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FINALITÀ D’INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDI: 

  

 Le finalità dell’indirizzo socio-psico-pedagogico, conformemente a quanto indicato nei 

Programmi Brocca, si configurano tanto nell’offerta di basi culturali e di strumenti di orientamento 

per la prosecuzione degli studi universitari, con particolare riguardo a quelli di preparazione alla 

professione docente, quanto nella costruzione di una professionalità di base rivolta al sociale con 

predominanti valenze formative e riferite ad aspetti relazionali, di comunicazione, di progettazione, 

di organizzazione, con specifica attenzione a competenze di tipo progettuale nei confronti dei 

fenomeni educativi e sociali. 

 Il corso di studi si caratterizza per l’ampia offerta culturale nella quale trovano adeguato rilievo 

le componenti artistico - letterarie, storico-filosofiche e matematico-scientifiche e, in modo 

specifico, le discipline afferenti alle aree delle scienze umane e delle scienze sociali (Pedagogia, 

Sociologia, Psicologia e Metodologia della ricerca), in grado di fornire allo studente preziose 

conoscenze e competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro o per l’avvio agli studi 

universitari. 

 

  PIANO DI STUDI : PROSPETTO DEL QUADRO ORARIO  

  

   SOCIO PSICO PEDAGOGICO biennio triennio 
prove ore 

 discipline e ore settimanali 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

1 italiano 5 5 4 4 4 s.o. 726 

2 latino 4 4 3 3 2 s.o. 528 

3 francese/inglese 3 3 3 3 3 s.o. 495 

4 storia 2 2 2 2 3 o. 363 

5 geografia 2 2       o. 132 

6 filosofia     3 3 3 o. 297 

7 diritto ed economia 2 2       o. 132 

8 legislazione sociale         3 o. 99 

9 matematica ed informatica 4 4       s.o. 264 

9 matematica      3 3 3 s.o. 297 

10 scienze della terra 3         o. 99 

11 biologia   3     3 o. 198 

12 chimica     4     p.o. 132 

13 fisica       4   p.o. 132 

14 elem. di psicologia, sociologia e statistica 4 4       o. 264 

15 pedagogia     3 3 3 o. 297 

16 psicologia     2 2   o. 132 

17 sociologia     2 2   o. 132 

18 metodologia della ricerca sociale         2 s.o. 66 

19 arte o musica 2 2       o. 132 

19 storia dell'arte o musica     2 2 2 o. 198 

20 educaz. fisica  2 2 2 2 2 p.o. 330 

21 religione  1 1 1 1 1 o. 165 

22 condotta               

 totale ore 34 34 34 34 34   5610 



 

FINALITÀ SPECIFICHE: 

 

  Favorire l’acquisizione di saperi e competenze che comprendano la peculiarità del vivere 

sociale 

  Comprendere il legame interdisciplinare dei saperi che indagano il rapporto tra conoscenza e 

competenza 

  

L’itinerario formativo dell’indirizzo si propone i seguenti obiettivi: 

  

Conoscenze 

  

-         conoscenze orientate alla comprensione dei comportamenti umani e sociali, del mondo del 

lavoro e dei mezzi di comunicazione di massa; 

-        saperi basati sull’osservazione, l’interpretazione e lo studio dei fenomeni naturali e sulla 

utilizzazione e comprensione del metodo scientifico 

  

Competenze 

  

Saper utilizzare le conoscenze teoriche acquisite per: 

-          leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua italiana 

-          leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina 

-       leggere, comprendere e comunicare  in lingua straniera 

-          utilizzare con correttezza, proprietà e pertinenza la lingua italiana 

-          scrivere in maniera corretta ed adeguata 

-          utilizzare con correttezza, proprietà e pertinenza i principali codici linguistici e le strutture    

logiche delle diverse materie 

-          elaborare dati ed effettuare una lettura statistica delle rilevazioni 

  

Capacità 

  

Essere in grado di: 

-          realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica 

-          realizzare un approccio storico e critico/analitico ai problemi 

-          organizzare autonomamente il proprio lavoro 

-          effettuare ricerche autonome 

-          contestualizzare, relativizzare, problematizzare 

-          operare scelte motivate 

-          confrontare le proprie idee con quelle degli altri in termini dialettici 
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N. COGNOME E NOME 

 

FIRMA 

 1. CARTA TIZIANA  

 2. CAU ILARIA  

 3. CHESSA FRANCESCA ROMANA  

 4. CHIRIGONI RACHELE  

 5. DEMARTIS BRUNA  

 6. DEMARTIS MARA  

 7. DERIU MARIA REGINA  

8. FOIS ERICA  

9. FOIS VERONICA  

10. LOVIN ANDREEA NARCISA  

11. NEMANO JESSICA  

12. SINI FRANCESCA  

13. SODDU ILARIA  

14. TEDDE SILVIA  



 

 

PROFILO  DELLA CLASSE 

 

 

 

La classe V B è costituita da quattordici alunne, frequentanti tutte, per la prima volta, 

l’ultimo anno del loro percorso di studi. 

 Presenta una fisionomia eterogenea riguardo ad attitudini personali, interessi e provenienza, 

conforme per estrazione socio-economica. 

 

Le alunne sono generalmente ben integrate all’interno della classe, si presentano disponibili al 

confronto e collaborative; tuttavia sin dall’inizio del triennio, in alcune alunne, si sono evidenziate 

significative carenze nella preparazione di base e difficoltà  nell’acquisizione di un proficuo metodo 

di studio; ciò ha inizialmente limitato l’approfondimento dei contenuti e il potenziamento delle 

abilità più complesse. Inoltre, l’avvicendarsi dei docenti ha comportato continui cambiamenti 

metodologici e organizzativi ai quali le alunne hanno dovuto costantemente  adattarsi.  

 

Nel corrente anno scolastico il Consiglio di Classe è rimasto invariato ad eccezione  dei professori 

di Italiano, Latino, Storia e  Legislazione Sociale. 

I docenti delle diverse discipline hanno costantemente tenuto presente gli obiettivi comuni e quelli 

disciplinari stabiliti in sede di programmazione e periodicamente verificati, accogliendo anche le 

opinioni e i suggerimenti dei Rappresentanti degli studenti espressi in sede di Consiglio di Classe. 

 

A conclusione del ciclo si può ritenere che dall’inizio del triennio a oggi la classe ha compiuto un 

sensibile percorso di crescita sia sul piano personale e comportamentale, che sulle abilità relative al 

metodo di studio e alla rielaborazione dei contenuti.  

Le alunne hanno maturato una maggiore consapevolezza dell’importanza di un impegno  continuo e 

dell’assiduità nella frequenza scolastica. 

La quasi totalità delle alunne manifesta una sufficiente padronanza dei contenuti e un’accettabile 

livello di acquisizione della maggior parte delle competenze. Alcune allieve hanno raggiunto in 

diversi ambiti disciplinari livelli apprezzabili. 

 

 

 

 



FREQUENZA 

  

Assidua e motivata per la maggior parte delle alunne, mentre un esiguo numero di allieve ha 

alternato periodi di discontinuità e scarsa motivazione. 

  

OBIETTIVI PREFISSATI E LIVELLI RAGGIUNTI 

  
Legenda sul Livello degli obiettivi raggiunti dalla classe 

Insufficiente I 

Mediocre M 

Sufficiente S 

Discreto D 

Buono B 

Ottimo O 

 

 

  OBIETTIVI TRASVERSALI I M S D B O 
Area affettivo 

relazionale 
              

  Acquisire coscienza di sé, delle proprie risorse e capacità       X     
  Giustificare scelte e comportamenti       X     
  Proporsi consapevolmente obiettivi e impegnarsi per realizzarli       X     
  Rispetto degli altri e delle loro idee       X     
  Saper comunicare, convivere e lavorare con gli altri      X     
  Sensibilizzazione e comprensione della realtà circostante        X     

Area cognitiva               

  Acquisire un razionale metodo di lavoro e di studio    X       

  Curare e rafforzare la capacità di esprimersi in modo formalmente corretto e 

concettualmente organizzato 
   X       

  Sviluppare interesse, coinvolgimento e curiosità verso tutti i campi del sapere      X     

  Saper comunicare con chiarezza avvalendosi di diversi linguaggi    X       

  Acquisire padronanza di conoscenze      X       

  Imparare ad usare le conoscenze acquisite per leggere la realtà contemporanea     X       

  Sviluppare capacità logico- critiche     X       

  Scrivere in maniera corretta e adeguata    X

  

      

  Utilizzare con correttezza e pertinenza i principali codici linguistici e le strutture 

logiche delle diverse materie 
   X       

  Effettuare ricerche ed elaborare dati    X       

  Esporre in maniera organica ed esauriente    X       

  

 

OBIETTIVI COGNITIVI  GENERALI DELL’ATTIVITA’ DI  TIROCINIO I M S D B O 
Valorizzare i punti di convergenza  tra le discipline coinvolte       X   
Conoscere i contenuti afferenti alle discipline coinvolte       X   
Comprendere fatti, fenomeni in relazione al problema studiato       X   
Analizzare il tema nelle sue articolazioni       X   
Rielaborare i concetti appresi, mediante la produzione di messaggi ed azioni  

con modalità espressive diversificate e adeguate alle varie situazioni comunicative 
     X   

Organizzare un proprio percorso selezionando dati e informazioni        X   

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

  

ITALIANO 

      CONOSCENZE 

Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere 

letterarie 

Leggere ed interpretare i testi letterari 

Conoscere le regole logico-sintattiche 

Contestualizzare autori e opere nel periodo storico in cui sono inseriti 

Conoscenze fornite anche dalle informazioni dei mass-media nel campo di indirizzo 

      COMPETENZE 

Lettura ed analisi di un testo letterario e non 

Correttezza, proprietà e pertinenza nell’uso della lingua 

Collegamenti tra i contenuti pluridisciplinari 

Esposizione organica 

Decodificare messaggi scritti e orali 

Classificare informazioni 

Prendere appunti, riassumere testi, produrre schemi, scalette,ecc. 

        CAPACITÀ 

Apporti personali e pertinenza di giudizi critici 

Rielaborazione personale  

Confronto e collegamento tra opere di vario genere 

Capacità di comprensione dell’intenzione comunicativa dell’interlocutore 

 

      STORIA 

      CONOSCENZE 

Conoscere il linguaggio specifico della disciplina  

Cause ed effetti degli eventi 

Collegamenti tra eventi storici e cultura 

Conoscenza degli avvenimenti e delle realtà socio- politiche e culturali dalla fine del Settecento 

e del Novecento in particolare 

      COMPETENZE 

Cogliere gli aspetti salienti di un evento 

Riconoscere cause ed effetti storici 

Esporre in maniera organica e pertinente 

      CAPACITÀ 

Comprensione, analisi, sintesi 

Rielaborazione personale degli argomenti trattati 

 

      LATINO 

      CONOSCENZE 

Strutture morfologiche, sintattiche e retoriche di più largo uso 

Caratteri salienti di ogni autore e del contesto storico-culturale 

      COMPETENZE 

Saper analizzare un testo 

Saper esporre organicamente  

Saper cogliere gli aspetti più rilevanti della cultura latina 

      CAPACITÀ 

Saper effettuare collegamenti e confronti 

 

 



      FILOSOFIA 

      CONOSCENZE 

Prendere coscienza delle tematiche filosofiche svolte 

Imparare ad esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e del loro rapporto con 

l’esperienza umana 

Uso  delle procedure logiche e delle strategie argomentative 

Maturare l’uso del  linguaggio specifico e della terminologia della disciplina acquisiti nei due 

anni precedenti 

      COMPETENZE 

Saper elaborare le tematiche affrontate 

        CAPACITÀ 

Saper fare collegamenti e confronti tra le idee fondamentali dei filosofi studiati  

 

      PEDAGOGIA 

      CONOSCENZE 

        Saper analizzare e riflettere sull’educazione come processo storico di civilizzazione 

Maturazione del linguaggio specifico e della terminologia della disciplina acquisiti nei due anni 

precedenti 

Consapevolezza del nesso fra momento educativo e momento storico 

Conoscere gli autori e i principali sistemi formativi in rapporto al contesto storico 

Conoscere gli strumenti e le finalità educative delle più importanti scuole di pensiero che hanno 

caratterizzato quel periodo storico  

      COMPETENZE 

Cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali una valenza educativa 

Problematizzare e contestualizzare le teorie pedagogiche in rapporto alle situazioni storiche e ai 

relativi modelli culturali 

      CAPACITÀ 

Sapere analizzare e operare sintesi 

Rielaborare le tematiche 

Effettuare collegamenti e confronti 

 

      METODOLOGIA DELLA RICERCA 

      CONOSCENZE 

Riconoscere ed utilizzare il lessico e i metodi della ricerca 

Conoscere i diversi aspetti culturali della realtà sociale e naturale, come campo 

d’apprendimento e d’indagine per la crescita delle proprie competenze e abilità 

      COMPETENZE 

Prendere coscienza dei problemi connessi alle tematiche socio-educative trattate 

Acquisire la capacità di problematizzare le conoscenze ed effettuare ricerche mirate 

      CAPACITÀ 

Saper utilizzare i contenuti proposti per leggere la realtà contemporanea 

Sensibilizzare gli alunni all’incontro interdisciplinare e alla metodologia della ricerca socio- 

psico-pedagogica 

 

        LINGUE STRANIERE : FRANCESE 

      CONOSCENZE 

Letteratura dell’800 e del ‘900 attraverso lo studio di brani antologici e poesie 

Analisi testuale di testi di poesia e narrativa 

      COMPETENZE 

      Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli dal punto divista degli aspetti formali   e  

 



       contenutistici  

Esporre contenuti, contestualizzando testi e autori 

       Produrre brevi testi scritti di genere letterario 

      CAPACITÀ  

Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per affrontare autonomamente lo studio 

di testi letterari in lingua straniera  

 

      MATEMATICA 

      CONOSCENZE 

Conoscenze relative agli argomenti trattati: teoremi e proprietà 

I concetti fondamentali nel loro sviluppo storico 

      COMPETENZE 

Applicare principi e regole in contesti diversi 

Valutare le regole per la risoluzione di un problema 

      CAPACITÀ 

Saper utilizzare consapevolmente le conoscenze acquisite 

Saper analizzare i concetti e le relazioni tra essi 

 

      LEGISLAZIONE SOCIALE 

      CONOSCENZE 

Conoscere sufficientemente le istituzioni dello Stato e la loro attività 

Conoscere gli aspetti principali del diritto del lavoro ed avere la consapevolezza del ruolo svolto 

da quest’ultimo nella  società 

      COMPETENZE 
Saper interpretare in maniera sufficientemente chiara un testo normativo  

Saper utilizzare le competenze acquisite nell’uso del linguaggio giuridico 

Saper fare necessari collegamenti fra argomenti della stessa disciplina 

       CAPACITÀ 
Essere in grado di consultare le norme giuridiche 

Analizzare e selezionare i messaggi provenienti dai mezzi di informazione 

 

      BIOLOGIA 

      CONOSCENZE 

Acquisire i concetti fondamentali dei blocchi tematici trattati 

Acquisire il linguaggio specifico della biologia 

Conoscere la peculiare complessità dei viventi 

Conoscenza di alcuni processi fisiologici che avvengono a livello dell’organismo umano 

      COMPETENZE 

Comprensione di definizioni, rappresentazioni, concetti del testo 

Saper applicare quanto acquisito 

      CAPACITÀ 

Saper analizzare le informazioni raccolte 

Saper correlare i più importanti processi fisiologici come parte integrante del funzionamento 

dell’organismo  

Conoscenze relative agli argomenti trattati: teoremi e proprietà 

I concetti fondamentali nel loro sviluppo storico 

 

       

 

 

 



      EDUCAZIONE FISICA 

      CONOSCENZE 

Anatomia e fisiologia delle principali funzioni organiche 

Conoscere i processi fisiologici che regolano le capacità motorie 

Le attività sportive individuali e di squadra 

Educazione motoria: il piano di lezione 

Sistemi di prevenzione primaria 

      COMPETENZE 

Saper utilizzare consapevolmente nella pratica le conoscenze acquisite 

Saper risolvere problemi motori in forma economica 

Saper strutturare un piano di lavoro  

Saper adottare i sistemi di prevenzione primaria 

      CAPACITÀ 

Comprendere ed adattare le regole tecnico- sportive dell’educazione fisica 

Comprendere e fornire le chiavi di interpretazione dei fenomeni che accadono durante lo sforzo 

Valutare con pertinenza e giudizio critico i propri limiti psicomotori 

Sviluppare un’adeguata percezione del proprio schema corporeo 

 

      ARTE 

      CONOSCENZE 

Conoscere le tematiche e le tecniche artistiche relative ai movimenti trattati e le relative 

connessioni esistenti 

Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte e 

coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile 

      COMPETENZE 

Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali 

Acquisire la consapevolezza del significato di un bene culturale e di patrimonio artistico al fine 

di valorizzarne la salvaguardia 

Saper analizzare e confrontare le opere degli artisti trattati cogliendo analogie e differenze  

      CAPACITÀ 

Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, modi di 

rappresentazioni, di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi 

Orientarsi nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti elaborate 

nel corso dei secoli 

 

      MUSICA 

      CONOSCENZE 

Conoscere le principali caratteristiche del linguaggio sonoro 

Conoscere le partiture musicali 

Elementi di Didattica e Pedagogia della musica 

Conoscere le principali correnti didattico-pedagogiche 

      COMPETENZE 

Possedere un adeguato lessico tecnico e critico relativo alle problematiche didattico-

pedagogiche-musicali 

Saper intonare semplici melodie e realizzare brani a più voci 

Analizzare ed esporre argomenti di carattere musicale 

Effettuare ricerche e proporre percorsi su tematiche musicali 

Elaborare attività didattiche sulla base di obiettivi specifici di carattere didattico - musicale 

Analizzare gli aspetti di un brano musicale 

       

 



       CAPACITÀ 

Costruire attività ludiche con l’ausilio di strumentario didattico in relazione a specifici obiettivi 

musicali 

Costruire semplici partiture per strumentario Orff 

Individuare una o più tematiche e svilupparla/e in modo autonomo e originale  

 

       RELIGIONE 

      CONOSCENZE 

Conoscere gli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere e delle grandi religioni, con 

particolare attenzione alla religione cristiana cattolica  

      COMPETENZE 

      Saper istituire, gradualmente e responsabilmente, un confronto tra cristianesimo, religioni e                

sistemi di significato: saper rispettare e valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse    posizioni 

che le persone assumono in materia religiosa ed etica 

      CAPACITÀ 

    Saper utilizzare correttamente gli strumenti e le metodologie tipiche della disciplina: Bibbia,         

documenti principali della tradizione cristiana, testi di altre religioni Tali obiettivi    verranno   

gradualmente perseguiti in relazione alle parti del programma che verranno di volta in volta 

affrontate. 

 

 

 

 

 

 

GRADO DI  RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

  

 Gli obiettivi sopra indicati sono stati raggiunti da tutti gli studenti della classe, ma secondo 

livelli molto diversi. Gli elementi che hanno ostacolato e rallentato il loro raggiungimento sono 

stati: 

-          La fragilità dei prerequisiti  

-          Impegno e studio incostanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI LAVORO 

  

Le modalità di intervento didattico che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi, la 

scansione del lavoro e la ripartizione dell’attività didattica sviluppate vengono raccolte e indicate 

nelle tabelle che seguono: 

  
Tabella n. 1 

  
  

Modalità di 

lavoro 

Discipline   

Attività     

di 

Tirocinio 

  
It.      Lat.     St.   Mat.     Franc.   Mus.   Arte       E.Fis   Leg.    Bio.     Met.     Fil.   Ped. 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X X  
Lavoro di gruppo X  X  X X  X  X X   X 
Ricerche   X        X   X 
Produzioni 

individuali 
    X X X X   X  X  

Interventi  indivi-

dualizzati 
X X  X X X X X X X X  X  

Potenziamento X X X            
Lez. partecipata X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER L’ACCERTAMENTO DI CONOSCENZE, 

COMPETENZE, CAPACITÀ 

 

Le tipologie utilizzate durante l’anno  sono state quelle deliberate dal Consiglio di classe. 

  Tabella n. 2 

 

TIPOLOGIE UTILIZZO 
(Si-No) 

Trattazioni sintetiche (Tipologia A) si 

Prove strutturate a risposta multipla (Tipologia C) si 

Prove tradizionali si 

Simulazione prove d’esame si 

Interrogazioni orali si 

Compiti a casa si 

 

 
Strumento utilizzato Ling

ua e 

lett. 

Ital. 

Lin

gua 

e 

cult. 

Lat. 

Leg.S. Filos. Stor Mat.          Ingl. 

 

Sc. 

Mot. 

Scien

ze 

Ped. Met. 

 ric. 

Relig. Mus. Arte 

Interrogazione  x x x x x x x x x x x x x x 

Tema o problema x     x    x     

Prove strutturate   x  x x x x   x   x 

Prove semistrutturate   x x x x x  x x x   x 

Questionario  x           x  

Relazione          x     

Esercizi o test  x    x  x x  x  x x 

Prova pratica        x     x  



 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 

Per tutte le  discipline il recupero si è svolto in orario curriculare anche attraverso percorsi 

individualizzati, che hanno in parte  rallentato il normale svolgimento dell’attività didattica 

programmata.  

 

 

 

AREA DI PROGETTO 

 

La classe fin dalla quarta liceo ha lavorato all’area di progetto il cui tema trattato è I Mass Media. 

Il tema scelto è comune alle due classi quinte del Liceo Sociopsicopedagogico. 

La classe V B ha deciso di focalizzare però l’attenzione su un aspetto molto attuale e diffuso tra i 

giovani di oggi ossia il cyberbullismo. 

Infatti il titolo della tesina del lavoro effettuato della classe è: I Mass Media: uno sguardo sul 

cyberbullismo. 

L’idea di concentrarsi su questo particolare argomento è nato dal confronto della classe con le 

tematiche affrontate durante lo scorso anno soprattutto in sociologia, oltre ai mass media anche il 

bullismo. 

I temi affrontati durante le lezioni hanno sempre interessato tutta la classe in dibattiti costruttivi che 

hanno dato loro la possibilità di esprimere le proprie opinioni relativamente ad un tema molto 

sentito dai giovani, apportando così contributi importanti al lavoro svolto. 

La classe relativamente al tema scelto si è sempre sentita particolarmente coinvolta in quanto gli 

episodi di cyberbullismo riguardano appunto una fascia d’età che comprende anche loro. 

Il lavoro è stato svolto pertanto in due anni. 

Durante lo scorso anno la classe si è occupata di affrontare le tematiche relative ai mass media e al 

cyberbullismo. 

In particolare la classe ha affrontato la storia, la nascita e l’evoluzione dei mass media, la radio, la 

televisione, internet, il giornale e il cinema. 

Ha poi analizzato le teorie di due studiosi relativamente a tale argomento, il sociologo e 

massmediologo canadese Marshall Mcluhan e il filosofo austriaco Karl Popper. 

In seguito la classe è passata ad analizzare il fenomeno del cyberbullismo. 

L’argomento è stato affrontato partendo dalla sua definizione, dalle sue caratteristiche e da come si 

manifesta e dalle varie tipologie esistenti. Si sono analizzati, da un punto di vista pedagogico, i 

motivi che spingono a diventare cyberbulli e l’aspetto educativo dei media in riferimento a ciò. 

La classe ha affrontato anche gli aspetti più pratici dell’argomento prendendo in considerazione 

quali possano essere i comportamenti della vittima del cyberbullismo, le conseguenze e a chi si 

possa rivolgere per ricevere aiuto.  

Tutto questo lavoro è stato supportato dalla lettura in classe di articoli di cronaca. 

Durante il corrente anno scolastico la classe è passata all’approfondimento degli aspetti sopraccitati 

e ad analizzarne altri con il coinvolgimento di più discipline. 

La classe, infatti, ha affrontato l’aspetto normativo analizzando la normativa in relazione ai mass 

media; ha analizzato anche gli effetti pedagogici e psicologici dei mass media e ha letto alcuni 

articoli di cronaca in lingua francese.  

L’argomento è stato studiato attraverso la visione in classe di due film:  

1. The social network , di David Fincher, USA  2010; 

2. Pettegolezzi on line, di Charles Binami, Canada 2011. 

I film sono stati visti e commentati in classe riflettendo sul loro significato alla luce delle loro 

conoscenze acquisite sull’argomento e analizzando gli aspetti pedagogici contenuti in essi. 



 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
Tabella n. 3 

 

Mezzi di comunicazione delle informazioni 

 

Mezzi scritti - libri di testo 

- schede 

- dossier di documentazione  

- giornali, riviste,  ecc. 

- opuscoli 

 

  

Audiovisivi  

- film 

- documentari 

- Dvd 

 

  

Laboratori - Linguistico-multimediale 

- Informatica 

- Connessione Internet 

 

  

Aule speciali - Sala Proiezioni 

- Aula polivalente  

  

Biblioteca - Biblioteca scolastica  

  

Mezzi di laboratorio - strumenti 

- componenti 

- personal computer 

- lavagna interattiva (LIM) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMPI DI APPRENDIMENTO 

  

 Articolati nella sequenza: trattazione di un argomento, verifica, revisione, sintesi e 

approfondimento nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli studenti. 

   

 

 VERIFICHE 

  

Le  verifiche, di tipo sia formativo che sommativo, sono state effettuate in numero corrispondente a 

quanto stabilito nella programmazione del Consiglio di Classe. Oltre alle interrogazioni tradizionali 

sono  state  svolte prove scritte, strutturate secondo le tipologie previste dall’attuale normativa per 

l’Esame di Stato: 

- Tipologia A (trattazione sintetica di un argomento); 

- Tipologia B (quesiti a risposta singola). 

  

 

 

 

 VALUTAZIONE - GRIGLIE 

  

   

 Per le simulazioni delle prove dell’Esame di Stato è stata utilizzata la valutazione in quindicesimi. 

I docenti hanno utilizzato la misurazione in decimi per gli esiti delle prove di tipo formativo e 

sommativo secondo i parametri approvati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione. 

 Di seguito si riportano le griglie relative alla valutazione a all’attribuzione del voto di condotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE Voto in decimi Voto in 15mi Voto in 30mi 

Conoscenze 

complete e 

approfondite con 

approfondimenti 

autonomi 

L’analisi, la sintesi, 

l’argomentazione e 

la rielaborazione 

sono corrette, con 

applicazioni 

autonome anche su 

problemi complessi.  

Applicazione 

consapevole molto 

sicura, originale e 

autonoma, anche in 

contesti complessi 

non usuali. 

Esposizione precisa 

e fluida .Lessico 

sempre adeguato.  

10 15 30-29 

Conoscenze 

complete e 

approfondite  

Metodo organizzato 

e razionale. 

Rielaborazione 

critica, pur senza 

particolare 

originalità.  

Sa effettuare 

adeguati 

collegamenti tra 

fatti e concetti 

diversi.  

Sicurezza operativa, 

corretta, adeguata 

impostazione dei 

problemi in contesti 

noti e non. 

Esposizione chiara, 

corretta, sicura. 

8 < voto < 9 14 27-28 

Conoscenze 

complete, ma non 

sempre 

approfondite  

Analisi e sintesi 

corrette ed 

effettuate con una 

certa disinvoltura.  

Sa operare 

autonomamente.  

Applicazione 

corretta delle 

conoscenze in 

situazioni già note. 

Esposizione logica e 

lessico adeguati. 

7 < voto <8 12-13 24-26 

Conoscenza dei 

contenuti minimi  

Effettua un’analisi 

corretta e una 

sintesi essenziale.  

Sa gestire situazioni 

note.  

Sa applicare le 

conoscenze minime 

in modo solitamente 

corretto.  

Utilizza una 

terminologia 

semplice, ma 

appropriata. 

6 < voto < 7 11 21-23 

Conoscenza dei 

contenuti minimi  

Esegue un’analisi 

limitata agli aspetti 

fondamentali e una 

sintesi elementare.  

Sa applicare le 

conoscenze minime 

in modo 

sostanzialmente 

corretto.  

Utilizza una 

terminologia 

semplice, ma 

appropriata. 

6 10 20 

Acquisizione 

parziale dei 

contenuti minimi 

con incertezze 

diffuse.  

Analisi parziale e 

sintesi imprecisa.  

Applica le 

conoscenze minime, 

ma con qualche 

errore. 

Esposizione incerta, 

lessico non sempre 

adeguato.  

5 < voto < 6 8-9 18-19 

Conoscenze 

lacunose e 

scoordinate con 

presenza di errori 

diffusi e/o gravi.  

Analisi e sintesi 

parziali, con qualche 

errore.  

Applicazione 

meccanica, 

imprecisa e con 

errori.  

4 < voto < 5 6-7 15-17 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose con molti 

errori gravi e 

diffusi.  

Analisi e sintesi 

quasi assenti o 

incoerenti.  

Incapacità di 

applicare gli 

strumenti operativi 

anche in situazioni 

note. Esposizione 

impropria.  

3 < voto < 4 4-5 10-14 

Gravemente errate. 

Estremamente 

frammentarie o 

nulle.  

Compie analisi 

errate.  

Non sintetizza.  

Non si orienta.  

Incapacità o 

erronea applicazione 

degli strumenti 

operativi, anche se 

guidato. Esposizione 

scoordinata.  

Assenza di lessico.  

1 < voto < 3 1-3 1-9 



 
 

 

 

 

 

 

 



CREDITO SCOLASTICO 

 

Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio 

ammesso alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 

del Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di 

oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto dei seguenti indicatori:  

1. Media dei voti nello scrutinio finale uguale o superiore al valor medio della banda  

2. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)  

3. lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)  

4. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative 

culturali  

promosse dall’istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi 

extracurricolari anche  

in rete con altre scuole (Extracurricolare)  

5. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, 

anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – 

educative dell’istituto. 

  

Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:  

Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare)  

6 <Media <=7 con m>=6,5 + 1 indicatore ovvero con 3 indicatori  

7 <Media <=8 con m>=7,5 + 1 indicatore ovvero con 3 indicatori  

8 <Media <=9 con m>=8,5 + 1 indicatore ovvero con 3 indicatori  

9 <Media <=10 con m>=9,5 + 1 indicatore ovvero con 3 indicatori 

 

ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti 

attività finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa: 

  

Attività no si   

Attività extra-curriculari   X Stage lavorativo alternanza scuola lavoro nell’ambito del 

progetto” Orienta il tuo futuro” presso le seguenti strutture: 

Asilo  nido, Ludoteca, Casa protetta ,Centro per anziani, 

Biblioteche, Musei.(a.s. 2012/2013) . 

Progetto Comenius (a.s. 2012/2013) 

Viaggi d’istruzione   X Viaggio d’istruzione a Barcellona 

Tirocinio  X Tirocinio presso Scuola Elementare “Pinocchio”  di Ozieri 

(a.s.2013/2014) 

 

Attività di orientamento in 

uscita 

  X Partecipazione Open Day - Orientamento presso le Università di 

Sassari e di Cagliari (manifestazione “OrientaSardegna”) 

Partecipazione alla presentazione dell’offerta formativa 

dell’università Bocconi di Milano 

 Test “AlmaDiploma” 

Teatro X    

Conferenze   X Collaborazione con le associazioni ADMO e AIDO 

Cinema   X Proiezione di film 

Progetti    X  Alcuni alunni hanno partecipato al Progetto Lauree Scientifiche 

che prevedeva una serie di attività laboratoriali tenute da docenti 

dell’Università di Sassari. 

 

 

 



DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 

  

-          Informazione degli alunni sulle modalità in cui si svolgerà l’Esame (fonti: dispense, fotocopie, 

informazioni da parte del dirigente scolastico e dei docenti); 

-          Esercitazioni in classe e a casa tutte le tipologie previste per la prima prova d’esame. 

-      Simulazioni di prima, seconda e terza prova. 

 

 

 

SIMULAZIONI  I, II, III PROVA ESAME DI STATO 

 

Alla data odierna sono state effettuate le seguenti simulazioni: 

 I PROVA SCRITTA (Italiano) 

N° 2  simulazioni 

Le verifiche scritte di italiano e le simulazioni sono state strutturate secondo le tipologie 

previste per la prima prova dell’Esame di Stato e della durata di  6 ore ciascuna. 

 

 II PROVA SCRITTA (Pedagogia) 

N° 3 simulazioni 

Le simulazioni della seconda prova dell’Esame di Stato sono state conformi alla tipologia 

prevista dalla normativa vigente e della durata di 6 ore ciascuna. 

 

 Le simulazioni di terza prova effettuate hanno privilegiato la tipologia  

         B: quesiti a risposta singola 

         A: trattazione sintetica di argomento 

 

   

COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 

 

Prof. Molinu Giovanni Antonio: commissario di Biologia 

Prof.ssa DuiGianranca:  commissario di Pedagogia 

Prof.ssa Pes Maria Teresa: commissario di Lingua Straniera ( Francese). 

 

 

 

La documentazione allegata è disponibile presso la segreteria della scuola 

 

 

 

 

 

 



Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dall’equipe dei docenti che hanno operato con 

il gruppo degli studenti. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1. Italiano Pier Paolo Farina  

2. Storia e Latino M.Antonietta Sechi (supplente: 

Claudia Cocciu) 

 

3. Matematica Eliana Scimone  

4. Filosofia e Pedagogia Gianfranca Dui  

5. Metodologia Roberto Serra  

6. Francese Maria Teresa Pes  

7. Biologia Giovanni Antonio Molinu  

8. Legislazione Sociale Vanna Mura  

9.  Storia dell’arte Carmela Foddai  

10. Musica Giovanna Demurtas  

11. Ed. Fisica 

 

Daniela Colomo (suppl.: Alberto 

Truddaiu) 

 

12. Sostegno Elisabetta Kohoutek Pinna  

13. Religione 

 

Sebastiano Campus  

    

Il coordinatore di classe                                                                         Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Daniela Colomo                                                                          prof.ssa Maria Teresa Pes 

(suppl. Alberto Truddaiu) 

_____________________                                                                      _____________________ 

 
                                                                                                                 I rappresentanti di classe 

Ozieri, 09/05/2014 

                                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                                __________________________  

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                        Prof. Antonio Uda 

                                                                                                                        _________________ 



ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1: PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
Programma di Italiano:  

 

Docente: prof.  P. Farina 

 

Il rinnovamento letterario alla luce dei “lumi” - Centri ed autori dell’Illuminismo italiano 

Il Preromanticismo tedesco e lo “Sturm und Drang” - Esperienze preromantiche in Italia 

 

Ugo Foscolo: Nozioni biografiche. L’esilio a Londra. Un letterato di stampo nuovo. Un’esistenza da 

“irregolare”, come un eroe romantico. I caratteri romantici dell’opera foscoliana .Ultime lettere di 

Jacopo Ortis. Alla sera. A Zacinto. Dei Sepolcri  ww 1-15.  

 

Il Romanticismo in Europa. Il Romanticismo in Italia 

Alessandro Manzoni: La conversione religiosa e gli anni della maggiore produzione letteraria. La 

religione manzoniana. La fedeltà al vero. Inni sacri. Il capolavoro dei Promessi Sposi. Le Odi . Il 

Cinque Maggio. Adelchi. 

 

Giacomo Leopardi. I temi tipici di Leopardi. La qualità romantiche della poesia leopardiana. Gli 

Idilli. L’approfondita riflessione sulla natura . Canti. A Silvia. L’infinito. Alla luna. Nozioni sulla 

ginestra 

 

Il romanzo verista: Dal Naturalismo al Verismo. 

 

Luigi Capuana: Nozioni Biografiche. Giacinta. 

 

Giovanni Verga. Nozioni biografiche. La formazione di Verga in un clima patriottico e tardo 

romantico. Vita dei campi. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia. Mastro-don-Gesualdo 

 

Temi anticipatori del Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli: Nozioni biografiche. L’infanzia e la morte del padre. Il “nido” domestico e la 

paura della vita. La poetica del “fanciullino” 

 

Il romanzo decadente. Le strade della narrativa di fine Ottocento. Identikit del romanzo. 

 

Gabriele D’Annunzio: Nozioni biografiche. Le ambizioni di un giovane esteta. L’individualismo 

del Superuomo. Il panismo. Alcyone: La pioggia nel pineto vv. 1-10. 

 

Il Futurismo: La sola, vera avanguardia  italiana. 

 

Crepuscolarismo:  La denominazione e la poetica. Guido Gozzano. Nozioni biografiche. La 

signorina felicita. 

 



Italo Svevo: Nozioni biografiche. La formazione di Ettore Schmitz. L’incontro con la psicanalisi ed 

il successo tardivo. La Trieste di Svevo, un crocevia di culture. Il tema darwiniano della “lotta per la 

vita”. Schopenhauer e la volontà inconsistente. L’influsso di Marx e l’incontro con Freud. 

 

Luigi Pirandello: Nozioni biografiche. La crisi storica e culturale e la “relatività” di ogni cosa 

La poetica dell’umorismo. I temi dell’umorismo: il “contrario l’ombra, l’oltre”. Nozioni sul 

romanzo - Uno, nessuno, centomila 

 

Eugenio Montale: Nozioni biografiche. Una voce critica della società. La stagione genovese: Ossi 

di seppia. Il poeta del “male di vivere”. Meriggiare, pallido e assorto 

 

Il Neorealismo. La nuova posizione degli intellettuali. 

 

Dante Alighieri: Divina Commedia; Paradiso. La cosmografia  

Paradiso, canto 1 ww 1-36 /37-81 /82-142. 

Paradiso, canto 2 ww 1-18 / 19-45 / 46-63. 

Paradiso, canto 3 ww 34-51. 

Dall’amore sensuale all’amore spirituale  

 

Libro di testo: Paolo Di Sacco - La basi della letteratura- Edizioni Scolastiche, B. Mondadori, Vol. 

2-3. 
 

Programma di Storia 

 

Docente: prof.  ssa Claudia Cocciu 

 

La Rivoluzione Francese in Europa. Ascesa di Napoleone Bonaparte. La rivoluzione industriale e 

l’Inghilterra. La rivoluzione industriale e il progresso tecnologico. Romanticismo e Risorgimento. 

Stato e nazione nel 1800. La Restaurazione. Le rivoluzioni in Europa. Il Risorgimento italiano. La 

seconda rivoluzione industriale. Le guerre di indipendenza . Unità d’Italia. La I Guerra Mondiale. 

Nascita e diffusione del nazismo e del fascismo. La guerra civile spagnola e il franchismo. La II 

guerra mondiale.  

Libro di testo: A. Giardina – G. Sabbatucci – V. Vidotto – Storia vol.III da 1900 ad oggi- Laterza 

Scolastica 

 

Programma di Latino 

 

Docente: prof.  ssa Claudia Cocciu 

 

Ripasso delle principali strutture morfologiche: il modo indicativo e congiuntivo del verbo; la III 

declinazione 

 

Fedro: vita e opere; la brevitas e la varietas; Traduzione, analisi e commento del brano La volpe e 

l’uva 

 

L’età neroniana: caratteri principali 

 



Seneca: vita e opere; l’otium e il negotium; lo stoicismo; Lettura dell’epistula “Un naufragio 

volontario”. 

 

Lucano: vita e opere. Lettura del brano tratto dalla PHARSALIA “I ritratti di Pompeo e Cesare” 

 

Petronio: vita e opere; Contenuto del  SATYRICON. 

 

Quintiliano: vita e opere; Lettura di brani tratti da l’Institutio oratoria: “La formazione dell’oratore 

incomincia dalla culla” (I,1,1-7), “Doveri del maestro”(II,2,4-8), “Le punizioni”(I,3,14-17) 

 

Tacito: vita e opere; Contenuto delle opere "Dialogus de oratoribus"; "De Vita Agricolae"; "De 

origine et situ Germanorum" o "Germania”, "Historiae"Annales" o "Ab excessu divi Augusti". 

 

Apuleio: vita e opere; Contenuto delle opere "Apologia"o "De magia"; "Florida"; "Metamorfosi" 

denominato a volte "L'asino d'oro". 

 

Livio: vita e opere; Contenuto dell’opera “Ab urbe condita”. 

 

Sant’Agostino: vita e opere; Contenuto delle opere “Confessiones” e  “De civitate Dei” 

 

Libro di testo: G. Garbarino- L. Pasquariello- Latina vol. 2 e vol.3- Paravia 

 

Programma di Matematica 

 

Docente: prof.ssa Eliana Scimone 

 

Insiemi numerici. Funzioni: Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli. Funzioni: definizione e 

terminologia. Funzioni pari e funzioni dispari. Classificazione delle funzioni matematiche. 

Determinazione del dominio di una funzione 
 y f x

. Definizione e calcolo dei domini di 

funzione razionale intera, funzione razionale fratta, funzioni irrazionali intere e fratte. 

 

Funzioni continue e calcolo dei limiti: Il concetto intuitivo di limite. Limite finito di una funzione 

per x che tende ad un valore finito. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.  Asintoti 

verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito.  Teoremi sui limiti: 

Teorema di unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto (senza 

dimostrazione). Limite della somma di due funzioni. Limite del prodotto di due funzioni. Limite del 

quoziente di due funzioni. Forme indeterminate. Limite delle funzioni razionali intere. Limite delle 

funzioni razionali fratte. Asintoti obliqui. 

Funzioni continue: definizione. La continuità di alcune funzioni elementari. Calcolo dei limiti per le 

funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. 

Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weirstrass, Teorema dei valori intermedi, Teorema di 

esistenza degli zeri. Studio del grafico probabile di una funzione. 

 

Derivate: Il rapporto incrementale e il concetto di derivata. Significato geometrico del rapporto 

incrementale e  della derivata. Le derivate fondamentali: derivata di una duna funzione costante, 

derivata di potenze di x, derivata delle funzioni goniometriche. Le regole di derivazione: derivata 

della somma, derivata del quoziente e del prodotto di funzioni derivabili, derivata di una funzione 

composta - o funzione di funzione (calcolo diretto, senza effettuare sostituzioni). 

La retta tangente ad una curva: equazione della retta tangente al grafico di una funzione.  

 



Programma da svolgere successivamente alla data del C.d.C. previsto  per la redazione del 

documento del 15 maggio: 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy. 

Teorema di De L’Hôpital e la sua applicazione al calcolo dei limiti in forma indeterminata. 

 

Libro di testo: N. Dodero- P.Baroncini- R.Manfredi –Lineamenti di Matematica 5 – Ghisetti e Corvi 

editori 

 

 

Programma di Filosofia    

 

Docente: prof.ssa Gianfranca Dui 

 

Il mondo dei lumi: il programma illuministico; il nuovo uso della ragione e il ruolo degli 

intellettuali; premesse sociali e culturali dell’Illuminismo: Illuminismo e borghesia. Illuminismo e 

Rinascimento. Illuminismo e rivoluzione scientifica. Illuminismo, razionalismo ed empirismo. La 

critica alle costruzioni sistematiche della metafisica e alle religioni positive. Umanità e 

problematicità della storia. Il pessimismo storico degli illuministi. L’ottimismo storico degli 

illuministi. La politica al servizio dell’uomo e della ‘pubblica felicità’.  

 

Immanuel Kant: La vita e il periodo precritico. Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti 

del periodo” precritico”. La Dissertazione del 1770. Gli scritti del periodo “critico”. Il criticismo 

come “filosofia del limite.  

La Critica della ragion pura. Il problema  generale. I giudizi sintetici a priori. La “rivoluzione 

copernicana”. Le facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura. Il concetto 

Kantiano di “trascendentale”. L’estetica trascendentale. La teoria dello spazio e del tempo. 

L’analitica trascendentale. Le categorie. La deduzione trascendentale ( percorso sintetico). L’io 

“legislatore” della natura ( percorso sintetico). La dialettica trascendentale: caratteri fondamentali. I 

paralogismi della ragione. La critica della psicologia razionale. La critica alle prove dell’esistenza 

di Dio. La funzione regolativa delle idee. 

Critica della ragion pratica. La ragion “pura” pratica e i compiti della nuova Critica. La realtà e 

l’assolutezza della legge morale. La “ categoricità” dell’imperativo morale. La “formalità” della 

legge e il dovere- per- il- dovere . L’autonomia della legge e la rivoluzione copernicana morale. La 

teoria dei postulati pratici e la fede morale. Le tre formule dell’imperativo categorico. Eteronomia e 

autonomia( in sintesi). La moralità connessa alla religione (percorso sintetico).  

Critica del giudizio. Il sentimento e il giudizio riflettente. Il giudizio di gusto. Il sublime e il genio. 

La libertà politica e la necessità della pace (percorso sintetico). 

 

Romanticismo e idealismo: caratteri generali del contesto storico-culturale.  Il primato dello Spirito. 

Il sentimento della natura infinita. Il “Titanismo”. La nostalgia e la fuga dalla quotidianità. L’amore 

romantico. La morte romantica. La storicità del reale. La rivalutazione della fede ( percorso 

sintetico).L’idealismo : punti fondamentali. 

 

G.W.F. Hegel: Vita e opere. Il razionale e il reale. La storia e il compito della filosofia .La storia e 

Dio. La fenomenologia dello Spirito. La coscienza. L’autocoscienza come sforzo di emancipazione.  

La dialettica servo-padrone. La coscienza infelice. Ragione e modernità. Lo spirito e l’ethos. La 

Dialettica della ragione; concezione e metodo. La filosofia della natura. La filosofia dello spirito: la 

verità della natura. Lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto. La filosofia della 

storia. 

 



Arthur Schopenhauer: Le vicende biografiche e le opere. Le radici culturali del sistema. Il “velo di 

Maya”. Tutto è volontà. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. La 

sofferenza universale. L’illusione dell’amore. La critica delle varie forme di ottimismo: il rifiuto 

dell’ottimismo cosmico; il rifiuto dell’ottimismo sociale; il rifiuto dell’ottimismo storico. Le vie di 

liberazione dal dolore. 

 

Soren Kierkegaard: Le vicende biografiche e le opere. L’esistenza come possibilità e fede. Il rifiuto 

dell’hegelismo e la verità del “singolo”. Gli stadi dell’esistenza. La vita religiosa. L’angoscia. 

Disperazione e fede. 

 

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali. L’ambiguità della teoria hegeliana della  

religione; la Destra e la religione; la Sinistra e la religione; legittimazione o critica dell’esistente? 

 

Feuerbach: Vita e opere ( cenni generali); La critica alla religione. Alienazione e ateismo. Caratteri 

principali del Positivismo. 

 

Karl Marx: Caratteristiche generali del marxismo. La critica del ‘misticismo logico’ di Hegel 

(caratteri fondamentali). La critica della civiltà moderna. La critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione. La concezione materialistica della storia. Struttura e sovrastruttura. 

La sintesi del Manifesto. Borghesia, proletariato e lotta di classe. Il Capitale (caratteri 

fondamentali). La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista  

( percorso sintetico). 

 

Caratteri generali del Positivismo 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche: Vita e scritti. Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. Le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. La nascita e la decadenza della tragedia. 

Spirito tragico e accettazione della vita: la natura metafisica dell’arte. Il metodo storico-genealogico 

e la filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. L’avvento del super 

uomo. La volontà di potenza( l’autore è stato affrontato con un percorso sintetico). 

 

S. Freud: La meta psicologia. Psicoanalisi e filosofia. La prima topica; la seconda topica; la 

formazione dell’io. I meccanismi di difesa. 

 

Libro di testo: Cioffi e altri- Agorà- Ed. Scol. Bruno Mondadori, voll. 2 e 3.  

Durante l’anno scolastico sono state utilizzate dispense ricavate da altri testi. 

 

 

Programma di Pedagogia 

 

Docente:  prof.ssa Gianfranca Dui 

 

La Pedagogia del Novecento. 

 

L’Attivismo: nuova didattica e le  nuove scuole: analisi e differenze con le metodologie della   

pedagogia tradizionale. 

 

Alexander S. Neill: Vita e opere. I fondamenti teorici: dalla psicoanalisi alla pedagogia. La 

concezione educativa: spontaneità e auto sviluppo. La bontà originaria della natura umana. Il 

conflitto con l’adulto: paura e odio. La metodologia  non direttiva- Né istruire né educare- Libertà e 

accettazione- La pedagogia della libertà. 



 

Maria Montessori: Profilo biografico. Dalla psicologia misuratrice alla pedagogia modificatrice 

della personalità. Una scuola  nuova come condizione della pedagogia scientifica. Dalla scuola 

rinnovata al ritratto “autentico” del bambino.  Le lezioni di Itard e Seguin: dal test allo strumento 

didattico. 

La concezione educativa: sviluppo psicologico  e autoformazione dell’uomo. Il nuovo profilo 

psicologico dell’infanzia liberata. L’embrione spirituale. Nebule e periodi sensitivi. La mente 

assorbente. Il metodo. Deviazioni e processo di normalizzazione. L’ambiente; la struttura materiale 

della scuola; il materiale di sviluppo; l’educatrice. 

 

Le sorelle Agazzi e l’educazione infantile “materna”. Caratteri fondamentali  e scopi 

dell’educazione “materna”. La nuova educatrice. Ambienti e materiali. I metodi : ‘fare da sé’. 

L’applicazione del metodo: le attività di vita pratica. Il gioco e l’educazione estetica. L’educazione 

sensoriale : dal colore alla materia, dalla materia alla forma. L’educazione linguistica.  

 

M. Montessori e le sorelle Agazzi : un confronto  

 

 Edouard Claparède: profilo biografico. Psicologia e pedagogia: interessi e bisogni. L’educazione 

funzionale. La scuola e il problema dell’individualizzazione.             

                                                                        

  Ovide  Decroly: Profilo biografico. Fondamenti storico-culturali: dalla psicologia positivistica alla 

psicologia sperimentale. Le influenze di Darwin e Spencer:  sintesi. Sviluppo psichico ed 

educazione. L’idea pedagogica: educazione alla vita attraverso la vita. Verso una scuola rinnovata: 

interesse  ed unitarietà dell’esperienza scolastica. Unitarietà e individualizzazione del processo di 

apprendimento. La conoscenza nel rapporto di individuo e ambiente. Il metodo. Bisogni primari e 

centri di interesse. L’educazione dei soggetti “irregolari”. 

 

John Dewey e l’Attivismo americano.Vita e opere. L’esperienza  e l’interazione individuo-

ambiente. Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine.  L’origine del pensiero. Il ruolo e il 

significato dell’educazione. “ Il mio credo pedagogico”. Scuola e società: lavoro e scuola per una 

società in trasformazione. Democrazie ed educazione: l’analisi del rapporto fra società e processo 

formativo. Le fonti di una scienza dell’educazione: significato del sapere pedagogico. La didattica e  

l’esperimento di Chicago . Il metodo. Come pensiamo: educazione dell’intelligenza e della 

creatività.  Esperienza ed educazione: una revisione critica. Il metodo. Educazione dell’intelligenza 

e della creatività. 

 

M. Montessori e J. Dewey: un confronto 

 

Jean  Piaget: Profilo biografico. Biologia e psicologia: nascita e sviluppo dell’intelligenza. I 

meccanismi biopsichici di organizzazione ed equilibrazione. I meccanismi di assimilazione-

accomodamento-adattamento. Strutture mentali e fasi di sviluppo dell’intelligenza. L’intelligenza 

senso motoria: dalla nascita ai 18/24 mesi. Dai riflessi alle abitudini. Gli schemi d’azione (percorso 

sintetico). Il periodo dell’intelligenza rappresentativa: dai 2 agli 11/12 anni. Il gioco. Il linguaggio : 

caratteri fondamentali. Il pensiero pre-operatorio non reversibile ( dai 4 ai 7/8 anni). Il pensiero 

operatorio reversibile ( dai 7/8 anni agli 11/12 anni). Il pensiero delle operazioni formali: oltre gli 

11/12 anni. L’epistemologia genetica: caratteri principali. La concezione pedagogica. Didattica 

psicologica: l’insegnante –ricercatore. Il bambino- ricercatore e la fortuna di Piaget. 

 



La psicopedagogia americana: il comportamentismo. Watson, Thorndike e la nascita della 

psicologia comportamentista. Skinner e l’insegnamento come condizionamento operante. La teoria 

del rinforzo. “Walden Due” e l’utopia del controllo condizionante. La tecnologia dell’insegnamento 

e le macchine per insegnare. Chomsky e il cognitivismo. 

 

Jerome Bruner: Vita e opere . Lo strutturalismo pedagogico. Strutture e competenze nella scuola. 

Vantaggi e caratteristiche dell’approccio strutturalista. Verso una teoria dell’istruzione. Sviluppo e 

sistemi di rappresentazione. La dimensione sociale e creativa  dell’apprendimento. L’educazione 

come costruzione sociale di significati. La programmazione dell’insegnamento: obiettivi e curricoli. 

 

 Anton S. Makarenko: Profilo biografico. L’attivismo marxista. Makarenko e il “collettivo”. I 

principi. Il “ collettivo”. La disciplina. 

 

Critica della scuola e pedagogie alternative: Don Lorenzo Milani e l’esperienza di Barbiana. A 

Barbiana: la necessità e il diritto della scuola popolare. La “lettera ad una professoressa” e il 

messaggio pedagogico-sociale di Barbiana. 

              

Si prevede dopo il quindici maggio di approfondire le seguenti tematiche:  Cenni di  storia della 

scuola italiana. 

 

 Libro di testo: R. Tassi -  Itinerari pedagogici vol. 2 e 3.- Zanichelli  

 Durante l’anno scolastico sono state utilizzate altre dispense ricavate da altri testi. 

 

Programma di  Metodologia della ricerca  

 

Docente: prof. Roberto Serra 

 

Problematiche epistemologiche del ‘900: L’oggettività dei saperi scientifici. Il problema delle 

scienze sociali tra scienze della natura e scienze dello spirito. Scienze nomotetiche e scienze 

idiografiche. Se la psicanalisi è una scienza. Il punto di vista del ricercatore. Fatti e teorie. Il 

problema dell’interpretazione. La crisi delle scienze tra induttivismo e razionalismo. La scuola del 

sospetto. Metodologie di indagine  e il problema dell’interdisciplinarietà. La scuola di Francoforte.  

 

L’aggressività: Che cos’è l’aggressività. Teorie dell’aggressività. Carteggio Freud – Einstein sul 

problema della guerra  

 

L’interdisciplinarietà: Che cos’è l’interdisciplinarietà. Come si fa ricerca interdisciplinare.  

  

I media e l'educazione: Il consumo dei media. Il potere formativo dei media. Educare ai media  

La prospettiva interdisciplinare nella considerazione del problema. La posizione di Popper tra 

problematiche cognitive e pedagogiche. 

  

La motivazione scolastica: La motivazione degli allievi. L’influenza dell’ambiente formativo. I 

giovani e l’uso di internet. Motivazioni intrinseche.  

 

Metodologie della ricerca. Impostazione di un disegno di ricerca. Individuazione delle variabili. 

Ricerca quantitativa e ricerca qualitativa. Costruzione e somministrazione di questionari. 

L’intervista. Il colloquio clinico. 

 



La cultura giovanile tra espressioni di disagio e esigenza di nuovi valori: Il problema delle 

tossicodipendenze e la prevenzione. Emarginazione e marginalità. Interesse e motivazione 

nell’apprendimento  e nella riuscita scolare e professionale. Svantaggio ed handicap. Motivazione 

scolastica . Motivazione al lavoro 

 

Il tema dell’emarginazione e le implicazioni psicologiche, sociologiche e pedagogiche: Forme ed 

espressioni di emarginazione legate all’identità socio-culturale. Identità e concetto di razza. 

Razzismo e multiculturalismo.  

 

L’arte: Che cosa è l’arte. Creatività artistica e disturbi mentali.  

 

Libro di testo: A. Bianchi – G. Parisio – Ricerca Socio Psico Pedagogica - Paravia 

 

Programma di Francese 

 

Docente:  prof.ssa Maria Teresa Pes 

 

Les associations caritatives françaises. Les restos du cœur. Le mouvement Emmaus. Médecins sans 

frontières. 

 

Littérature: Le Romantisme  

 

Chateaubriand : lecture et analyse de “Un état impossible à décrire” (René) 

 

Charles Baudelaire : Les Fleurs du mal. Lecture et analyse de “L’Albatros. 

 

Le Réalisme 

 

Honoré de Balzac : Le père Goriot. Lecture et analyse de “Portrait du père Goriot” et “Je veux mes 

filles!” 

 

Le Naturalisme 

 

Emile Zola : L’Assommoir. Lecture et analyse de “L’idéal de Gervaise” 

 

Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit Prince. Lecture et analyse : chapitres I  et  II 

 

Programma di Biologia 

 

Docente: prof.G. Antonio Molinu 

 

Definizione degli ambiti della disciplina. Caratteristiche generali del corpo umano. Livelli di 

organizzazione. Cellule, tessuti, organi, apparati. 

 

Tessuto muscolare, caratteristiche, organizzazione cellule, funzioni 

 

Tessuto connettivo, diversi tipi di tessuto connettivo e diverse funzioni svolte 

 

Tessuto nervoso, com'è fatta la cellula nervosa: il neurone 

 



Struttura del sistema nervoso: sistema nervoso centrale e periferico. Encefalo: cervello, cervelletto, 

tronco cerebrale. Midollo spinale, meningi, neuroni motori, neuroni sensitivi, neuroni di 

associazione. 

 

Come si trasmette l'impulso nervoso nell'assone del neurone e nella sinapsi. Arco riflesso. 

 

Apparato digerente. Funzione di digestione  degli alimenti 

 

Suddivisione dei vari tratti dell'apparato digerente. Bocca, esofago, stomaco, intestino. 

 

Digestione nello stomaco, succhi gastrici e enzimi digestivi 

 

Digestione e assorbimento di principi nutritivi nell'intestino. 

 

L' apparato respiratorio e cardio-circolatorio. 

 

Libro di testo: Frank – Biosfera – Il corpo umano - Linx 

 

Programma di Diritto e Legislazione Sociale  

 

Docente: prof.ssa Vanna Mura 

 

Lo Stato e i suoi elementi. Forme di Stato e forme di governo. 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano. La nascita della Repubblica. 

Caratteri e struttura della Costituzione italiana e dello Statuto Albertino. 

I principi fondamentali della Costituzione. I diritti e i doveri dei cittadini. L’ordinamento della 

Repubblica. Gli organi Costituzionali. 

Il Parlamento, struttura, funzione legislativa. 

Il Presidente della Repubblica, funzioni e responsabilità. 

Il Governo, formazione e funzioni. 

La P.A., principi Costituzionali. 

La Magistratura e Corte Costituzionale. 

Il diritto del lavoro e della previdenza sociale. 

Il rapporto di lavoro. L’evoluzione del diritto del lavoro. 

Lavoro subordinato e lavoro autonomo. 

Il contratto di lavoro e il mercato del lavoro. 

La Costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro (lineamenti generali). 

 

Libro di Testo: F. Vitagliano. Elementi di diritto, nozioni di diritto del lavoro, legislazione sociale. 

Redazione Giuridica Simone 

 

Programma di Storia dell’Arte 

 

Docente : prof.ssa Carmela Foddai 

 

Il Barocco: Caratteri del Barocco. Nicola Salvi: La fontana di Trevi, Scalinata di Trinità dei monti, 

Luigi Vanvitelli: La Reggia di Caserta. Antonio Canaletto: vedute su Venezia.  

 

La camera ottica - L'800    

 



Il Neoclassicismo: J. Luis David: La pittura come insegnamento morale, Il giuramento degli Orazi, 

la morte di Marat, Napoleone al gran San Bernardo. Antonio Canova: Paolina Borghese, Amore e 

Psiche. Francisco De Goya y Lucientes: La Maya vestida, la Maya desnuda, fucilazione del 3 

maggio 1808. Giuseppe Piermarini: Il Teatro della Scala di Milano, Palazzo Bel Gioioso a Milano,  

Villa reale a Monza. 

 

Il Romanticismo: Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. Thèodore Géricault: Gli 

alienati, La zattera della Medusa. Eugène Delacroix: La barca di Dante, la  Libertà che guida il  

Popolo 

 

Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez : I profughi di Praga, Il Bacio 

 

I Preraffaelliti: Dante Gabriele Rossetti: Ecce Ancilla  Domini 

 

Il Realismo: La nascita della fotografia. Gustave Courbet: Il ritorno dalla fiera, Il funerale ad 

Ornans, Gli spaccapietre. Jean Francois Millet: Le spigolatrici, l'Angelus. Honoré Daumier: Il 

vagone di terza classe 

 

Il Realismo in Italia. I Macchiaioli. Telemaco Signorini: Il Duomo di Milano. Giovanni fattori: 

Vedetta, La rotonda dei bagni Palmieri. Raffaello Sernesi: Tetti al sole. Vincenzo Gemito: Il 

pescatorello 

 

L'Impressionismo: Edouard Manet: Colazione sull'erba, L'Olimpia, Il bar delle Folies Bergères 

Claude Monet: L'impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfee, serie della Cattedrale di Rouen 

Pierre Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Ragazze al piano. Edgar Degas: Ballerine 

sulla scena, Piccola danzatrice, l'assenzio. 

 

Puntinismo: Georges Seurat: I bagnanti, Una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte 

Paul Signac: la boa rossa. Paul Cézanne: Mele e arance, montagna Santa Vittoria, Le grandi 

bagnanti, I giocatori di carte. Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Due donne Tahitiane sulla spiaggia, da 

dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Iris, la camera 

degli artisti ad  Arles, La casa gialla, Vaso  dei girasoli, Sarrov, La chiesa di Notre Dame ad Auvers, 

La notte stellata,  Autoritratti. Henry Rousseau: La guerra, Il sogno. Henri De Toulouse  Lautrec: 

Au Moulin Rouge, Au salon de la rue des Moulin. 

 

Il Simbolismo. Gustave Moreau: Orfeo. John Everet Millais: La morte di Ofelia 

 

Il Divisionismo. Giovanni Segantini: Le due madri. Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato 

 

Il rinnovamento del linguaggio scultoreo: Auguste Rodin: Il Pensatore, Il Bacio. Medardo Rosso: 

Ragazza che ride, Ecce Puer,  Cantante a spasso. 

 

Libro di testo: G. Dorfles –Laurocci – Vettese – Storia dell’Arte vol.3 e vol. 4 - Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Musica 

 

Docente: prof.ssa Giovanna Demurtas 

 

Ripasso elementi fondamentali della musica: Rigo musicale, figure di valore, altezza delle note, 

tempi. La scala di Do maggiore. La scala di La minore. Trascrizione di partiture su pentagramma 

(Magnificat). Esercizi di lettura melodica e ritmica con le semicrome. Esercizi di composizione di 

melodie e strumentini ritmici. Esercizi di ritmica sviluppo e memorizzazione delle note; 

 

Lavoro alla Lim e Analisi critica dei contenuti musicali: La musica nel cinema: Visione di musiche 

tratte dal film “Tutti insieme appassionatamente”. Visione del film “Il pianista”. Visione del film  

“Amadeus”. Visione brani tratti dalle opere di Mozart con riferimento alla classificazione delle 

voci. Visione di esecuzioni corali (King Singers). Visione di filmati e canzoni legati alla Shoah. 

 

L'organologia: Classificazione degli strumenti musicali: Strumenti a corda; Strumenti a fiato; 

Strumenti a percussione; 

 

Esercitazioni di gruppo: Canto corale. Esecuzioni di canoni natalizi Magnificat, Puer natus, linda 

noite. L'umorista di Castoldi. Realizzazione di brani a più voci con ostinati ritmici. Esercizi di 

ritmica. 

 

Programma di Educazione Fisica 

 

Docente: prof.ssa Daniela Colomo (suppl. Alberto Truddaiu) 

 

Funzione e costituzione Apparato Cardiocircolatorio - Anatomia Apparato Cardiocircolatorio 

 

Piccola e grande circolazione - Le malattie Cardiovascolari - Circolazione Sistemica e Polmonare 

 

 

Programma di Religione 

 

Docente: prof. Sebastiano Campus 

 

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Il Concordato tra Stato Italiano e Chiesa 

Cattolica. Immagini, segni e parole: il linguaggio religioso. La particolarità del linguaggio religioso 

Il simbolo nel linguaggio religioso. Le parole scritte: i testi sacri nelle religioni (in particolare 

ebraismo, islam, cristianesimo). La Bibbia autori e ispirazione, storia e redazione. JHWH nome di 

Dio. JHWH – Elohim. Attività di confronto e discussione: Il laicismo e il fondamentalismo. Attività 

di confronto e discussione: La Chiesa cattolica vista dai giovani. Attività di confronto e discussione: 

Il matrimonio cristiano. Il nuovo testamento: il volto di Dio. Il Cristianesimo nascente: le prime 

comunità cristiane. Ambito di diffusione delle prime comunità cristiane. La divisione del tempo e 

dello spazio: il sacro e il profano. Valore e significato del tempo “sacro” nelle religioni. La 

conoscenza di Dio: ambito scritturistico e ambito filosofico 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2: TESTI DELLE SIMULAZIONI E 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SIMULAZIONI 
 

PRIMA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA (ITALIANO)                14/02/2014 

 

Sessione ordinaria 2013                                                                                          Prima prova scritta 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO   (per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005. 

Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, 

psicologiche, anche quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle 

tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare 

frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le danno forma, 

salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di 

sangue. 

Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; 

mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come 

lo sono state e lo sono tante volte. 

Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere 

sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli 

italiani da Fiume dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li 

costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel momento 

vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si 

sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. 

Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, 

vicinissima, era invalicabile, 

– almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia 

– perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano 

insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché 

là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così 

spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine 

della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano un elemento della mia 

esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci sono tornato per la prima 

volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più o 

meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si 

rivela straniero e indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo 

diversi e alieni si mostrano affini e parenti. 



Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di 

pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un 

ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere 

più bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del 

mondo. 

Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della 

letteratura del “mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali. 

1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo. 

2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo. 

2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo. 

2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 

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

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di 

Magris e/o di 

altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. 

  

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

GIORNALE” 

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

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 

tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 

quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Individuo e società di massa. 

DOCUMENTI 

Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956 Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965 Andy WARHOL, 

Marilyn Monroe, 1967 

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei 

consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera 

morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili 

a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. 

Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli 

culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” 

della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia 

umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne 

all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema 

d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al 

Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata 

ancora più radicale e decisiva. 

Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente 

differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di 



ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè –come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli 

voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che consuma”, 

ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo 

neolaico, 

ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.» 

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, 

Garzanti, Milano 1975 

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito all’Istituto di 

Chimica nella Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del 

mattino. Sento ancora l’indignazione che mi travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi 

un titolo a caratteri cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland c’era stata una sparatoria, 

alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del 

partito al governo dichiarava, o meglio strombazzava, che con quella assoluzione era stata emessa 

una “giusta sentenza”. Più che l’assoluzione in quanto tale, fu proprio questo oltraggio a ogni 

sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli operai viennesi. Da tutte le zone della città i 

lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già per il nome incarnava ai 

loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne accorsi più che mai dai 

miei sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di 

Vienna, che normalmente erano disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito 

socialdemocratico e si dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in cui essi amministravano il 

Comune di Vienna, agirono in quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il 

fuoco al Palazzo di Giustizia, il borgomastro Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di tagliar 

loro la strada alzando la mano destra. Fu un gesto assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia 

andò in fiamme. La polizia ebbe l’ordine di sparare, i morti furono novanta. Sono passati 

cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di quel giorno. È la cosa più vicina a una 

rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di luce abbagliante, 

lasciò in me la vera immagine della massa, la massa che riempie il nostro secolo. […] Quel giorno 

era stato dominato dal tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla 

rispondevano gli spari, e le urla diventavano più forti ogni volta che le persone colpite crollavano al 

suolo. […] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze della Hagenberggasse. A 

meno di un quarto d’ora di strada dalla mia camera, a Hütteldorf, dall’altra parte della valle, si 

trovava il campo sportivo del Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi 

accorreva una gran folla, che non si lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io 

non ci avevo mai badato gran che; il calcio non mi interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 

luglio, era un giorno altrettanto afoso, mentre stavo aspettando visite e tenevo aperta la finestra, 

sentii, all’improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero urla di sdegno; l’esperienza di quel 

giorno terribile era ancora a tal punto radicata in me che per un attimo rimasi sgomento e cercai con 

lo sguardo il fuoco da cui quell’esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non c’era, sotto il sole 

brillava la cupola dorata della chiesa dello Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: quelle urla 

dovevano venire dal campo sportivo. […] Le urla di trionfo erano state causate da un goal, e 

venivano dalla parte dei vincitori. Si sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla 

mia finestra non potevo vedere nulla, me l’impedivano alberi e case, la distanza era troppa, ma 

sentivo la massa, essa sola, come se tutto si svolgesse a pochi passi da me. Non potevo sapere da 

quale parte venissero le grida. Non sapevo quali erano le squadre in campo, i loro nomi non li avevo 

notati e neanche cercai di appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca sportiva sul giornale e, nella 

settimana che seguì, non mi lasciai coinvolgere in discorsi sull’argomento. Ma durante i sei anni 

che trascorsi in quella stanza, non persi occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire 

laggiù, alla stazione della ferrovia urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui 

seguivo da lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa perché le parti neanche le conoscevo. 

Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, due masse ugualmente eccitabili, che parlavano la 

medesima lingua.» 



Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 2007 [ed. 

originale tedesca 1980] «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.» 

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 

2002 

1 Ora il chiarore si fa più diffuso. 9 Quando mi parla resto senza fiato, 

2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni. 10 le sue parole sono la Verità. 

3 Poi appare qualcuno che trascina 11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao 

4 il suo gommone. 12 delle carni, dei gesti e delle barbe. 

5 La venditrice d’erbe viene e affonda 13 Tutti i lemuri umani avranno al collo 

6 sulla rena la sua mole, un groviglio 14 croci e catene. Quanta religione. 

7 di vene varicose. È un monolito 15 E c’è chi s’era illuso di ripetere 

8 diroccato dai picchi di Lunigiana. 16 l’exploit di Crusoe! 

Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973 

 

2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 

DOCUMENTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero stemperate e il Paese si 

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

ammettere che istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è 

ragionevolmente ben bilanciata.» 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

fumo i programmi finalizzati a garantire il futuro.» 

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

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

finanziaria, senza pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprese. Non è un caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 

Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, 

Rizzoli, Milano 2012 

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

Giorgio Ruffolo col contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del 

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

nascerebbe dalla rottura di un compromesso storico tra capitalismo e democrazia. La fase 

successiva a questa rottura – cioè quella attuale – può essere definita come l’Età del Capitalismo 

Finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo 

precedente. La prima fase è un’Età dei Torbidi, che si è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio 

della seconda guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta Età dell’Oro: un 

sistema di intese fra capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due 

accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-World Trade Organization) che riguardava la libera 

circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del movimento dei capitali, che 

assicurava un largo spazio all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è appunto 

quello di Bretton Woods, sul controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei 

capitali, grazie all’aggancio monetario al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. 

Secondo i due saggisti, la terza fase, con la rottura dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione 

dei movimenti dei capitali nel mondo […]. Inizia l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente 

descritta nelle sue varie fasi e interventi, dominati dall’indebitamento pubblico e privato alimentato 

dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non si rimborsano mai». Per i critici la 

rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò ad 

indicare una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - 

Capitalismo e Democrazia - che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li 

rappresenta? I grandi gruppi finanziari contrapposti ad una fantomatica Democrazia? […] Ora, se è 

vera e convincente l’analisi della dittatura finanziaria nell’epoca delle traversie che tendono ad 

allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, anche ideologiche, nel fallimento 

precedente? In particolare nel crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare 

l’offerta, la domanda e il livello dei prezzi attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una 

idea che pervase la pratica e la teoria dei partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si 



contaminò nel magma della globalizzazione, attraverso la libera circolazione degli uomini e dei 

capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi internazionali attraverso la mondializzazione 

e l’informatica.» 

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

3. AMBITO STORICO – POLITICO ARGOMENTO: Omicidi politici. 

DOCUMENTI 

«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie furono 

uccisi in un attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale della 

Bosnia. Vienna attribuì la responsabilità dell’attentato al governo serbo e gli inviò un ultimatum al 

quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di guerra ed il bombardamento di Belgrado. La Russia 

proclamò la mobilitazione generale a sostegno dello Stato balcanico; a questo atto rispose la 

Germania dichiarando guerra contemporaneamente alla Russia (1 Agosto) ed alla Francia (3 

agosto).» Rosario VILLARI, Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972 

«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della violenza 

nei confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i 

risultati non corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza dei 

voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle regioni dell’Italia settentrionale e nelle 

grandi città operaie ottenne un numero di suffragi minore di quello delle liste d’opposizione. La 

denuncia del clima di illegalità e di sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con 

grande passione e coraggio alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 

1924. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, il coraggioso parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua 

salma era ritrovata in una macchia della campagna romana. Parve per un momento che il vuoto 

dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità nell’assassinio ben pochi mettevano in dubbio. 

[…] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera per assumersi tutta la responsabilità del 

delitto Matteotti e per sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto stato 

d’accusa. La Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente 

la propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.» 

Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971 

«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà Kennedy fu il 

presidente che, dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse per 

la trasformazione della difficile situazione del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno 

statunitense che doveva in seguito assumere proporzioni gigantesche. […] In politica interna, 

nonostante i propositi espressi nell’ideologia della Nuova Frontiera, i risultati raggiunti da Kennedy 

furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative all’educazione, alla riforma fiscale, alle 

cure mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, all’agricoltura vennero bloccate 

dall’opposizione repubblicana e conservatrice. […] Kennedy agì invece con risolutezza per 

assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si ebbero disordini razziali nel 

Mississippi); ma la sua impostazione era essenzialmente giuridica-formale, e ignorava il problema 

sostanziale della discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. 

Comunque, al di là dei suoi limiti, Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato 

contro di sé una forte opposizione da parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E 

cadde vittima di queste opposizioni. Decisosi ad un viaggio in vista delle prossime elezioni 

presidenziali, cui intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, dove le opposizioni erano più tenaci, il 

22 novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si accertasse o si volesse 

accertare chi fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò certamente complicità ad 

altissimi livelli.» 

Massimo L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976 

 

«Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un 

commando delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena 

uscito di casa e sta andando alla Camera accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti 



fanno strage delle guardie del corpo (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele 

Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono Moro e si 

dileguano. […] Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo 

Moro è stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo 

almeno undici colpi d’arma da fuoco. Il cadavere del presidente della Dc è infilato nel bagagliaio di 

una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo Caetani, una piccola strada nel cuore della 

vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove c’è la sede del Pci) e non lontano da 

piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che indossava la 

mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul petto, 

insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due persone, un uomo 

e una donna, che la parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei collaboratori 

di Moro: «Andate in via Caetani, c’è una Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono 

era sotto controllo, un commissario capo della Digos va subito sul posto, e immediatamente dopo 

altra polizia, i carabinieri, le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto intervengono 

gli artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno esplosivo. La radio 

dà la notizia pochi minuti dopo le 14.» 

I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it» 

(http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=moro) 

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello. 

DOCUMENTI 

«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste 

parole il presidente americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto 

“Brain” ovvero una “ricerca che punta a rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. 

Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel bilancio federale del 2014 e l’intento del 

“Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i ricercatori a 

trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, 

l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di 

mostrare come le singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità 

del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno 

nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate dal cervello, gettando nuova 

luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa “Brain” 

(cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere 

“ambiziosi ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in 

cooperazione con aziende private, centri diricerca universitari, fondazioni e associazioni 

filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla frontiera della scienza nel XXI 

secolo.» 

Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it 

BLOG” – 02/04/2013 

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in 

linguaggio elettronico. 

Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. 

È l’iniziativa Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso il 

bando Fet (Future and emerging technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta 

(progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue appena assegnato 

coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di 

10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal 

neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 

istituti di ricerca europei e internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di 

raccogliere tutte le conoscenze scientifiche disponibili sul cervello umano su un solo 

supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno acquisito sul 

funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti 



database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività 

del cervello umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano 

gli esperti - permetterebbe di studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, 

Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su piattaforme 

avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di Human Brain Project, in 

pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.» 

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com) 

 

«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni 

che nei precedenti cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora 

accorti. Il momento attuale è estremamente favorevole. Perché? Perché si è realizzata una 

convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali illuminate da una linea di 

ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e che 

ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata 

dalla cosiddetta psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario porgere 

delle domande e ascoltare le relative risposte, dobbiamo insomma metterlo alla prova. In parole 

povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la psicologia sperimentale è molto lenta: per 

arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse rimasta l’unica linea di 

ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per 

fortuna, contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della genetica e 

della biologia molecolare e, un po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, 

in particolare, del cervello sono d’altra parte 

fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come 

nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era 

assolutamente attesa. È una linea relativamente nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del 

cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca si chiama brain imaging o 

neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome. Qualcuno 

parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, 

quella che ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito 

un’accelerazione inusitata. Parliamo della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di 

macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad emissione di positroni (PET), 

risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e fMRI). Queste tecniche strumentali permettono 

di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.» 

Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma-Bari 2011 

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno 

dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di organizzazione e 

finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato dall’impegno diretto dello Stato, dalla 

pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze nazionali e dallo sviluppo 

della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per 

trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità 

crescente dei bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione 

del modello organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi 

soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 

Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, 

Novecento. 

La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

In economia internazionale l’acronimo BRICS indica oggi i seguenti Paesi considerati in una fase di 

significativo sviluppo economico: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. 

Premesse le profonde differenze intercorrenti fra le storie di ciascuno di tali Paesi, il candidato 

illustri gli aspetti più rilevanti della vicenda politica di due di essi nel corso del ventesimo secolo. 

http://sanita.ilsole24ore.com/


TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: «Tutti gli organismi macroscopici, 

compresi noi stessi, sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a lungo andare falliscono. 

Alla fine gli aggressori distruggono sempre se stessi, lasciando il posto ad altri individui che sanno 

come cooperare e progredire. La vita non è quindi solo una lotta di competizione, ma anche un 

trionfo di cooperazione e creatività. Di fatto, dalla creazione delle prime cellule nucleate, 

l’evoluzione ha proceduto attraverso accordi di cooperazione e di coevoluzione sempre più 

intricati». 

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi e delle sue esperienze di vita. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 

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. 

 

SECONDA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA (ITALIANO)          07/04/2014 

 

Prima prova esame di stato 2008                                Esami di Stato 2007-2008 

PRIMA PROVA SCRITTA 

PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

 

TIPOLOGIA A  -      ANALISI DEL TESTO 

Eugenio MONTALE, Ripenso il tuo sorriso, (da Ossi di seppia, 1925) 

    Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida 

scorta per avventura
1
 tra le petraie d’un greto, 

esiguo specchio in cui guardi un’ellera
2
 i suoi corimbi

3
; 

e su tutto l’abbraccio d’un bianco cielo quieto. 

 

   

5 

   

   

Codesto è il mio ricordo; non saprei dire, o lontano, 

se dal tuo volto s’esprime libera un’anima ingenua
4
, 

o vero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua 

e recano il loro soffrire con sé come un talismano
5
. 

10   Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie 

sommerge i crucci estrosi
6
 in un’ondata di calma, 

e che il tuo aspetto s’insinua nella mia memoria grigia 

schietto come la cima d’una giovinetta palma. 

 
1  avventura: caso  2  ellera:  edera      3  corimbi infiorescenze a grappolo 

4  ingenua: non toccata dal male del mondo   5  talismano:  amuleto, portafortuna 

6  estrosi: inquieti 



  

Eugenio Montale (Genova, 1896 – Milano, 1981) da autodidatta (interruppe studi tecnici per 

motivi di salute), approfondì i suoi interessi letterari, entrando inizialmente in contatto con ambienti 

intellettuali genovesi e torinesi. Nel 1925 aderì al Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso 

da Benedetto Croce. Nel 1927 si trasferì a Firenze, ove lavorò prima presso una casa editrice e poi 

presso il Gabinetto Scientifico Letterario Viesseux. Nel dopoguerra si stabilì a Milano, dove 

collaborò al “Corriere della Sera” come critico letterario e al “Corriere dell’Informazione” come 

critico musicale. Le sue varie raccolte sono apparse tra il 1925 (Ossi di seppia) e il 1977 (Quaderno 

di quattro anni). Nel 1975 ricevette il Premio Nobel per la letteratura. La sua produzione in versi, 

dopo l’iniziale influenza dell’Ermetismo, si è svolta secondo linee autonome. 

1.    Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura riassumi brevemente il contenuto informativo della lirica in esame. 

2.    Analisi del testo 

2.1.        Nella prima strofa il poeta esprime, in una serie di immagini simboliche, da una parte la 

sua visione della realtà e dall’altra il ruolo salvifico e consolatorio svolto dalla figura femminile[c’è 

un errore: in realtà la poesia si riferiva ad un ballerino]. Individua tali immagini e commentale. 

2.2.        Nel verso 2 ricorre l’allitterazione della “r”. Quale aspetto della realtà sottolinea 

simbolicamente la ripetizione di tale suono? 

2.3.        Il ricordo della donna [vedi nota precedente] è condensato nel suo viso e nel sorriso, nel 

quale si manifesta, “libera”, la sua “anima”  

(v. 6). Prova a spiegare in che senso il portare con sé la sofferenza per il male del mondo può 

essere, come dice il poeta, “un talismano” (v. 8) per un’anima e come questa condizione possa 

essere altrettanto serena che quella di un’anima “ingenua” non toccata dal male (v. 6). 

2.4.        Nella ultima strofa ricorrono espressioni relative sia alla condizione interiore del poeta, sia 

alla “pensata effigie” (v. 9) della donna [vedi nota precedente]. Le prime sono riconducibili al 

motivo dell’inquietudine, le seconde a quello della calma. Commenta qualche espressione, a tuo 

parere, più significativa relativa a entrambi i motivi e in particolare il paragone presente nell’ultimo 

verso. 

2.5.        Analizza la struttura metrica (tipi di versi, accenti e ritmo, eventuali rime o assonanze o 

consonanze), le scelte lessicali (i vocaboli sono tipici del linguaggio comune o di quello letterario o 

di entrambi i tipi?) e la struttura sintattica del testo e spiega quale rapporto si può cogliere tra le 

scelte stilistiche e il tema rappresentato. 

3.    Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sviluppa con osservazioni originali, anche con riferimento ad altri testi dello stesso poeta e/o a 

opere letterarie e artistiche di varie epoche, il  tema del ruolo salvifico e consolatorio della figura 

femminile. In alternativa inquadra la lirica e l’opera di Montale nel contesto storico-letterario del 

tempo. 

  

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

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

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i 

documenti e i dati che lo corredano. 

Se scegli la forma del  “saggio breve”,  interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su 

questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale 

(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento 

culturale, altro). 



Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente 

uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più 

elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 

Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la 

pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, 

convegni o eventi di rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 

protocollo. 

  

1.    AMBITO   ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: La percezione dello straniero nella letteratura e nell’arte. 

DOCUMENTI 

“Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste dalla vedova; 

ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l’Eterno, il tuo Dio; perciò ti 

comandò di fare questo. Quando fai la mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, 

non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché 

l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non 

tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. 

Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai una seconda volta; i grappoli rimasti saranno per 

lo straniero, per l’orfano e per la vedova. E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; 

perciò ti comando di fare questo.” 

DEUTERONOMIO, 24, 17-22 

“Così Odisseo stava per venire in mezzo a fanciulle dalle belle chiome, pur nudo com’era: la dura 

necessità lo spingeva. Terribile apparve loro, era tutto imbrattato di salsedine. E fuggirono via, chi 

qua chi là, sulle spiagge dove più sporgevano dentro il mare. Sola restava la figlia di Alcinoo: Atena 

le mise in cuore ardimento e tolse dalle membra la paura. Rimase ferma di fronte a lui, si tratteneva. 

Ed egli fu incerto, Odisseo, se supplicare la bella fanciulla e abbracciarle le ginocchia, oppure così 

di lontano pregarla, con dolci parole, che gl’indicasse la città e gli desse vesti. Questa gli parve, a 

pensarci, la cosa migliore, pregarla con dolci parole di lontano. Temeva che a toccarle i ginocchi si 

sdegnasse, la fanciulla. Subito le rivolse la parola:…E a lui rispondeva Nausicaa dalle bianche 

braccia: «Straniero, non sembri uomo stolto o malvagio, ma Zeus Olimpio, che divide la fortuna tra 

gli uomini, buoni e cattivi, a ciascuno come lui vuole, a te diede questa sorte, e tu la devi ad ogni 

modo sopportare.»…Così disse, e diede ordini alle ancelle dalle belle chiome: «Fermatevi, ancelle, 

per favore. Dove fuggite al veder un uomo? Pensate forse che sia un nemico? Non c’è tra i mortali 

viventi, né mai ci sarà, un uomo che venga alla terra dei Feaci a portar la guerra: perché noi siamo 

molto cari agli dei. Abitiamo in disparte, tra le onde del mare, al confine del mondo: e nessun altro 

dei mortali viene a contatto con noi. Ma questi è un infelice, giunge qui ramingo. Bisogna prendersi 

cura di lui, ora: ché vengono tutti da Zeus, forestieri e mendichi, e un dono anche piccolo è caro. Su, 

ancelle, date all’ospite da mangiare e da bere, e lavatelo prima nel fiume, dove c’è un riparo dal 

vento.» 

OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209 

“Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così 

appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo alla 

disperata, poi lo teneva sospeso. In quest’agitazione, si voltò per vedere se mai ci fosse d’intorno 

qualche vicino, da cui potesse forse aver qualche informazione più precisa, qualche indizio, qualche 

lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu un’altra donna, distante forse un venti passi; la 

quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert’occhi stravolti che 

volevano insieme guardar lui, e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più 

non posso, ma rattenendo anche il respiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due 



mani grinzose e piegate a guisa d’artigli, come se cercasse d’acchiappar qualcosa, si vedeva che 

voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non se n’accorgesse. Quando s’incontrarono a 

guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa…lasciò scappare il grido 

che aveva rattenuto fin allora: «l’untore, dagli! dagli! dagli all’untore!» Allo strillar della vecchia, 

accorreva gente di qua e di là;…abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che volessero.” 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, XXXIV, 1842 

Lo straniero 

“A chi vuoi più bene, enigmatico uomo, di? 

A tuo  

padre, a tua madre, a tua sorella o a tuo 

fratello?” 

“Non ho né padre, né madre, né sorella, né 

fratello.” 

“Ai tuoi amici?” 

“Adoperate una parola di cui fino a oggi ho 

ignorato il senso.” 

“Alla tua patria?” 

   “Non so sotto quale latitudine si trovi.” 

“Alla bellezza?” 

“L’amerei volentieri, ma dea e 

immortale.” 

“All’oro?” 

“Lo odio come voi odiate Dio.” 

“Ma allora che cosa ami, straordinario 

uomo?” 

“Amo le nuvole…le nuvole che 

vanno…laggiù, 

laggiù…le meravigliose nuvole!” 

C. BAUDELAIRE, Poemetti in prosa, 

1869 

“L’infermo teneva gli occhi chiusi: pareva un Cristo di cera, deposto dalla croce. Dormiva o era 

morto? Si fecero un po’ più avanti; ma al lieve rumore, l’infermo schiuse gli occhi, quei grandi 

occhi celesti, attoniti. Le due donne si strinsero vieppiù tra loro; poi, vedendogli sollevare una mano 

e far cenno di parlare, scapparono via con un grido, a richiudersi in cucina. Sul tardi, sentendo il 

campanello della porta, corsero ad aprire; ma, invece di don Pietro, si videro davanti quel giovane 

straniero della mattina. La zitellona corse ranca ranca a rintanarsi di nuovo; ma Venerina, 

coraggiosamente, lo accompagnò nella camera dell’infermo già quasi al bujo, accese una candela e 

la porse allo straniero, che la ringraziò chinando il capo con un mesto sorriso; poi stette a guardare, 

afflitta: vide che egli si chinava su quel letto e posava lieve una mano su la fronte dell’infermo, 

sentì che lo chiamava con dolcezza: - Cleen…Cleen…Ma era il nome, quello, o una parola 

affettuosa? L’infermo guardava negli occhi il compagno, come se non lo riconoscesse; e allora ella 

vide il corpo gigantesco di quel giovane marinajo sussultare, lo sentì piangere, curvo sul letto, e 

parlare angosciosamente, tra il pianto, in una lingua ignota. Vennero anche a lei le lagrime agli 

occhi. Poi lo straniero, voltandosi, le fece segno che voleva scrivere qualcosa. Ella chinò il capo per 

significargli che aveva compreso e corse a prendergli l’occorrente. Quando egli ebbe finito, le 

consegnò la lettera e una borsetta. Venerina non comprese le parole ch’egli le disse, ma comprese 

bene dai gesti e dall’espressione del volto, che le raccomandava il povero compagno. Lo vide poi 

chinarsi di nuovo sul letto a baciare più volte in fronte l’infermo, poi andar via in fretta con un 

fazzoletto su la bocca per soffocare i singhiozzi irrompenti.” 

L. PIRANDELLO, Lontano, in “Novelle per un anno”, 1908 

   

“Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio 

di libertà, si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del 

dopopranzo, e a quell’ora, come d’uso, poca gente circolava per le strade….S’era scordato 

dell’uniforme; per un buffo interregno sopravvenuto nel mondo, l’estremo arbitrio dei bambini 

adesso usurpava la legge militare del Reich! Questa legge è una commedia, e Gunther se ne 

infischia. In quel momento, qualsiasi creatura femminile capitata per prima su quel portone…che lo 

avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza, 

magari buttato ai piedi come un innamorato, chiamandola: meine mutter! E allorché di lì a un 

istante vide arrivare dall’angolo un’inquilina del caseggiato, donnetta d’apparenza dimessa ma 

civile, che in quel punto rincasava, carica di borse e di sporte, non esitò a gridarle: «Signorina! 



Signorina!» (era una delle 4 parole italiane che conosceva). E con un salto le si parò davanti 

risoluto, benché non sapesse, nemmeno lui, cosa pretendere. Colei però, al vedersi affrontata da lui, 

lo fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti all’apparizione propria e riconoscibile 

dell’orrore.” 

E. MORANTE, La Storia, Einaudi, 1974 

“Risate e grida si levarono. «Fuori! Fuori della fontana! Fuori!» Erano anche voci di uomini. La 

gente, poco prima intorpidita e molle, si era tutta eccitata. Gioia di umiliare quella ragazza spavalda 

che dalla faccia e dall’accento si capiva ch’era forestiera. «Vigliacchi!» gridò Anna, voltandosi d’un 

balzo. E con un fazzolettino cercava di togliersi di dosso la fanghiglia. Ma lo scherzo era piaciuto. 

Un altro schizzo la raggiunse a una spalla, un terzo al collo, all’orlo dell’abito. Era diventata una 

gara.…Qui Antonio intervenne, facendosi largo…Antonio era forestiero e tutti, là, parlavano in 

dialetto. Le sue parole ebbero un suono curioso, quasi ridicolo….Niente ormai tratteneva il buttare 

fuori il fondo dell’animo: il sozzo carico di male che si tiene dentro per anni e nessuno si accorge di 

avere.” 

D. BUZZATI, Non aspettavamo altro, in “Sessanta racconti”, Mondadori, 1958 

“Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano cinquantamila anni-

luce da casa… 

Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della Galassia, dopo la lenta e difficile 

colonizzazione di qualche migliaio di pianeti; ed era stata la guerra, subito;…Stava all’erta, il fucile 

pronto. Lontano cinquantamila anni-luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a 

chiedersi se ce l’avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle.  

E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel 

verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del 

cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s’erano abituati, non ci facevano più 

caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d’un 

bianco nauseante, e senza squame.” 

F. BROWN, Sentinella, in “Tutti i racconti”, Mondadori, 1992 

Tempo verrà  

in cui, con esultanza, 

saluterai te stesso arrivato 

alla tua porta, nel tuo proprio 

specchio, 

e ognun sorriderà al benvenuto 

dell’altro, 

  e dirà: Siedi qui. Mangia.  

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. 

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 

a se stesso, allo straniero che ti ha amato 

per tutta la vita, che hai ignorato… 

  
  D. WALCOTT, Amore dopo amore, in “Mappa del nuovo 

Mondo”, trad. it., Adelphi, Milano, 1992 

        

  

Galata morente (I secolo a.C.) 

È una scultura romana del I secolo 

a.C., che raffigura un soldato galata 

morente. Il guerriero, straniero ai 

Romani, è colto in punto di morte 

mentre il corpo si accascia sullo 

scudo, con il quale i Celti si 

opponevano al nemico celando il 

corpo nudo. Dallo scudo si staglia il 

combattente con il torso flesso e 

ruotato verso destra a far risaltare 

l’incisione della ferita. 

   
2.    AMBITO            SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Il lavoro tra sicurezza e produttività. 



DOCUMENTI 

“Il lavoro nell'antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di 

cristianesimo e dalla nascita del movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a 

molti come contropartita della schiavitù e, nel contempo, causa del ristagno delle tecniche. 

Dell'esistenza di questo disprezzo si potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica Aristotele 

esalta il fatto che i cittadini abbiano tutto il tempo libero «per far nascere la virtù nella loro anima e 

perché possano adempiere i loro doveri civici». È la stessa nozione dell'otium cum dignitate che 

appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della Repubblica e all'inizio dell'Impero. 

Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di vita e, quindi, una 

degradazione.” 

C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973 

“Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere 

considerato il soggetto e non più l’oggetto di qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro 

V, artt. 2060 e sgg.), che regola il lavoro nell’impresa come elemento soggettivo e dinamico, oltre 

che fattore primario della produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative 

effettuata, contro il corrispettivo di una retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di 

un’altra persona fisica o giuridica (datore di lavoro). Il lavoro può concorrere alla produzione in 

modo subordinato o autonomo.” 

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. “IL 

SOLE 24 ORE”, Milano, 2006 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1) 

“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società.” (art. 4) 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

“Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in 

quei segmenti della popolazione - donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli 

obiettivi di Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di attività. Sul fronte della qualità 

della crescita economica del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno 

conformi alle aspettative degli individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati 

sia per le prassi selettive. Le scarse prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di 

scoraggiamento sul fronte lavorativo.…Fa riflettere il dato che quasi il 20% degli occupati ritenga 

di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente le loro competenze professionali.…Tra le 

iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro mercato del lavoro, la ricetta 

dell’Isfol è migliorare la coerenza e l’adattabilità reciproca tra domanda e offerta di lavoro. 

Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per l’impiego. Inoltre, un 

funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la 

conciliazione fra competitività e meriti e l’equità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, 

prioritario, è investire nella sicurezza del lavoro e nel contrasto del lavoro irregolare.” 

C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007 

“L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di 

ambiente, ma si caratterizza in termini assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una 

normativa amministrativa e penale diretta a garantire la salute dei lavoratori addetti ad attività 

particolarmente rischiose, e che in taluni ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi 

generali di controlli preventivi;…ma sovente è dato riscontrare disposizioni che, attraverso la 

garanzia della salute a livello di rapporto individuale, attuano una vera e propria tutela 

dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del prestatore di lavoro, 

autonomamente tutelabile.…Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si prospetta, più che 

come tutela di un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e quindi della 

persona) del lavoratore.” 



L. RICCA, La tutela dell’ambiente di lavoro nel quadro del sistema dei diritti sociali, in 

“Protezione dei diritti sociali e prevenzione degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti 

dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano, 1988 

   
“Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una 

impostazione che accentuava l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno 

dell’infortunio. Non si può negare però che un processo produttivo deve essere analizzato sotto 

l’aspetto tecnologico per poter rilevare di quanto il comportamento umano venga condizionato dalla 

velocità e dalle caratteristiche della produzione. L’infortunio nella sua apparente obiettività si è 

rilevato quale fenomeno la cui ricostruzione fotogenica non è riconducibile a un meccanismo 

casualistico.” 

C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle 

variabili tecnologiche sul comportamento lavorativo, in “Securitas”, n° 7, anno 58, 1973 

“Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al 

tempo richiesto per produrre una data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la 

produttività aziendale….A parte le perdite dirette di tempo, allorché il lavoro viene interrotto a 

causa di un infortunio, condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle 

lavorazioni stesse, poiché gli operai devono stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore 

attenzione e prudenza di ciò che sarebbe invece necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di 

particolare importanza, a questo riguardo, sono ad esempio, le trasmissioni dei motori, le cinghie di 

trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui vicinanze gli operai sono costretti a lavorare 

oppure a passare.” 

A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. 

Angeli., Milano 1983 

“A tale principio del rischio professionale si ispirò, fin dall’inizio, la nostra legislazione per gli 

infortuni sul lavoro; la quale per la protezione del rischio stesso impose al datore d’opera l’obbligo 

dell’assicurazione. Con ciò, da un lato, si volle meglio garantire agli infortunati il pagamento delle 

indennità sostituendo l’Istituto assicuratore (ente finanziariamente più solido) all’imprenditore, 

soggetto all’insolvibilità; dall’altro lato si volle salvare l’imprenditore da oneri eccessivi rispetto 

alla sua potenzialità economica, pei casi di infortuni gravi, ripetuti o collettivi.” 

G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cedam, Padova, 1979 

  

3.    AMBITO            STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: 60 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Un bilancio dei suoi 

valori  attuali e del suo rapporto con la società italiana. 
DOCUMENTI 

“Ma fu significativo dell’ampiezza di consensi raggiunta dall’impostazione programmatica della 

costituzione il fatto che un grande giurista membro del partito d’Azione, Piero Calamandrei, che poi 

all’elaborazione del testo costituzionale dette un contributo assai rilevante, dichiarasse di essere 

stato convinto dall’argomento di Togliatti che i costituenti dovevano fare, secondo i versi danteschi, 

«come quei che va di notte, / che porta il lume dietro e a sé non giova, / ma dopo sé fa le persone 

dotte.” 

E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in “Storia d’Italia”, vol. IV, Einaudi, Torino, 1976 

“Preme ora mettere in rilievo un aspetto determinato, relativo a quella problematica del «nucleo 

fondamentale» della costituzione. È certamente degno di nota il fatto che quella 

problematica…torni a riaffermarsi con forza. Alla dottrina del «nucleo fondamentale» ha fatto 

ricorso anche la nostra Corte costituzionale, indicando la presenza nella nostra costituzione di 

«alcuni principî supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto 

essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»; si tratta di 

«principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al 



procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si 

fonda la costituzione italiana.” 

M. FIORAVANTI, Le dottrine dello Stato e della costituzione, in “Storia dello Stato italiano 

dall’unità a oggi”, Roma, 1995 

   

“Proprio sul terreno delle libertà e dei diritti, infatti, l’innovazione costituzionale è grande, così 

come è profondo il mutamento degli strumenti che devono garantirne l’attuazione. Non vi è soltanto 

una restaurazione piena dei diritti di libertà, e un allargamento del loro catalogo. Cambia 

radicalmente la scala dei valori di riferimento, dalla quale scompare proprio quello storicamente 

fondativo, la proprietà, trasferita nella parte dei rapporti economici, spogliata dell’attributo della 

inviolabilità, posta in relazione con l’interesse sociale (art. 42.).” 

S. RODOTÀ, La libertà e i diritti, in “Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi”, Roma, 1995 

“ La Costituzione - soprattutto nella prima parte - ha una forte ispirazione internazionalistica e può 

contare su un maggior numero di norme relative ai rapporti internazionali rispetto allo Statuto 

Albertino…Si guarda con grande interesse a organizzazioni come le Nazioni Unite…Si ribadisce 

con forza la volontà pacifista di un popolo costretto, suo malgrado, a entrare nel vortice di una 

guerra non voluta e ancora sconvolto dalle conseguenze devastanti della sconfitta bellica. 

In questo contesto nasce il famoso articolo 11 della Costituzione che proclama solennemente il 

ripudio della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali” e stabilisce, al tempo stesso, che l’Italia “consente, in 

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo.” 

G. MAMMARELLA-P. CACACE, La politica estera dell’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2006 

“La carta costituzionale è estesa, cioè ampia e per quanto possibile dettagliata nelle sue prescrizioni. 

Una caratteristica innovativa, questa, espressamente voluta dai costituenti. Altre costituzioni, quella 

statunitense per esempio (7 Articoli più 27 Emendamenti), sono meno ampie perché si limitano a 

dare indicazioni di massima ai legislatori e ai giudici. La costituzione italiana, pur non essendo tra 

le più lunghe (ve ne sono anche con più di trecento articoli come quella indiana), consta di 139 

articoli, più diciotto disposizioni finali….L’innovazione rappresentata dall’estensività della 

costituzione non consiste solo nel fatto che è più “lunga”. Consiste piuttosto nel tentativo di 

regolare in dettaglio il maggior numero di aspetti possibili. È frutto di una scelta precisa dei 

costituenti l’avere per esempio elencati uno per uno i diritti inviolabili dell’individuo, quando 

sarebbe bastato l’art. 2 che recita: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 

P. CASTAGNETTI, La costituzione italiana tra prima e seconda repubblica, Bologna, 1995 

“In primo luogo, come, cosa doveva essere la costituzione? La costituzione della repubblica 

democratica italiana doveva essere una costituzione programmatica, cioè un insieme di regole 

fondamentali precise e valide immediatamente, ma anche un programma di sviluppo, un insieme di 

direttive per la riforma della società, da realizzare gradualmente nel tempo. Per esempio la 

costituzione doveva garantire al massimo diritti e doveri dei cittadini e, contemporaneamente, 

impegnarsi a rendere concreti dei veri e propri diritti sociali, assolutamente nuovi nella storia 

italiana e piuttosto recenti nella storia costituzionale contemporanea europea.” 

P. CASTAGNETTI, ibidem, Bologna, 1995 

“La ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande 

impegno comune per porre in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando e 

consolidando l’adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di ogni 

ascendenza ideologica o culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei principi 

vanno quotidianamente rivissuti e concretamente riaffermati: e, ben più di quanto non accada oggi, 

vanno coltivati i valori – anche e innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri 



sanciti dalla Costituzione. Nei doveri non meno che nei diritti. Doveri, a cominciare da quelli 

“inderogabili” di solidarietà politica, economica e sociale, che debbono essere sollecitati da leggi e 

da scelte di governo, ma debbono ancor più tradursi in comportamenti individuali e collettivi.” 

Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella seduta comune del Parlamento 

in occasione della celebrazione del 60° anniversario della Costituzione, 23 gennaio 2008 

   
4.    AMBITO            TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana. 

DOCUMENTI 

“Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che 

mostrava dal cielo l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un Greco, 

osò contro di quella alzare lo sguardo/e per primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né il 

fulmine lo distrusse né la minaccia del cielo/strepitoso lo spaventò; ché anzi il desiderio/gli crebbe 

più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli per primo/le porte serrate della natura. 

E vinse/la forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle fiammanti barriere dell’universo/e tutto 

l’immenso attraversò con la mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che 

nascono e come alle cose/è fisso un termine e limitato il potere./Così la religione fu calpestata/sotto 

i piedi mortali/e quella vittoria ci solleva alle stelle./” 

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

“Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di 

fronte a due modi profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che 

si verificò alla fine del Seicento, quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John 

Locke, René Descartes e altri – misero in discussione alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche 

una dottrina fondamentale: quella che considerava la terra come una creazione di Dio e, quindi, 

dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori propendevano per una visione più materialistica 

dell’esistenza, fondata sulla matematica e sulla «ragione». Meno di un secolo dopo, gli insorti delle 

colonie americane e i rivoluzionari francesi scalzarono il potere monarchico, che sostituirono con la 

forma di governo repubblicana, proclamando «il diritto inalienabile» dell’uomo «alla vita, alla 

libertà, alla felicità e alla proprietà». Alla vigilia della Rivoluzione americana, James Watt brevettò 

la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito prometeico della nuova era; 

l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due secoli 

successivi, avrebbe radicalmente cambiato il mondo.” 

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

“Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia 

della scienza ai non scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo 

moderno e valutare la natura dei suoi problemi - e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha 

un’idea esatta di cosa faccia la scienza. Inoltre, l’iniziazione al meraviglioso mondo della scienza è 

fonte di grande soddisfazione estetica, di ispirazione per i giovani, di appagamento del desiderio di 

sapere e di un più profondo apprezzamento delle mirabili potenzialità e capacità della mente 

umana.…La scienza è una delle massime conquiste (la massima, si può sostenere) della mente 

umana, e il fatto che il progresso sia stato in effetti compiuto, in grandissima parte, da persone di 

intelligenza normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall’opera dei predecessori rende la 

vicenda ancor più straordinaria, e non meno.” 

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

“Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e 

diretta a produrre, in ultima analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. 

Quando nella Nuova Atlantide volle dare l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare 

forme perfette di vita sociale o politica ma immaginò un paradiso della tecnica dove fossero portati 

a compimento le invenzioni e i ritrovati di tutto il mondo.…La tecnica, sia nelle sue forme primitive 

sia in quelle raffinate e complesse che ha assunto nella società contemporanea, è uno strumento 

indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il suo processo di sviluppo appare irreversibile 



perché solo ad esso rimane affidata la possibilità della sopravvivenza del numero sempre crescente 

degli esseri umani e il loro accesso a un più alto tenore di vita.” 

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

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

direttamente e ancor più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente 

trasformato l’esistenza umana. Il secondo è per sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per 

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

efficiente della prima. L’effetto pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende 

possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.” 

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

“Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; 

qualcuno l’ha chiamata «misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer 

o nell’era nucleare, succedute all’era del vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini 

della tecnologia dominante, risalendo fino alla storia primitiva dell’uomo. Pensiamo allora allo 

sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età del ferro, quasi una 

logica progressione tecnica che trascina nella propria corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a 

ciascuna età nei termini dell’impatto della tecnica sulle faccende umane, e raramente indaghiamo 

sul processo contrario.…Così nello sviluppo della tecnologia moderna, non occorre intendere 

solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche sulla società, bensì l’intero ventaglio delle 

«forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spettacolari passi avanti del nostro tempo. 

Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana 

[Solly Zuckerman], «la tecnologia è sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, 

qualche forza esterna dalla quale veniamo sospinti…la società e la tecnologia sono…riflessi l’una 

dell’altra».” 

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

“Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che 

oggi, soprattutto grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra 

capacità di agire ha superato di molto la nostra capacità di prevedere.…La tecnologia è importante 

per ciò che ci consente di fare, non di capire.…A cominciare dalla metà del Novecento la 

tecnologia ha assunto una velocità tale da non permettere a volte alla scienza di giustificare e 

spiegare teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si 

è così ridotta a difendere posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione 

tecnologica non sono da ricercarsi all’interno dello sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della 

tecnologia stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il calcolatore, ha fornito all’innovazione uno 

strumento, o meglio un metastrumento, flessibile e leggero che ha impresso un’accelerazione 

fortissima alle pratiche della progettazione.” 

G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006 

“Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati 

negli ultimi cinquanta. Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo 

summit dei CEO (Chief Executive Officer), nella primavera del 1997, meditavo sulla natura 

specifica dei mutamenti che l’era digitale avrebbe imposto al mondo imprenditoriale. Volevo che il 

mio discorso non si fermasse agli strepitosi vantaggi offerti dalla tecnologia, ma affrontasse anche i 

problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono combattere tutti i giorni. In che modo la 

tecnologia può contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In che modo trasformerà le 

aziende? In che modo può aiutarci a mettere a punto una strategia vincente per i prossimi cinque o 

dieci anni?” 

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

  

 

TIPOLOGIA C  -         TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Cittadinanza femminile e condizione della donna nel divenire dell’Italia del Novecento. 



Illustra i più significativi mutamenti intervenuti nella condizione femminile sotto i diversi profili 

(giuridico, economico, sociale, culturale) e spiegane le cause e le conseguenze. 

Puoi anche riferirti, se lo ritieni, a figure femminili di particolare rilievo nella vita culturale e sociale 

del nostro Paese. 

  

TIPOLOGIA D  -        TEMA DI ORDINE GENERALE 
Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così 

idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. 

Non è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della 

differenza delle modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra 

gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, 

impronte e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata. 

Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, 

gli aspetti che ritieni più significativi. 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schede di valutazione della prima prova scritta 

 
Tipologia A – Analisi Testuale 
 
 

 

Allievo: ……………………………………………………………………. 
 

Classe…………… 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Punti 
Punteggio 
Attribuito 

 
 

 
COMPRENSIONE 

 

Comprensione testuale parziale con imprecisioni 
 

1 
 

Comprensione sufficientemente corretta, nonostante 

lievi imprecisioni 

 

2 

 

Comprensione completa, efficace, approfondita 
 

3 

 
 

 
ANALISI FORMALE 

Analisi incompleta, superficiale, con lacune o 

imprecisioni 

 

1 
 

Analisi sufficientemente corretta e coerente, 

nonostante qualche imprecisione 

 

2 

 

Analisi esauriente, coerente, precisa 
 

3 
 

 
 
 

INTERPRETAZIONE 

CONTESTUALIZZAZI 

ONE 

RIFLESSIONE 

CRITICA 

Interpretazione e contestualizzazione imprecise, 

prive di riflessione critica 

 

1 
 

Interpretazione e contestualizzazione superficiali, 

con semplici spunti di riflessione critica 

 

2 

Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette, con presenza di diversi 

spunti di riflessione critica 

 
3 

Interpretazione e contestualizzazione con ricchezza 
di riferimenti culturali e chiara capacità di riflessione 

critica 

 
4 

 

 
 

INDIVIDUAZIONE 

DEI TEMI 

Confusa ed incompleta l’identificazione delle 

tematiche e degli aspetti fondamentali 

 

0 
 

Quasi completa l’individuazione delle tematiche 

fondamentali e degli aspetti fondamentali 

 

1 

Completa l’individuazione delle tematiche e degli 

aspetti fondamentali 

 

2 

 

 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori 

sintattici ed ortografici 

 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 

organica 

 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta 

 
2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 

 

3 

 
Totale:……./15 

 

 
 



Tipologia B – Articolo  di  giornale 
 

 

Allievo: ……………………………………………………………………. 
 

Classe…………… 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Punti 
Punteggio 
Attribuito 

 

 

UTILIZZO 

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi parziale o superficiale dei documenti, 

utilizzo marginale dei dati 

 

1 
 

 

Analisi corretta, sufficiente utilizzo dei dati 
 

2 

 

Analisi ampia ed articolata dei documenti e dei dati 
 

3 

 
POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 
 

1 
 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 

 

2 

 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 
 

3 

 
 
 
 

CAPACITA’ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

 

Argomentazione inadeguata, scarsi spunti critici 
 

1  

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 

riflessione 

 

2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con 

diversi spunti di riflessioni ed approfondimento 

critico 

 
3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con 

chiara capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale 

 
4 

 

COERENZA CON IL 

LINGUAGGIO E LE 

MODALITA’ DELLA 

COMUNICAZIONE 

GIORNALISTICA 

Parzialmente rispettate le regole giornalistiche, uso 

di un linguaggio non giornalistico 

 

0 
 

Sufficientemente rispettate le regole giornalistiche, 

uso di un linguaggio giornalistico poco efficace 

 

1 

Efficacemente rispettate le regole giornalistiche, uso 

di un linguaggio giornalistico incisivo 

 

2 

 

 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori 

sintattici ed ortografici 

 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 

organica 

 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta 

 
2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 

 

3 

 
 

Totale:……./15 

 

 
 

Tipologia C - Tema di      argomento    storico 

 



Tipologia B - Saggio breve 
 
 

 

Allievo: ……………………………………………………………………. 
 

Classe…………… 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Punti 
Punteggio 
Attribuito 

 
 

UTILIZZO 

DEI DOCUMENTI, 

ANALISI DEI DATI 

Analisi superficiale dei documenti e dei dati, non 

espressa l’individuazione della tesi. 

 

1 
 

Analisi corretta, riconoscibile l’individuazione della 

tesi 

 

2 

Analisi ampia ed articolata nell’individuazione della 

tesi 

 

3 

 
POSSESSO DI 

CONOSCENZE 

RELATIVE 

ALL’ARGOMENTO 

 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni 
 

1 
 

Sufficientemente adeguato il possesso delle 

conoscenze 

 

2 

 

Profondo, ampio lo spessore concettuale 
 

3 

 
 
 
 

CAPACITA’ DI 

ELABORARE IL 

MATERIALE ED 

ARGOMENTARE 

 

Argomentazione inadeguata, con scarsi spunti critici 
 

1  

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 

riflessione 

 

2 

Argomentazione sufficientemente articolata, con 

diversi spunti di riflessioni ed approfondimento 

critico 

 
3 

Argomentazione articolata ed approfondita, con 

chiara capacità di riflessione critica e di sintesi 

personale 

 
4 

 

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL 

TESTO  E 

DESTINAZIONE 

EDITORIALE 

Struttura confusa e poco organica, uso non 

appropriato dei registri linguistici 

 

0 
 

Struttura semplice e lineare, uso dei registri 

linguistici non sempre appropriato 

 

1 

Struttura chiara e coerente, uso appropriato dei 

registri linguistici 

 

2 

 

 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori 

sintattici ed ortografici 

 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 

organica 

 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta 

 
2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 

 

3 

 
 
 
 

Totale:……./15 

 

 



 

Tipologia D – Tema  di  argomento  generale 
 

 
 
 

 
 

Allievo: ……………………………………………………………………. 
 

Classe…………… 

 

Indicatori 
 

Descrittori 
 

Punti 
Punteggio 
Attribuito 

 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA  E 

COMPLETEZZA 

DELLA 

TRATTAZIONE 

Conoscenza parziale o superficiale della questione 

affrontata 

 

1 
 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati correttamente, ma 

in modo semplice e sintetico 

 

2 

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 

 

3 

 
ANALISI DELLA 

COMPLESSITA’ 

DELL’EVENTO, 

ARGOMENTAZIONE 

 

Analisi superficiale, argomentazione poco articolata 
 

1 
 

Analisi sufficientemente articolata, suffragata da una 

valida capacità argomentativa 

 

2 

Analisi articolata ed approfondita, argomentazione 

chiara e significativa 

 

3 

 
CAPACITA’ DI 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO E 

ORIGINALITA’ 

DELLE OPINIONI 

ESPRESSE 

Valutazione critica molto limitata, semplice e non 

rilevante 

 

1 
 

 

Giudizi e opinioni non sempre motivati 
 

2 

Giudizi e opinioni personali opportunamente 

motivati 

 

3 

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, 

stile personale e originale 

 

4 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL 

TESTO 

 

Confusa, poco organica 
 

0  

 

Semplice, lineare 
 

1 

 

Chiara e coerente 
 

2 
 

 
 
 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ 

NELL’USO DELLA 

LINGUA 

Lessico improprio e forma poco organica, con errori 

sintattici ed ortografici 

 

0 
 

Lessico impreciso, forma non sempre coesa ed 

organica 

 

1 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 

lessico; 
forma lineare, semplice, ma corretta 

 
2 

Lessico ampio; forma coerente, coesa, con un solido 

impianto strutturale 

 

3 

 

 

Totale:……./15 

 

 



SIMULAZIONI DI  SECONDA  PROVA: i testi sono disponibili nella versione 

cartacea del documento 

       
        

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  PER LA PROVA SCRITTA DI PEDAGOGIA 

 

 

CANDIDATO: ______________________________________________     Classe:    SEZ.  

Svolgimento 1 

1 Conoscenza e comprensione dell’argomento (1-8 punti)  
Gravemente insufficiente  1-2-3 
Insufficiente  4 
Mediocre  5 
Sufficiente  6 
Buono  7 
Ottimo 8 

 

2 Correttezza ed organizzazione del testo (1-4 punti) 
Insufficiente  1 
Sufficiente  2 
Buono 3 
Ottimo 4 

 

3 Lessico specifico (1-3 punti) 
Improprio  1 
Abbastanza corretto  2 
Appropriato  3 

 

Svolgimento 2 

1 Conoscenza e comprensione dell’argomento (1-8 punti)  
Gravemente insufficiente  1-2-3 
Insufficiente  4 
Mediocre  5 
Sufficiente  6 
Buono  7 
Ottimo 8 

 

2 Correttezza ed organizzazione del testo (1-4 punti) 
Insufficiente  1 
Sufficiente  2 
Buono 3 
Ottimo 4 

 

3 Lessico specifico (1-3 punti) 
Improprio  1 
Abbastanza corretto  2 
Appropriato  3 

 

TOTALE : _____ /15    

     

 

 



SIMULAZIONI DI  TERZA  PROVA 

 

  1
a
 SIMULAZIONE (TIPOLOGIA B)                                                 07/02/2014 

 
Latino:  

1. Delinea le caratteristiche principali dei tre personaggi della Pharsalia di Lucano : Cesare, 

Pompeo e Catone 

 

2. Spiega che caratteristiche ha il sapiente stoico di Seneca 

 

Filosofia:  

1. Spiega sinteticamente in cosa consiste la ‘rivoluzione copernicana’ operata da Kant in 

ambito morale, evidenziandone le affinità rispetto a quella condotta in campo gnoseologico 

2. Spiega in che modo, secondo Hegel, il rapporto servo/signore mette a capo a una 

paradossale inversione di ruoli e qual è l’esito di tale dinamica all’interno del processo della 

fenomenologia dello spirito 

 

Matematica: 

1.  Enuncia il Teorema del confronto 

2.  Determina, se esiste, l’asintoto obliquo della funzione:      

 

Storia: 

1. Indica gli avvenimenti importanti che conducono all’Unità d’Italia inserendo le date di 

riferimento 

2. Illustra le caratteristiche della Seconda rivoluzione industriale 

Francese:  
 

Lisez le texte suivant et répondez aux questions : 

Dans les oeuvres classiques, le peu d’intérêt pour l’individu se traduisait  par l’absence presque 

totale de sentiments personnels, au profit de réflexions à caractère universel. 

A la fin du XVIII siècle et au début du XIX, la sensibilité l’emporte sur la raison et le philosophe 

allemand J. G. Fichte (1762-1814) va jusqu’à considérer le moi comme le principe fondamental de 

la pensée moderne. Le monde cesse d’être objectif et il est analysé uniquement à travers le filtre de 

la subjectivité ; le moi empêche l’artiste de sortir de son univers, fait de sensibilité de repliement sur 

soi. D’où les sentiments typiquement romantiques d’inquiétude, de tourment existentiel, de solitude, 

d’isolement. A cela s’accompagne souvent un sentiment de supériorité : on a conscience  son génie, 

même s’il n’est pas reconnu par la société. 

 

1.Quel est le changement fondamental qui a caractérisé la pensée du XIX siècle ?  

 

2.Quelles sont les conséquences que ces nouveaux principes ont eu sur les romantiques ?  
 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA B 
 

CANDIDATO ________________________________________                                                                  CLASSE VB  S.P.P.  
                                                                                    

INDICATORI DESCRITTORI Filosofia Inglese Matematica Metodologia Storia 

Conoscenze Complete e rigorose 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Complete 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Sufficienti 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Quasi Complete 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Parziali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Carenti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gravemente insufficienti o 
Assenti 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Competenze Sa cogliere i problemi e 
organizza i contenuti dello 
studio in modo coerente ed 
esaustivo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sa cogliere i problemi e 
organizza i contenuti dello 
studio in modo adeguato 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Elenca correttamente le 
conoscenze assimilate 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Elenca in modo inadeguato 
le conoscenze assimilate 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Capacità Si esprime in modo chiaro 
e corretto usando la 
terminologia adeguata 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Si esprime in modo chiaro, 
ma con alcune 
imperfezioni 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Si esprime in modo chiaro, 
ma con diffuse 
imperfezioni 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Si esprime in modo non 
chiaro 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 RISULTATO PARZIALE 
PER MATERIA 

          

 PUNTEGGIO TOTALE 
TERZA PROVA media in 
quindicesimi 

     

TOTALE /15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2
a
 SIMULAZIONE (TIPOLOGIA A)                                           25/03/2014 

 

 

 

Filosofia : Confronta la teoria della conoscenza di Kant con quella di  Schopenhauer, evidenziando  

analogie e differenze tra le due prospettive. 

Biologia: Illustra le principali caratteristiche di uno dei seguenti tessuti: connettivo, epiteliale, 

muscolare. Inoltre descrivi la struttura del neurone. 

 

Matematica: Dopo aver dato la definizione di funzione, classifica le funzioni matematiche 

fornendo, eventualmente, degli esempi.      

 

Francese: Présentez la situation tragique, contenue dans cet extrait, dans laquelle vit le Père Goriot 

Mes filles, mes filles, Anastasie, Delphine! Je veux les voir. Envoyez les chercher par la 

gendarmerie, de force! La justice est pour moi, tout est pour moi, la nature, le code civil. Je proteste. 

La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. Cela est clair. [...] Oh! les voir, les entendre, 

n’importe ce qu’elles me diront, pourvu que j’entende leur voix, ça calmera mes douleurs, Delphine 

surtout. Mais dites-leur, quand elles seront là, de ne pas me regarder froidement comme elles font. 

[...] J’ai vécu pour être humilié, insulté. Je les aime tant, que j’avalais tous les affronts par lesquels 

elles me vendaient une pauvre petite jouissance honteuse. Un père se cacher pour voir ses filles! Je 

leur ai donné ma vie, elles ne me donneront pas une heure aujourd’hui! J’ai soif, j’ai faim, le cœur 

me brule, elles ne viendront pas rafraîchir mon agonie, car je meurs, je le sens. 

 

Storia: Indica le cause della prima guerra mondiale, i protagonisti coinvolti e le alleanze che si 

stringono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA - Tipologia A 

 

Durata della prova:……….. minuti 

 

Studente_____________                                                            Classe 5B LSPP  -  Data: _______ 

 

 

 

INDICATORI 

Grav. 

 

Insuff. 

Insuff. Medioc. Suffic. Discr. Buono Ottimo 

Totale 

 

 

………/15 

Conoscenze specifiche, 

individuazione degli elementi 

fondamentali 

4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-14 15 

Capacità di sintesi 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-14 15 

Correttezza e proprietà 

linguistiche 
4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-14 15 

Quesito non svolto: 1 Risposta non pertinente: 2-3 

 

 

Quesito  Grav. insuf. Insuff. Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-14 15 

Conoscenze 

specifiche, 

individuazione 

degli elementi 

fondamentali 

 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose ed 

errate 

Conoscenze 

lacunose  

Conoscenze 

incomplete o 

approssimate 

Conoscenze 

superficiali 

e/o 

mnemoniche 

Conoscenze 

adeguate, ma 

non 

approfondite 

Conoscenze 

puntuali e 

specifiche 

Conoscenze 

molteplici ed 

esaustive 

Capacità di 

sintesi 

Esposizione 

incoerente e 

frammentaria 

Esposizione 

incoerente e 

incomprensioni 

concettuali 

Esposizione 

superficiale e 

disorganica 

Esposizione 

semplice con 

lievi 

imprecisioni 

Esposizione 

corretta, ma 

non rigorosa 

Esposizione 

chiara e 

appropriata 

Esposizione 

coerente e 

ampia 

Correttezza e 

proprietà 

linguistiche 

Inesatto e/o 

improprio sia  

quello 

comune che 

quello 

specifico 

Inesatto e/o 

improprio 

quello 

specifico. 

Generico con 

errori non 

gravi 

Semplice Corretto appropriato 
Puntuale e 

ricco 

Quesito non svolto: 1 Risposta non pertinente: 2-3 

 

Risultati: 
 

Discipline Punteggio 

            /15 

            /15 

            /15 

            /15 

 /15 

Media            /15 

Punteggio conseguito nella prova: …………/15 

 

 

 



ALLEGATO 3: RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 

DI TIROCINIO 
 

 A cura della prof.ssa Gianfranca Dui 

 

RELAZIONE  FINALE  DELLE  ATTIVITA’  DI  TIROCINIO  SVOLTE  PRESSO  LA  

SCUOLA  PRIMARIA ‘LUIGI SOTGIA ’  DI  OZIERI. 

 

Il tirocinio è parte integrante del corso di studi  dell’indirizzo socio-psicopedagogico. L’esperienza 

formativa delle attività inerenti al progetto , ha lo scopo di preparare e avvicinare gradualmente gli 

studenti all’esercizio della loro futura professione. La valenza educativa del progetto di tirocinio ha 

lo scopo di promuovere nei ragazzi la consapevolezza e la capacità di saper leggere e confrontare i 

metodi, i bisogni, le motivazioni con tutte le caratteristiche peculiari delle le scienze umane per una 

completa formazione della personalità.  L’osservazione diretta e partecipata di reali contesti 

lavorativi, consente ad ogni allieva di prendere coscienza dell’effettiva realtà del mondo della 

scuola( nello specifico la scuola primaria). In particolare, essa  contribuisce a sviluppare la 

consapevolezza di una pratica costruita, rappresentata e interpretata alla luce delle teorie psico-

pedagogiche che scaturiscono dall’esperienza diretta e dalla riflessione su essa.  Inoltre il tirocinio 

concorre a: 

 sviluppare modalità di apprendimento sul campo e confrontare modi diversi di costruire 

conoscenze, modalità diverse  di insegnamento e  di metodologie utilizzate 

 Sviluppare l’autoconsapevolezza e la coscienza critica sulle strategie e agli stili di 

insegnamento e sulla funzione docente 

  Elaborare la riflessione sulle pratiche didattiche in relazione agli stili  di apprendimento dei 

bambini , alla loro motivazione e alla valutazione  dei processi cognitivi 

La classe V B del corso socio-psicopedagogico è formata da quattordici studentesse che sono 

state inizialmente suddivise in due gruppi formati rispettivamente da nove e da cinque alunne 

(4+5) e (3+2).  Nella prima settimana del mese di marzo, ovvero dal giorno 17/03/2014 fino al 

giorno 24/03/2014, i tempi di lavoro  hanno subito alcune modifiche e gruppo-classe è stato 

suddiviso nuovamente in due gruppi: uno  formato  da dieci  alunne (5+5) , e l’altro da  quattro 

allieve ( 4). Anche successivamente, fino al  03/04/2014, si è resa necessaria  un’ulteriore 

modifica in base alla quale la classe è stata suddivisa in due gruppi di sette alunne ciascuno 

(7+7).  

Le alunne tirocinanti si sono recate autonomamente alla scuola elementare, hanno svolto così le 

loro attività di osservazione, alternandosi sempre in due  gruppi, in due classi (quinta B e quinta 

A primaria)  della scuola primaria ‘ Luigi Sotgia’, via Satta di Ozieri. In totale gli incontri con 

le maestre della scuola primaria sono stati sei ( tre lezioni di due ore per ciascun gruppo). 

Le discipline coinvolte nel tirocinio sono state: Italiano, storia, matematica, geometria e 

religione. Le studentesse  si sono  rivelate ben motivate, attivamente partecipi e coinvolte nelle  

attività affrontate. 

 

            L’attività di osservazione ha evidenziato i seguenti aspetti: 

 Accoglienza dei tirocinanti da parte della classe 

 Attività didattica in corso  

 Comportamento degli alunni 



 Comportamento dei maestri 

 Aspetti rilevanti dell’interazione maestro –alunno 

 

            Criteri di osservazione del contesto di apprendimento da parte delle allieve: 

            Accoglienza del gruppo dei tirocinanti 

            Cura educativa del processo di insegnamento/apprendimento 

 

 Percorsi disciplinari affrontati : lezione di storia con lettura dell’argomento svolto con 

conseguente lavoro di sottolineatura delle tematiche più importanti da apprendere . 

Lezione frontale  in aula con indicazioni e ripetizioni di nomi, date, avvenimenti , schemi 

o mappe concettuali e conseguente  ricopiatura di questi dalla tradizionale lavagna alla 

trascrizione sui quaderni.  Operazioni di matematica,  attraverso l’uso della lavagna 

multimediale e della lavagna tradizionale, trascrizione dei dati appresi e esercizi. 

 Lezioni di italiano, analisi grammaticali e trascrizione alla lavagna  da parte della    

maestra  delle proposizioni in forma attiva e corrispettive esercitazioni  di trasformazione 

delle stesse  proposizioni  nella forma passiva da parte dei bambini. 

                          

 Strategie didattiche utilizzate: lezione attiva e partecipata in aula, uso di esempi, domande 

e risposte da parte di allievi e maestre , coinvolgimento attivo nel processo di 

apprendimento attraverso il dialogo, uso di stimoli visivi, esercizi di ripetizione delle 

letture svolte e degli argomenti trascritti sui quaderni, ricerche in internet.  

 

 Attività di osservazione e percorsi disciplinari organizzati dal gruppo delle tirocinanti: 

Il gruppo delle tirocinanti, con alternanza di turni nella suddivisione dei compiti proposti 

dalle  maestre, hanno partecipato alle attività didattiche di storia , di italiano di matematica, 

e di religione. 

Le lezioni delle stesse discipline sono state preparate dalle alunne, nel rispetto della  

metodologia adottata e applicata dai docenti . le strategie didattiche utilizzate sono state: la 

lezione attiva e partecipata in aula, attività di letture, ripetizioni di dati, di schemi, esercizi, 

trascrizione e ricopiatura dei concetti appresi , dalla lavagna tradizionale ai quaderni, 

tecniche di ‘problem solving’. 

 

            Osservazioni delle alunne:    

 Aspetti rilevanti dell’interazione maestro –alunno : si evidenzia da parte del gruppo dei 

tirocinanti un interesse, una vivace attenzione e una forte motivazione dei bambini nei 

riguardi di tutte le attività didattiche svolte, e soprattutto una sana competizione inerente al 

processo  di apprendimento della maggior parte degli alunni.  Inoltre attraverso le attività 

di osservazione è emerso che l’ambiente scolastico diviene formativo  nel momento in cui 

questo stimola l’attenzione e la curiosità dei componenti che ne fanno parte. E’ 

fondamentale con ciò  anche la stessa motivazione del docente, che avrà cura di ricercare 

strategie alternative di apprendimento per incrementare gli interessi e i bisogni di ciascun 

allievo. 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4: DISPONIBILE SOLO NELLA 

VERSIONE A DISPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE DELL’ESAME DI STATO 

 
 


