSIVO / 5):

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI

VALUTAZIONE

(range di

punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio

assegnato)

Individuazione corretta

di tesi e

argomentazioni

presenti nel testo

proposto

Individuazione perfetta di tesi e

argomentazioni presenti nel testo proposto
10-9

Individuazione corretta della tesi e

riconoscimento delle principali

argomentazioni

8-6

Individuazione imprecisa di tesi e

argomentazioni
5-3

Errata o assente individuazione di tesi e

argomentazioni presenti nel testo
2-1

Sviluppo del percorso

ragionativo

Sviluppo del percorso ragionativo con

coerenza e con utilizzo di connettivi

pertinenti

15-12

Percorso ragionativo sostanzialmente

coerente e con un utilizzo di connettivi

complessivamente adeguato

11-8

Diverse incoerenze nel percorso ragionativo 7-4

Gravi incoerenze nel percorso ragionativo 3-1

Riferimenti culturali

utilizzati per sostenere

l'argomentazione

Piena correttezza, congruenza dei

riferimenti culturali utilizzati per sostenere

l'argomentazione

15-12

Utilizzo di riferimenti culturali

sostanzialmente appropriato
11-8

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini

dell’argomentazione spesso inappropriato
7-4

Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo

gravemente improprio
3-1

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B

TOTALE PARTE COMUNE

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE COMPLESSIVO IN VENTESIMI (TOTALE COMPLESSIVO / 5):
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GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI
VALUTAZIONE

(range di punteggio)

VALUTAZIONE

(punteggio assegnato)

Pertinenza del testo

rispetto alla traccia e

coerenza nella

formulazione del titolo

e dell'eventuale

paragrafazione.

Puntuale e articolata

pertinenza del testo nel

rispetto di tutte le

consegne

10-9

Sostanziale pertinenza

del testo e rispetto quasi

completo delle consegne

8-6

Parziale pertinenza del

testo e di tutte le sue

consegne

5-3

Gravi carenze di

pertinenza del testo e di

rispetto delle consegne

2-1

Sviluppo

dell’esposizione

Esposizione

perfettamente ordinata e

lineare

15-12

Esposizione

sostanzialmente ordinata

e lineare

11-8

Esposizione disordinata 7-4

Esposizione gravemente

disordinata
2-1

Articolazione delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti

culturali pienamente

corretti e articolati

15-12

Conoscenze e riferimenti

culturali sostanzialmente

corretti e articolati

11-8

Imprecisioni ed errori nei

riferimenti culturali

utilizzati nell’esposizione

7-4

Gravissime lacune ed

errori nei riferimenti

culturali utilizzati

nell’esposizione

3-1

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C

TOTALE PARTE COMUNE

TOTALE PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE COMPLESSIVO IN VENTESIMI (TOTALE COMPLESSIVO / 5):
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