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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dall’equipe dei docenti 

che hanno operato con il gruppo degli studenti. 
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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. 

  

 

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 



6 
 
 

     
- conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

gli apporti scientifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 

psicologica, storico-antropologica 

 
-         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 
-          saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro    
           ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono  
           sul piano etico- civile e pedagogico-educativo 
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-          saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la      
           varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni          
           educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche      
           dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al  
           mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
 

 

 

 

PIANO DI STUDI LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

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 
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COMPOSIZIONE CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe è composta da  13 alunni, 12 femmine e 1 maschio di cui 7 

pendolari provenienti da Pattada, Anela, Oschiri, Ittireddu, Buddusò, Bultei, 

e 6 di Ozieri,  provenienti dalla stessa classe ad eccezione di un’alunna, 

N. COGNOME E NOME 

 

 1. ACHENZA SARA 

 2. ARCA MARIANGELA 

 3. CARBONI SILVIA 

 4. CHESSA MARIA RITA 

 5. CUCCU MARTINA 

 6. DENTI MATTIA 

 7. LANGIU GIANNA FRANCESCA 

8. MELEDINA FRANCESCA 

9. PIERNOVELLI MARIA CHIARA 

10. POLO ROBERTA 

11. PORCU MARIA GIUSEPPINA 

12. SABA SARA 

13. SANNA CHIARA 
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inserita nell'anno corrente dopo varie interruzioni nei precedenti anni 

scolastici.   

La classe nella sua storia ha subito vari ridimensionamenti a causa sia di 

ripetenze, sia di passaggi da altre scuole. Nel corrente anno  scolastico si sono 

inserite due alunne ripetenti. Una di esse nel corso dell’anno ha interrotto la 

frequenza, per poi produrre domanda di ammissione all’esame come 

privatista.  

Dal punto di vista disciplinare gli studenti hanno mostrato, in linea di 

massima, un comportamento corretto nei diversi ambiti della vita scolastica. 

Gli  alunni non hanno incontrato difficoltà nelle relazioni interpersonali 

dimostrando, in maniera particolare nel corso del triennio, senso di 

appartenenza al gruppo e disponibilità al dialogo educativo accompagnata 

da una crescente maturazione del senso di responsabilità e, 

complessivamente, nel rispetto delle regole.  

Dal punto di vista didattico la situazione si presenta abbastanza eterogenea in 

riferimento all’impegno, alla costanza nello studio e ai risultati di profitto 

conseguiti. Si possono pertanto individuare vari livelli di preparazione: 

 

a) Un’alunna ha raggiunto ottimi livelli di preparazione in relazione 

a conoscenze, competenze e capacità mostrando attenzione e 

interesse costanti in ogni ambito disciplinare supportati da un 

impegno assiduo ed efficace durante il quinquennio; 

b) Una parte della classe  ha raggiunto un discreto livello di 

preparazione in rapporto agli obiettivi prefissati  nelle varie 

discipline,  definiti in sede di programmazione; 
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c) Un gruppo  si è invece caratterizzato per un approccio allo studio 

di tipo manualistico e discontinuo, pertanto i risultati si attestano 

su un livello di conoscenze complessivamente sufficienti.  

 

 

 

FREQUENZA 

La frequenza alle lezioni è stata regolare, fatta eccezione per un ristretto 

numero di alunni che ha effettuato diverse assenze o  ingressi posticipati ed 

uscite anticipate per motivi di salute o familiari. 
  

CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

Per gli insegnamenti di Matematica, Metodologia della ricerca, Biologia, 

Inglese, Educazione Fisica c’è stata continuità didattica nel triennio o 

addirittura per l’intero corso di studi. Per Pedagogia e Filosofia la continuità è 

stata garantita per gli ultimi due anni. 

    

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

 

Gli incontri con le famiglie sono avvenuti solo nel corso dei colloqui generali e 

occasionalmente in incontri mattutini. Il genitore eletto come rappresentante 

della componente genitori nel C.d.C.  ha quasi sempre partecipato alle 

riunioni. 

Nell'insieme  il rapporto con le famiglie è stato collaborativo in un’ottica di 

condivisione degli obiettivi da raggiungere. 
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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 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 il nesso tra teoria  e pratica educativa       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 educativo/comunicative 

    X    

Organizzare un proprio percorso selezionando dati e informazioni        X   
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

 
ITALIANO 

 
- CONOSCENZE 
Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 
l’interpretazione delle opere letterarie 
Lettura ed interpretazione di testi letterari 
Conoscere le caratteristiche formali delle varie tipologie di testi 
Conoscenza delle regole logico-sintattiche 
Contestualizzare autori e opere nel periodo storico in cui sono inseriti 
 
- 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 approfondimento e di autocorrezione 
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 
della fine dell’Ottocento e del Novecento in particolare 
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- 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 
Elementi fondamentali del sistema linguistico 
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 tra autori 
 

FILOSOFIA 
 

- CONOSCENZE 
Conoscere il pensiero e le tematiche filosofiche affrontate dagli autori 
trattati; 
 
- COMPETENZE 
Utilizzare diversi modelli di pensiero per comprendere e attualizzare le 
conoscenze e presentare un quadro della filosofia dell’Ottocento e primo 
Novecento alla luce del paradigma della crisi; 
Imparare ad esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e 
del loro rapporto con l’esperienza umana; 
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problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento 
della loro storicità. 
 
- CAPACITÀ 
Saper fare collegamenti e confronti tra le idee fondamentali dei filosofi 
studiati; 
Maturare l’uso del  linguaggio specifico e della terminologia della 
disciplina acquisiti nei due anni precedenti; 
Affinare il controllo del discorso attraverso l’uso di procedure logiche e di 
strategie argomentative. 

 
 
 
 

PEDAGOGIA 
 

- CONOSCENZE 
Conoscere le peculiarità che hanno caratterizzato la storia del pensiero 
pedagogico  dal XVIII secolo alla prima metà del XX secolo di storia della 
dando spazio, accanto alle idee ed alle teorie, all’aspetto sociale 
dell’educazione; 
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; 
Progettare eventuali percorsi educativi in riferimento all’attività di 
tirocinio; 
Ricostruire il tempo storico della pedagogia-educazione sottolineandone la 
continuità, ma anche la discontinuità. 
 
- CAPACITÀ 
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Consolidare l’uso del linguaggio specifico e della terminologia della; 
disciplina acquisiti nei due anni precedenti; 

      Sapere analizzare e operare sintesi; 
Rielaborare le tematiche anche in prospettiva interdisciplinare; 
Effettuare collegamenti e confronti; 
Saper svolgere un elaborato scritto in relazione alle indicazioni ministeriali 
previste per la seconda prova scritta dell’esame di Stato. 
 

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 
Analizzare situazioni sul campo, avvalendosi di esempi, di esperienze di 
vita e dell’analisi dei dati raccolti. 
 
- 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 
 

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 
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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 
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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 
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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 

 
LINGUA STRANIERA : INGLESE 

 
- CONOSCENZE 



20 
 
 

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 
 

-  CAPACITA’ 
Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per affrontare 
autonomamente lo studio di testi letterari in lingua straniera  

   
  

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 in alcuni casi hanno 
ostacolato o rallentato il loro raggiungimento sono stati: 

-          La fragilità dei prerequisiti  
-          Impegno e studio incostanti 

 
  MODALITÀ 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: 
  

  

Modalità di 

lavoro 

Discipline   

Attività di 

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

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

individuali 
    X    X  X  X X          X X 

Interventi  indivi-

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

Potenziamento         X                X   
Lez. partecipata X X X X X X X X X X  X X X  X 
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MEZZI  E  STRUMENTI UTILIZZATI 

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) 
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TEMPI DI APPRENDIMENTO 
  

 Articolati nella sequenza: trattazione di un argomento, verifica, revisione, 
sintesi e approfondimento nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli 
studenti. 
   

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER L’ACCERTAMENTO DI 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’ 

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

  
  

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 
Lin

gua 

e 

lett.

Ital

. 

Lin

gua 

e 

cult

ura 

lati

na 

Dir.e 

Econ. 

Filos

ofia 
Sto

ria 

Mate

mati

ca          

Ingl 

 

Sc. 

Mot. 

Scie

nze. 

Ped

ag. 

Met.

ric. 

Reli

g. 

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 

Altro: 

(specificare) 

Prova pratica 

             x     x  
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 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 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 Collegio dei 

Docenti  e  contenuti nel P.O.F. e dal Consiglio di Classe in fase di 

programmazione.  
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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  
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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 

 
 

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 

 

Il consiglio di classe nell’anno scolastico 2012/2013, in relazione all’ultimo 

biennio di corso, ha individuato come possibile argomento dell’area di 

progetto il tema “I media come luoghi dell’educazione: l’Educazione al 

medium televisivo con particolare attenzione al messaggio pubblicitario”. 

Tale argomento, oltre a costituire un importante motivo di analisi nell’ambito 

delle scienze umane, si presta, per la sua attualità, a suscitare negli alunni 

stimoli di ricerca e di approfondimento interdisciplinare. Detta tematica  può 

essere infatti adeguatamente sviluppata sotto diversi aspetti e quindi, 

coinvolgere la maggior parte delle materie d’insegnamento. La Media 

Education ha rappresentato inoltre il motivo ispiratore delle attività di 

tirocinio, solitamente previste per i Licei Socio-Psico-Pedagogici, effettuata, 

nel caso specifico, presso una scuola elementare di Ozieri. Questo ha 

permesso di creare un ponte tra teoria e pratica educativa anche in relazione 

alla tematica individuata per l’area di progetto. 

Finalità dell’area di progetto 
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 favorire l’intreccio tra conoscenza ed esperienza al fine di indagare il 

rapporto tra “sapere teorico” e “sapere pratico”, rapporto che da 

sempre caratterizza il lavoro educativo;  

 permettere agli alunni di conoscere, attraverso “l’osservazione 

partecipante” una realtà socio-educativa del loro territorio; 

 sviluppare una “identità professionale”; 

 permettere un “socializzazione anticipatoria” al lavoro; 

 

Obiettivi: 

 potenziare il senso di responsabilità e autostima; 

 promuovere l’interdisciplinarietà; 

 immedesimarsi in alcuni ruoli educativi quali quello dell’ educatore e 

dell’insegnante. 

 sviluppare le capacità di riflessione e di osservazione, con particolare 

riferimento al metodo della “osservazione partecipante”; 

 sviluppare l’attitudine ad “apprendere facendo” riconducendo le 

esperienze pratiche ai quadri teorici di riferimento; 

Obiettivi specifici: 

 Acquisire una adeguata conoscenza della tematica trattata e delle sue 

implicazioni socio-psico-pedagogiche; 

 Acquisire adeguati strumenti di osservazione e analisi del contesto 

socio-educativo osservato. 

 

Nell’ambito della programmazione delle attività progettuali, gli alunni, nel 

corso degli ultimi due anni scolastici sono stati chiamati a: 

 definire l’argomento dell’attività di  ricerca 
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 circoscrivere il tema secondo un approccio interdisciplinare 

 reperire, selezionare e organizzare il materiale analizzando i vari 

approcci teorici al tema oggetto di trattazione 

 predisporre una griglia di osservazione della scuola accogliente, 

 predisporre un questionario sul consumo del medium televisivo da 

parte dei bambini e il loro rapporto con i messaggi pubblicitari 

 raccogliere i dati relativi al consumo del medium televisivo attraverso 

l’attività di osservazione effettuata durante il tirocinio presso la scuola 

elementare e la somministrazione del questionario 

 redigere il rapporto di ricerca interpretando i dati raccolti 

 ipotizzare e progettare degli interventi di educazione ai e con i media in 

merito ai messaggi pubblicitari nei confronti dei bambini 

 sperimentare quanto precedentemente programmato in occasione delle 

attività di tirocinio nell’ottica della ricerca-azione 

 stendere la tesi da presentare come lavoro collettivo del gruppo classe 

in apertura  del  colloquio all’esame di Stato. 

 

Alla data odierna la classe ha quasi completato il proprio lavoro di  stesura 

della tesi in forma definitiva.  

 

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,  
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Ludoteca, 
Casa protetta, 
Centro per anziani, 
Biblioteche, 
Musei. 
(a.s. 2012/2013) 

Tirocinio   X Tirocinio presso Scuola Elementare “Pinocchio”  di Ozieri 
(a.s.2012/2013) 
Tirocinio presso Scuola Metodo Montessori Sassari-Li Punti 
(a.s. 2013/2014) 

Attività di orientamento in 
uscita 

  X Partecipazione Open Day - Orientamento presso le 
Università di Sassari e di Cagliari. 
Partecipazione alla presentazione dell’offerta formativa 
dell’università Bocconi di Milano 
 Test “AlmaDiploma” 

Teatro X    

Conferenze   X Collaborazione con le associazioni ADMO e AIDO 
Partecipazione a Conferenza organizzata da Amnesty 
International 24/02/2014 

Cinema   X Proiezione di film 

Progetti    X Alcuni alunni hanno partecipato a: 

 Progetto Lauree Scientifiche che prevedeva una 
serie di attività laboratoriali tenute da docenti 
dell’Università di Sassari. 

 Progetto FIxO. il cui obiettivo è quello di 
sviluppare un piano operativo di placement 
(intermediazione verso il mondo del lavoro) e di 
tutoring (azioni di consulenza e tutoraggio) nei 
confronti degli alunni.  

 Progetto Comenius bilaterale (in particolare al 
terzo e quarto anno di corso) )(al quale ha 
partecipato un gruppo di alunni. 

 Progetto Mobilità Individuale Alunni (al quale ha 
partecipato un alunno) 

  
 

Visite guidate e viaggi 
d’istruzione 

  X Viaggio d’istruzione a Barcellona. 

 
 

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO IN FUNZIONE DELLA 
PREPARAZIONE ALL’ESAME 

  

-          Informazione degli alunni sulle modalità in cui si svolgerà l’Esame 

(fonti: dispense, fotocopie, informazioni da parte del dirigente scolastico e dei 

docenti); 
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-          Esercitazioni in classe e a casa tutte le tipologie previste per la prima e 

la seconda 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° 3 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.ssa Simula Anna Maria Docente di Pedagogia e Filosofia 

 Prof.ssa Manchia Maria Antonia Docente di Inglese 

 Prof. Molinu Giovanni Antonio Docente di Biologia 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Claudia Cocciu 
 
 
Principali correnti culturali tra 1600-1700 
Sintesi di raccordo. 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo 
Caratteri generali. 
 
Foscolo 
Vita e opere. 
Lettura e commento dei sonetti “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. 
Contenuto e tematiche principali dei “I sepolcri”. 
 
Manzoni 
Vita e opere. 
Lettura e commento de “I tre fini della poesia: il vero, l’interessante e l’utile”. 
 
Leopardi 
Vita e opere. 
Lettura e commento della poesia “L’infinito”. 
 
Verismo 
Caratteri generali. 
 
Verga  
Vita e opere. 
Contenuto e tematiche principali della novella “Rosso Malpelo” e dei romanzi “I 
Malavoglia” e  “Mastro Don Gesualdo”. 
 
Decadentismo 
Caratteri generali dell’estetismo e del simbolismo. 
 
Pascoli  
Vita e opere.                                                                                                                     
Lettura e commento della poesia “Temporale” e “Novembre”.  
Contenuto e tematiche principali de “Il fanciullino”. 
Lettura e commento di alcuni passi tratti da Il fanciullino (I, III libro). 
 
Futurismo 
Caratteri generali. 
 
D’Annunzio    
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Vita e opere.  
Lettura e commento della poesia “La pioggia nel pineto”.                                                                          
La figura del superuomo attraverso i protagonisti dei romanzi: “Giovanni Episcopo”, 
“L’innocente”, “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, “Forse che sì 
forse che no”. 
 
Pirandello                                                                                                       
Vita e opere.  
Riassunto dei principali romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila,  Enrico IV. 
L’umorismo. 
                
Italo Svevo                                                                                                     
Vita e opere.  
Riassunto dei principali romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
 
L’ermetismo 
Caratteri generali. 
 
Giuseppe Ungaretti                                                               
Vita e opere.  
Significato delle raccolte Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 
 
Eugenio Montale                                                                                              
Vita e opere.  
Significato delle raccolte Ossi di seppia, Le occasioni, Bufera ed altro. 
 
 
 
Il Paradiso di Dante 
Struttura del Paradiso; cosmologia dantesca. 
Analisi e commento dei canti I-II-III-VI; canti IV-V sintesi. 
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 PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Anna Maria Simula 
 
            

          I. Kant: (autore studiato lo scorso anno scolastico). 

           Sintesi di raccordo: la morale in Kant. La concezione politica 

           Il Romanticismo: caratteri generali 

L’idealismo tedesco (caratteri generali) 

J. F. Hegel 

La vita e il contesto storico-culturale. 

La fiducia nella ragione e la razionalità del reale, la critica a Kant. La dialettica e i 

tre momenti. La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 

Il sistema filosofico: Logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito. I tre 

momenti della filosofia dello spirito: Lo spirito soggettivo (cenni), spirito oggettivo , 

spirito assoluto. 

 

Letture: “Signoria e servitù” tratto da G.W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, a 
cura di E. de Negri, La Nuova Italia, Firenze 1969 

 

A. Schopenhauer 

La vita, contesto storico-culturale, una nuova concezione del sapere e del compito 

della filosofia, La critica ad Hegel, l’influsso della filosofia platonica, del criticismo 

kantiano, della filosofia indiana. Il mondo come volontà e rappresentazione, “il velo 

di Maya”, la vita fra dolore e noia. Il problema della conoscenza: fenomeno e 

noumeno, il corpo come via di accesso all’essenza della vita, il mondo come volontà 

di vivere, il dolore della vita, l’individuo , la volontà cieca e irrazionale, il 

pessimismo cosmico (cfr. con Leopardi), la sofferenza universale, la metafora del 
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pendolo, l’illusione dell’amore, le vie di redenzione dal dolore: l’arte, l’etica della 

pietà, l’ascesi. 

             Letture 

             Da Schopenhauer “Il mondo come volontà e rappresentazione” par. 57 libro IV 

             (Come un pendolo oscilliamo sempre tra dolore e noia) in  D. Massaro, “”La   

             comunicazione filosofica”Vol. 3, pag. 35, 36, 37. 

 

S. Kierkegaard 

La  vita e il contesto storico-culturale , i capisaldi del pensiero e l’opposizione 

all’idealismo, la singolarità dell’esistenza, l’aut-aut e il problema dell’individuo, la 

possibilità e la scelta. 

           Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso. 

           La disperazione e l’angoscia, la verità, il singolo davanti a Dio, il salto nella  

           dimensione religiosa, la disperazione e la fede. 

           Letture 

           Da Kierkegaard, “Diario di un seduttore”, in  D. Massaro, ”La  comunicazione   

           filosofica”Vol. 3,  p.47,48. 

           Da Kierkegaard, “Don Giovanni. La musica di Mozart e l’eros” in  D. Massaro, “La   

          comunicazione filosofica”,  p.49. 

         

Karl  Marx 

La vita e le opere 

Destra e sinistra hegeliana e la prima formazione di Marx, la critica ad Hegel e al 

misticismo logico, meriti della concezione hegeliana secondo Marx, la critica al 

liberalismo,  la critica alla società borghese e al sistema di produzione capitalistico, 

il lavoro umano nella società capitalistica, l’alienazione, l’operaio come merce, 

l’alienazione, la merce e il suo valore: valore d’uso e valore di scambio, il capitale 

variabile e quello costante, il plusvalore, il distacco di Marx da Feuerbach,  La 

religione “oppio dei popoli”, il materialismo storico, il rapporto tra struttura e 

sovrastruttura, il materialismo dialettico, il compito della filosofia, la lotta di classe 
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e la fine dell’alienazione:  rivoluzione proletaria, dittatura del proletariato, 

comunismo.  

 

           Friedrich Nietszche 

           Vita e contesto storico-culturale, l’influenza di  Schopenhauer, l’influenza della  

           concezione musicale di Wagner, apollineo e dionisiaco: l’origine della tragedia 

la tragicità della condizione umana e la morte della tragedia, il problema di Socrate. 

La critica allo storicismo, all’idealismo, al positivismo. La critica alla morale 

tradizionale, l’origine genealogica della morale e della religione.  Il periodo 

“illuministico” e il distacco da Schopenhauer e Wagner, il rapporto tra scienza e 

arte, la metafisica come errore, la morale come errore. La morte di Dio e il 

nichilismo come perdita del senso del mondo, l’oltre-uomo, la fedeltà alla terra, la 

critica alla concezione lineare del tempo, la concezione circolare del tempo e 

l’eterno ritorno dell’uguale, il primato dell’attimo. La volontà di potenza, il rifiuto 

del pessimismo, la trasvalutazione dei valori 

                  

            Sigmund Freud  

Vita e contesto storico-culturale. L’esplorazione dell’inconscio, le vie di accesso ad 

esso e la nascita della psicoanalisi. La scomposizione psicoanalitica della 

personalità, l’interpretazione dei sogni e la libera associazione di idee, il complesso 

di Edipo. 

La teoria della “libido” e la sessualità del bambino e dell’adulto, il complesso 

edipico.  

 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio 

Il dibattito contemporaneo 

Com’è possibile una società giusta? 

Le teorie normative della giustizia 
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Il neocontrattualismo di Rowls. Il principio di libertà e il principio di differenza. La 

gerarchia tra principi di giustizia. Il comunitarismo di MacIntyre e la critica 

dell’individualismo liberale. L’etica delle virtù. 

 

L’etica della responsabilità 

Jonas è il principio di responsabilità. L’euristica della paura. La responsabilità per il 

futuro. Responsabilità e ambiente. 
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                                             PROGRAMMA DI PEDAGOGIA 
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Anna Maria Simula 
 

 
 
 
Le scuole nuove: caratteri generali 

A. S. Neill: 

 

I fondamenti teorici: la psicoanalisi di Freud e la psicologia di Adler. 

Per una scuola della libertà: assenza di condizionamenti esterni di ordine culturale, 

sociale, morale e religioso; primato della dimensione affettiva della vita personale in 

funzione dell’equilibrio psichico e del benessere esistenziale del soggetto (felicità). 

L’individuo autoregolato come fine. La concezione educativa: spontaneità e autosviluppo. 

La metodologia non direttiva: l’accettazione incondizionata del bambino. L’ordinamento 

della scuola di Summerhill: la Comunità scolastica e l‘autogoverno attraverso l’assemblea 

generale; l’autonomia nella scelta e nella frequenza delle lezioni; l’assenza dei comandi, 

divieti, suggerimenti.  

Letture: 

S. Neill, “Summerhill. Un’esperienza educativa rivoluzionaria”, Milano Rizzoli pp. 9-
14,32-37. 
 
 
L'attivismo pedagogico: caratteri generali 

M. Montessori 

Dalla pedagogia misuratrice alla pedagogia modificatrice della personalità, una scuola 

nuova come condizione della pedagogia scientifica, le lezioni di Itard e Séguin: dal test allo 

strumento didattico. La concezione educativa. Il nuovo profilo psicologico dell’infanzia 

liberata. L’embrione spirituale e le forme del suo sviluppo, nebule e periodi sensitivi. Il 

metodo: dalla mente assorbente alla mente matematica.   

La casa dei bambini come laboratorio didattico: la creazione dell’ambiente adatto, in 

funzione di recupero della natura autentica dell’infanzia, e gli esercizi di vita pratica. 
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L’introduzione del materiale scientifico in funzione educativa, e gli esercizi di sviluppo. La 

scoperta del bambino segreto e il suo profilo psicologico: il bambino logico, serio, operoso, 

che non gioca ma lavora, che non fantastica ma è concentrato nel proprio lavoro.  

La pedagogia: il processo di “ incarnazione” dell’embrione spirituale. La struttura del 

materiale didattico e l’educazione sensoriale di tipo analitico come mediazione tra il 

bambino e l’ambiente: il ruolo della maestra direttrice e il suo atteggiamento mistico e 

scientifico. 

Letture: 

M. Montessori, “La scoperta del bambino”, Milano Garzanti, pp.32-33, 36, 37, 39,40, 67-69. 

M. Montessori, “la mente del bambino. Mente assorbente”, Milano Garzanti pp.61, 73,81, 

83. 

 

J. Dewey 

I fondamenti teorici: naturalismo ed evoluzionismo; pragmatismo e strumentalismo 

logico; l’esperienza come totalità delle interazioni dei processi di adattamento. Esperienza 

e pensiero. La teoria dell’indagine. 

La concezione educativa: scienza, democrazia, educazione. Le fonti di una scienza 

dell’educazione, psicologia e sociologia. Educazione in atto e scienze umane. L’esperienza 

educativa in direzione di continuità e apertura. Il principio di interazione. Gli scopi per 

l’educazione. Il pensiero come metodo: carattere pragmatico e strumentale del pensiero e 

il suo rimando all’azione e  all’esperienza diretta (scuola attiva). La scuola progressiva. 

Istanza dell’infinita apertura della vita personale. Le interazioni di interesse e disciplina, di 

gioco e lavoro, di scuola e società, di esperienza diretta e cultura. 

Letture: 

J. Dewey, “Democrazia ed educazione”, Firenze, La Nuova Italia, pp. 186, 189, 449, 453, 

204, 216. 

 

La pedagogia scientifica europea 

Claparède 
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L’educazione funzionale e i suoi caratteri, la scuola su misura, classi mobili, classi 

parallele, sezioni mobili, opzioni, il metodo. 

 

La psicopedagogia europea: 

Comportamentismo, Cognitivismo e attivismo pedagogico 

B. Skinner 

Il comportamentismo. 

La nascita della psicologia comportamentista: Watson e Thorndike. 

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”. 

L’istruzione programmata e i suoi vantaggi. 

Critiche alle “macchine per insegnare” 

 

 J.Piaget 

L’intelligenza: un caso particolare di adattamento all’ambiente: 

attività mentale, prolungamento del processo di adattamento dell’organismo all’ambiente. 

Gli invarianti funzionali: organizzazione ed equilibrazione, l’adattamento come esito di 

assimilazione e accomodamento. 

Le variabili strutturali: gli schemi d’azione e le strutture logiche costruiti dall’intelligenza 

nelle relazioni che essa istituisce con l’ambiente. 

Periodo dell’intelligenza senso-motoria mediante la costruzione di schemi d’azione 

all’interno dei riflessi; dalla suzione e prensione alla produzione si schemi d’azione più 

articolati.  

Periodo dell’intelligenza rappresentativa: il pensiero simbolico e pre-operatorio: 

l’imitazione differita e la costruzione dell’attività rappresentativa. Il gioco simbolico come 

processo di assimilazione dissociata dell’accomodamento; il linguaggio e l’accesso al 

mondo simbolico della comunicazione sociale; il pensiero intuitivo o preoperatorio: la 

dipendenza dell’attività mentale dai dati della percezione; il pensiero operatorio concreto: 

l’attività mentale dai dati della percezione; il pensiero operatorio concreto: l’attività 
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mentale come operazione concreta. Periodo del pensiero operatorio formale: l’attività del 

pensiero sciolta dai vincoli dell’intuizione e l’accesso al ragionamento ipotetico. 

Costruttivismo dell’intelligenza e attivismo pedagogico: pensiero operatorio e suo 

riamando alla concretezza dell’azione; gli stadi dello sviluppo mentale e il rispetto per i 

ritmi di sviluppo del soggetto; maturazione e apprendimento. 

 

L.S. Vygotskij 

In Russia: dalla riflessologia alla scuola storico – culturale. La riflessologia e le sue 

conseguenze pedagogiche.La socialità dello sviluppo. Effetti dell’educazione e area dello 

sviluppo potenziale. Importanza dell’educazione. Caratteri dell’area di sviluppo 

potenziale. 

 

J. Bruner 

Il contesto culturale, dal comportamentismo imperante al suo superamento; Le ricerche 

sulla percezione come processo caratterizzato dalla selettività di fattori interni. 

Il pensiero, strategie e categorie. L’incontro con Piaget: la critica dell’idea di sviluppo per 

stadi e la teoria dei sistemi di rappresentazione. L’incontro con Vygotskij: la relazione tra 

pensiero e linguaggio. La formazione della personalità secondo la psicologia culturale. 

Il processo educativo: la critica alla scuola attiva di Dewey. La didattica strutturalista 

L’istruzione: Verso una teoria dell’istruzione. L’educazione: le sfide della civiltà della 

comunicazione e l’educazione. L’importanza dell’educazione alla creatività. 

Letture: J.S. Bruner, “Dopo Dewey. Il processo di apprendimento nelle due culture”, Roma 

Armando, 1968 pp. 52-55. 

 

 

B.Bloom 

La programmazione dell’insegnamento: obiettivi e curricoli. Le tassonomie 

 

Il processo formativo: la didattica e la progettazione. 

Dal programma alla progettazione; Dalla lezione all’unità didattica curricolare e 

individualizzata; La pedagogia per la programmazione di obiettivi; Strumenti tecnologie; 
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La verifica e la valutazione; Gli altri tipi di programmazione; Le modalità di 

apprendimento e il processo formativo; 

Gli stili cognitivi. 

 

 
L. Milani 

Caratteri della scuola di Barbiana. I principi pedagogici. “Lettera a una professoressa”. 

L’antipedagogia di don Milani. La lingua come strumento di selezione. 

 

Argomenti da svolgere dopo il 9 Maggio 

C. Rogers 

La pedagogia non direttiva. Autorealizzazione e terapia centrata sul cliente. 

La pedagogia non–direttiva e i caratteri dell’apprendimento significativo. 

La critica dell’insegnamento. L’insegnante “facilitatore” e l’attività didattica. 

Implicazioni della didattica non–direttiva. L’insegnante “facilitatore” e il gruppo di 

apprendimento. 

 

E. Morin 

- Una nuova visione del rapporto tra educazione e scienza: l’epistemologia della 

complessità, Il pensiero della complessità. La frammentarietà dell’insegnamento 

contemporaneo. I concetti fondamentali della complessità. La riforma dell’educazione e 

transdisciplinarità. Tre sfide per la riforma dell’educazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         



44 
 
 

                                             PROGRAMMA DI LATINO 
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Rosalinda Balia 
 

La Favola: FEDRO 

Dati biografici e cronologia dell’opera; il genere della favola e il rapporto con Esopo, 

caratteristiche e contenuti dell’opera. Lettura del Prologo al I libro e di alcune favole. 

 

SENECA  

Dati biografici e cronologia dell’opera; Il pensiero e le opere. 

 

Percorso sul Tempo:  

“la vita è davvero breve?” (De brevitate vitae, I, 1-4; 3, 3-4.) 

"Il valore del passato", De brevitate vitae, X.2-5  

"La galleria degli occupati", De brevitate vitae XII, 1-7  

Ad Lucilium epistulae, I, traduzione ed analisi del testo latino 

 

"Il dovere della solidarietà", Ad Lucilium epistulae, XCV, 51-53 

“Gli schiavi”, Ad Lucilium epistulae, XLVII, 1-4, 10-11. Traduzione ed analisi del testo 

latino 

Approfondimento sulla schiavitù a Roma 

“La passione distruttrice dell’amore”, Phaedra vv. 589-684; 698-718 

 

PETRONIO 

La questione dell’autore del Satyricon; i contenuti dell’opera; la questione del genere 

letterario; il modo del Satyricon e il realismo petroniano. 

Lettura e commento dei seguenti passi del Satyricon:  

“Trimalchione entra in scena”, 32-33 

“Riflessioni sulla morte”, 34 

“La presentazione dei padroni di casa”, 37-38 

“La matrona di Efeso”, 110,6-112 
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QUINTILIANO 

Dati biografici e cronologia dell’opera;  finalità e contenuti dell’ Institutio oratoria; La 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano; Quintiliano pedagogista. 

Lettura e commento dei seguenti passi dell’ Institutio oratoria 

“La formazione del’oratore incomincia dalla culla”, I, 1, 1-7 (fornito in fotocopia) 

“Anche a casa si corrompono i costumi”, I, 2, 4-8 

“Vantaggi dell’insegnamento collettivo”, I 2, 18-22 

“L’importanza della ricreazione”, I, 3, 8-12 

“le punizioni”, I, 3, 14-17 (fornito in fotocopia) 

“Doveri del maestro”, II, 2, 4-8 (fornito in fotocopia) 

 

TACITO 

Dati biografici; Le opere: Agricola, Germania, Historiae, Annales. 

L’intellettuale e il potere. La concezione storiografica in Tacito. 

 

Lettura e commento dei seguenti testi: 

“la prefazione”, Agricola, 3 

“Il discorso di Calgaco”, Agricola, 30-31, 3 

“La famiglia”, Germania, 18-19 

“Proemio”, Annales, I, 1 

“Le ceneri di Germanico”, Annales, III; 2-6 
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PROGRAMMA DI STORIA 
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Rosalinda Balia 
 

Manuale in adozione: A.Giardina- G.Sabbatucci-V.Vidotto, Il mosaico e gli specchi, voll. 

4b e 5, Laterza 

Argomenti trattati 

Il Congresso di Vienna e la Restaurazione  

Rivoluzioni democratiche e liberali: da i moti degli anni ’20 e ’30 al 1848.  

Risorgimento e Unità d’Italia.  

L’Italia post-unitaria. Destra e sinistra storiche 

Imperialismo e Colonialismo: impatto culturale e politica della razza  

L’Europa delle grandi potenze: la Francia del secondo Impero; l’età di Bismarck. 

L’Età giolittiana.  

La Prima guerra mondiale  

Dai trattati di Versailles alla crisi del ’29. Politiche d’equilibrio, deflazionismo e New Deal 

Il biennio rosso in Italia. I Partiti di massa e il problema della governabilità.  

Il Fascismo e caratteristiche dei Totalitarismi.  

Il Nazismo.  

La seconda guerra mondiale.  

La guerra parallela dell’Italia e la Resistenza 
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PROGRAMMA DI   METODOLOGIA  DELLA  RICERCA  SOCIALE          
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Gianfranca Dui 
                                                                           

Unità 3: L’aggressività. 

Che  cos’è  l’aggressività?    Un  nocciolo  diffusamente  riconosciuto.  Intenzione o 

consapevolezza di nuocere? Può bastare l’intenzione? Solo danno fisico o psicologico? Dal 

punto di vista di chi? Casi  da  escludere. Le molte facce dell’aggressività . Teorie 

dell’aggressività. Psicanalisi : le basi pulsionali dell’aggressività. Melanie Klein: invidia e 

aggressività infantile. Adler : volontà di potenza. Fromm: l’aggressività maligna come 

prodotto sociale. Etologia: il significato evolutivo dell’aggressività: percorso sintetico( fino 

alla definizione dell’ordine gerarchico). La bestia dentro di noi: la contrapposizione 

natura/cultura è artificiosa. La teoria frustrazione-aggressività. Sviluppi  della teoria 

frustrazione-aggressività. L’aggressività si impara?  Concezioni basate 

sull’apprendimento: un bilancio. Il punto di vista della psicologia sociale. Teorie 

sociologiche. Contributi dell’antropologia culturale. 

Letture e commenti:  L’imitazione dei comportamenti aggressivi della TV. Occhio per 

occhio. 

Unità 4: L’interdisciplinarità. 

Molti punti di vista, ognuno valido, nessuno sufficiente. Una definizione. 

Interdisciplinarietà, multidisciplinarietà, false interdisciplinarietà ( fino alla considerazione 

dell’interdisciplinarietà ausiliaria). 

 Le ragioni dell’interdisciplinarietà ( percorso sintetico fino all’istanza psicologica). 

Come si fa ricerca interdisciplinare. La regola d’oro  del lavoro interdisciplinare. Come si 

procede in concreto. Il pericolo dell’egemonia. 

 

Unità 5: L’etnopsichiatria.  
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Che cos’è l’etnopsichiatria. Oggetto di  studio.  Storia. Le malattie mentali in ottica 

transculturale. I disturbi etnici.  Sintomi somatici e sintomi psichici. Le vicende dell’isteria. 

La schizofrenia nel mondo. Deliri e allucinazioni normali. Come si curano i disturbi 

psicologici altrove. Pratiche terapeutiche tradizionali. 

Unità 10: La marginalità. 

Che cos’è la marginalità? Un concetto apparentato:l’emarginazione sociale. Marginalità ed 

emarginazione a confronto. Il contributo della scuola sudamericana. La sfida metodologica 

della marginalità. Una condizione di marginalità: il barbonismo. Due forme di 

barbonismo. Vecchie idee sui barboni.: vittime, colpevoli, figure mitiche. Il barbonismo  

risultato di un processo. 

Letture: Essere barboni a Roma 

 

Unità 12: Come si progetta una ricerca 

Come nasce una ricerca. All’inizio prevale l’attività ideativa. Possono esserci differenze tra 

ricerca accademica e di prima linea. Come non si deve cominciare. La definizione 

dell’oggetto di indagine: il primo passo nel lavoro ideativo. Come si definisce l’oggetto di 

indagine. Come formulare le domande di inizio. Il disegno di ricerca: pianificare prima di 

cominciare. E’ bene dedicare al disegno un momento apposito. Non c’è un procedimento 

standard per ottenere un buon disegno. Ci sono scelte da operare.  

 Check-list ( percorso sintetico). Ci sono problemi e criteri da tenere presente. Ricerca 

quantitativa e qualitativa.  

 

Unità 13: La povertà. 

Che cos’è la povertà?  Povertà assoluta e relativa. Aspetti non-economici della povertà. 

Effetti della povertà.  Chi sono i poveri?  Spiegazioni di senso comune. Una genesi 

multifattoriale. Il circolo vizioso della povertà nel Terzo mondo. Le politiche sociali per 

arginare la povertà. 

 

Unità 14: Lo svantaggio. 
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Che cos’è lo svantaggio. Svantaggio e disuguaglianza. Svantaggio e Stato sociale. Una 

condizione frutto di interazione. Forme di svantaggio. La disuguaglianza delle 

opportunità educative. Opportunità diverse  a scuola. Differenze di genere. Differenze 

etniche. Differenze di classe sociale. Come si spiega lo svantaggio scolastico da estrazione 

sociale? 

 

Unità 15:Lo strumentario delle indagini quantitative. 

Le variabili. Il linguaggio delle variabili è tipico della ricerca quantitativa. Il 

campionamento. L’impiego di campioni è tipico delle inchieste. 

Unità 22:  La motivazione scolastica 

La motivazione degli allievi. Meglio le motivazioni intrinseche o estrinseche? L’influenza 

dell’ambiente formativo.  

Unità 27: La valutazione scolastica 

Valutare a quale fine?  Valutare gli allievi e la didattica. I problemi della valutazione. Il 

nesso prestazione-competenza. 

Si prevede , dopo il quindici maggio di approfondire le seguenti tematiche : il questionario 

e i problemi della valutazione. 
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PROGRAMMA DI   MATEMATICA          
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. 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 
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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. 

Teorema di Lagrange. 

 
 
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 Rolle, il,Teorema di Cauchy. 

Teorema di De L’Hôpital e la sua applicazione al calcolo dei limiti in forma indeterminata. 
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PROGRAMMA DI   DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIALE        
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. 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). 

 
Testo: Elementi di diritto, nozioni di diritto del lavoro, legislazione sociale. 
Autori: F. Vitagliano. Redazione Giuridica Simone. 
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PROGRAMMA DI   BIOLOGIA        

A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof. Giovanni 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 è stato trattato in maniera interdisciplinare 
dalla 
 
 docente di educazione fisica. 
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PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE MUSICALE        
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. 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: 
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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. 
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PROGRAMMA DI  LINGUA E LETTERATURA INGLESE       
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Maria Antonia Manchia 
 

LIBRO DI TESTO : “ Literature for Life” 2A e 2B  D. J. Ellis Loescher   

                                “Literature for Life” texts for young social scientists   D. J. Ellis Loescher   

Fotocopie e materiale prodotto dall’insegnante. 

 

The Romantic Period 

Historical background:  The Industrial and Agrarian  Revolution, Children and women 

during the Industrial Revolution; The French Revolution; The American Declaration of 

Independence. 

Literary Background: The Romantic Age; Main features of Romanticism: imagination, 

language, nature, individualism; The Romantic poets. 

 

William Wordsworth  - biography 

Wordsworth’s Preface to Lyrical Ballads: The choice of subject matter, Who the poet is, 

The nature of poetry and the creative process.  

“ I Wandered Lonely as a Cloud” text analysis  

“ Composed upon Westminster Bridge” text analysis  

 
The Victorian Age : Historical, Cultural and Literary Background 
 
The Brontes: Biography 
 
Charlotte Bronte:  “Jane Eyre”, Summary 

Jane Eyre” T 55 text analysis 

Jane Eyre” T 56 text analysis 

Jane Eyre” T 57 text analysis 

Viewing of the film Jane Eyre 
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Emily Bronte: “Wuthering Heights” Summary. 

Wuthering Heights”T 59 text analysis 

Research Documents: Cowan Bridge School, Schools in Victorian Times. 

 
Charles Dickens  Biography; Dickens’ style, 

Oliver Twist Summary; The world of Oliver Twist. 

Oliver Twist” Please Sir, I want some more” text analysis 

Viewing of the film Oliver Twist 

Elisabeth Barret Browning; Children in Chains 

“The cry of Children” text analysis 

 

Early Childhood  Education: 

F.Frobel  “Kindergartens”  

Maria Montessori : “The Montessori Method” 

“Discipline” from  “The Montessori Method”  

Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 

The Modern Age (1901-1950) 

Historical, Cultural and Literary Background 
 The War Poets 

Siegfried Sassoon Biography 

“They” text analysis 

Project Area 

 “The influence of mass media on adolescents” 
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PROGRAMMA DI  EDUCAZIONE FISICA 
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof. Alberto Truddaiu (supplente della prof.ssa Daniela Colomo) 

 

 

 

 

 

Funzione e costituzione Apparato Cardiocircolatorio 

Anatomia Apparato Cardiocircolatorio 

Piccola e grande circolazione 

Le malattie Cardiovascolari 

Circolazione Sistemica e Polmonare 
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PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE 
A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. Prof.ssa Maria 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 
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Il Futurismo: Marinetti e il manifesto futurista 

Artisti futuristi: Boccioni - Forme uniche della continuità dello spazio 

                                               La città che sale 

Balla -  Dinamismo di un cane al guinzaglio 

            Velocità d'automobile 
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PROGRAMMA DI  RELIGIONE CATTOLICA       

A.S. 2013/14 
CLASSE VA 

Ins. 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. 
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ALLEGATI 

 Simulazioni I, II, III prova e griglie di 

valutazione 

 Relazioni di tirocinio 

 Allegato 3: Documento disponibile solo 

nella versione a disposizione della 

Commissione dell’Esame di Stato 

 Allegato 4: Documenti disponibili solo nella 

versione a  disposizione della Commissione 

dell’Esame di Stato 

 

 

 Documentazione DSA 
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SIMULAZIONI I, II, III PROVA ESAME DI 

STATO E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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 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  

  

Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981  

    Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch’io  un’«antologia personale», non nel senso 

borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta,  retrospettiva e in buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato 

letto su quanto è stato  scritto. L’ho accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; perché 5 placet 

experiri e per vedere l’effetto che fa.  

  Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto  dal mio ibridismo: ho letto 

parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che  il mio scrivere risenta più dell’aver io condotto per 

trent’anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti;  perciò l’esperimento è un po’ pasticciato, e i suoi esiti dovranno essere 

interpretati con precauzione.  

10 Comunque, ho letto molto, soprattutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente  lunghi; come se il tempo, allora, 

fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo  stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, 

come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a  chi riesce, nell’unità di tempo, a fare e percepire più cose dell’uomo maturo medio: il tempo 

soggettivo  diventa più lungo.  

15  Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale,  un’abitudine gratificante, una 

ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di riempire i vuoti di  tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della 

sapienza. Mio padre aveva sempre in lettura tre libri  contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e 

alzandosi» (Deut. 6.7); si  faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna.  

20 Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un medico, un agente di  borsa) si volevano molto bene, ma 

si rubavano a vicenda i libri dalle rispettive librerie in tutte le occasioni  possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto accettati 

sportivamente, come se ci fosse una  regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di  

possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, ed in cui i testi  

25 scolastici erano in minoranza: ho letto anch’io confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e  devo averne ricavato una 

certa (eccessiva) fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come  sottoprodotto, un certo orecchio e un certo fiuto. Forse, 

leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a  scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le 

cose lette riaffiorano  qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto. Mi 30 

sembra onesto dirlo chiaramente, in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia.  

  

Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), opere legate alla esperienza della deportazione, 

in quanto ebreo, nel campo di Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del lungo e avventuroso viaggio di rimpatrio. Tornato in Italia, fu 

prima chimico di laboratorio e poi direttore di fabbrica. A partire dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività 

letteraria. Scrisse romanzi, racconti, saggi, articoli e poesie.    

  

A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su «la Repubblica» dell’11 giugno 1981: «L’anno 

scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di chiedere ad alcuni scrittori italiani di comporre una loro «antologia personale»: nel senso d’una scelta 

non dei propri scritti ma delle proprie letture considerate fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori 

prediletti un paesaggio letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l’invito, l’unico che finora ha tenuto fede 

all’impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test cruciale per questo tipo d’impresa, dato che in lui s’incontrano la 

formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia nell’immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e 

civile d’ogni esperienza».  

  

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

      

2. Analisi del testo  

2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)?  

2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13).  

2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sorta di fata morgana nella direzione 

della sapienza» (r. 17).  

2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 24-29). In particolare, spiega l’atteggiamento di Levi nei 

confronti della «carta stampata» (r. 26).  

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

      

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti  

          Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al libro da cui il brano è tratto o 

ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, proponi una tua «antologia personale» indicando le 

letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione.  

  

  

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: Piacere e piaceri.  

  

  

DOCUMENTI  

  

«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato. Ambedue, mirabilmente formati 

nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i più rari diletti, ricercavano senza tregua il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e 

giungevano così oltre, che talvolta una oscura inquietudine li prendeva pur nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento salisse dal 

fondo dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo, d’un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più sottile, 

più temerario, più imprudente; come più s’inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s’agitava, generava nuovi sogni; parevano non 

trovar riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere inopinata aprivasi 

dentro di loro, come balza d’un tratto una polla viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla ventura per l’intrico d’un bosco; ed essi vi 

bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima, sotto l’influsso dei desiderii, per un singolar fenomeno 

d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, 

vi godevano, vi respiravano come in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e dell’imaginazione succedevano 

agli eccessi della sensualità.»  

Gabriele D’ANNUNZIO, Il piacere, 1889 (ed. utilizzata 1928)  
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Sandro BOTTICELLI Nascita di Venere, circa 

1482-85   

 Pablo PICASSO  Henri MATISSE  

 I tre musici, 1921  La danza, 1909-10  

  

«Piacer figlio d’affanno;  «Volti al travaglio  

gioia vana, ch’è frutto  come una qualsiasi   

del passato timore, onde si scosse  fibra creata  

e paventò la morte  perché ci lamentiamo noi?  

chi la vita abborria;         Mariano il 14 luglio 1916»  

onde in lungo tormento,                       Giuseppe UNGARETTI, Destino, in Il Porto Sepolto, 1916 

fredde, tacite, smorte,    

sudàr le genti e palpitàr, vedendo  «Il primo sguardo dalla finestra il mattino  

mossi alle nostre offese  il vecchio libro ritrovato  

folgori, nembi e vento.  volti entusiasti  

  O natura cortese,  neve, il mutare delle stagioni  

son questi i doni tuoi,  il giornale  

questi i diletti sono  il cane  

che tu porgi ai mortali. Uscir di pena  la dialettica  

è diletto fra noi.  fare la doccia, nuotare  

Pene tu spargi a larga mano; il duolo  musica antica  

spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto  scarpe comode  

che per mostro e miracolo talvolta  capire  

nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana  musica moderna  

prole cara agli eterni! assai felice  scrivere, piantare  

se respirar ti lice  viaggiare  

d’alcun dolor: beata  cantare  

se te d’ogni dolor morte risana.»  essere gentili.»  

Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, vv. 32-54,           Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R. Fertonani,  

 1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831)                     (in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992)  
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«Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti. (È immediato, irrazionale). Il piacere della 

conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della conoscenza procede dal razionale ed è irrazionale.»  

Andrea EMO, Quaderni di metafisica (1927-1928), in A. Emo, Quaderni di metafisica 1927-1981, 2006  

  

«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudine la differenza precisa che passa fra la giustizia, la bontà e il dovere; ma voi 

stessi potete persuadervi che essi fabbricano un mondo di carta pesta. Ciò che è giusto è buono, ciò che è dovere è giustizia, e ciò che si deve 

fare è ciò che è giusto e buono. Ma non vedete voi il circolo eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e 

mai non finisce? Studiate il cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della 

giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e soddisfatti nel presente, ci preparano 

un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di cuore, ha anche maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli 

uomini, purché abbiano soltanto un’individualità morale, devono essere giusti e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie 

sublimi.»  

Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (1ª edizione 1854)  

  

2.  AMBITO  SOCIO - ECONOMICO  

  

ARGOMENTO: La ricerca della felicità.  

  

DOCUMENTI  

   

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.»  

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana  

  

«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi 

inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della  

Felicità.»  

Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776  

  

«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita dobbiamo – come ogni 

artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; 

dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti 

per il loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la 

capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – 

di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così 

all’altezza della sfida.  

L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane. Sfuggire 

all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito presupposto, di qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo che 

una felicità «autentica, adeguata e totale» sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che, come tutti gli 

orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.»  

Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008)  

  

«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992, praticamente allo stesso livello di 20 anni 

prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro capite nello stesso periodo. Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati 

Uniti. Questi dati sollevano naturalmente molti dubbi sulla loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi provenienti da 

altre discipline come la psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo la critica che a noi pare più  comune e che si 

potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara soddisfatto in relazione a ciò che può realisticamente ottenere, di conseguenza 

oggi siamo effettivamente più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e 

desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte a questa critica. In primo luogo, se così fosse, almeno persone nate negli stessi anni 

dovrebbero mostrare una crescita nel tempo della felicità riportata soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il 

campione per coorti di nascita, la felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno soggettive del benessere, 

come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti molto simili alle risposte soggettive sulla 

felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?»  
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Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 2003  

  

  

«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le utilità. Mentre sappiamo che si può 

essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per essere felici occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria 

della felicità a quella della utilità è all’origine della credenza secondo cui l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran 

numero di interazioni sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso di un’azione cortese o generosa 

verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se venissimo a sapere che quell’azione scaturisce da una logica di 

tipo utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso totalmente diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte 

dei destinatari dell’azione. Il Chicago man – come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più aggiornata dell’homo 

œconomicus – è un isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si preoccupa degli altri, dal momento che questa sollecitudine 

altro non è che un’idiosincrasia delle sue preferenze. [...] Adesso finalmente comprendiamo perché l’avaro non riesce ad essere felice: perché 

è tirchio prima di tutto con se stesso; perché nega a se stesso quel valore di legame che la messa in pratica del principio di reciprocità 

potrebbe assicuragli.»  

Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009  

  

  

3.  AMBITO  STORICO - POLITICO  

  

  

ARGOMENTO: Il ruolo dei giovani nella storia e nella politica. Parlano i leader.    

  

DOCUMENTI  

  

«Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto 

di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. (Vivissimi e reiterati 

applausi — Molte voci: Tutti con voi! Tutti con voi!) Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la 

corda; se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la 

colpa! (Applausi). Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! (Vivissimi e 

prolungati applausi — Molte voci: Tutti con voi!)»  

Benito MUSSOLINI, Discorso del 3 gennaio 1925  

(da Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Legislatura XXVII – 1a sessione – Discussioni – Tornata del 3 gennaio 1925  

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio)  

 

«Diciamo le cose come stanno. I giovani che vengono al nostro partito devono essere stabilmente conquistati ai grandi ideali del socialismo e 

del comunismo, se non vogliamo che essi rimangano dei «pratici», o, peggio, dei politicanti. Essi devono acquistare la certezza – volevo dire 

la fede – che l’avvenire e la salvezza della società umana sta nella sua trasformazione socialista e comunista, e questa certezza deve 

sorreggerli, guidarli, illuminarli in tutto il lavoro pratico quotidiano. […] Quanto alle grandi masse della gioventù, quello cui noi aspiriamo è 

di dare un potente contributo positivo per far loro superare la crisi profonda in cui si dibattono. Non desideriamo affatto staccare i giovani dai 

tradizionali ideali morali e anche religiosi. Prima di tutto, però, vogliamo aiutarli a comprendere come si svolgono le cose nel mondo, a 

comprendere il perché delle lotte politiche e sociali che si svolgono nel nostro paese e sulla scena mondiale, e quindi il perché delle sciagure 

della nostra patria e della triste sorte odierna della sua gioventù. Tutto questo non si capisce, però, se non si riesce ad afferrare che quello a 

cui noi assistiamo da due o tre decenni non è che la faticosa gestazione di un mondo nuovo, del mondo socialista, che si compie suscitando la 

resistenza accanita di un mondo di disordine, di sfruttamento, di violenza e di corruzione, il quale però è inesorabilmente condannato a 

sparire.»  

Palmiro TOGLIATTI, Discorso alla conferenza nazionale giovanile del PCI, Roma, 22-24 maggio 1947  

(da P. TOGLIATTI, Discorsi ai giovani, Prefazione di E. Berlinguer, Roma 1971)   

  

«Il potere si legittima davvero e solo per il continuo contatto con la sua radice umana, e si pone come un limite invalicabile le forze sociali 

che contano per se stesse, il crescere dei centri di decisione, il pluralismo che esprime la molteplicità irriducibile delle libere forme di vita 

comunitaria. I giovani e i lavoratori conducono questo movimento e sono primi a voler fermamente un mutamento delle strutture politiche ed 

un rispettoso distacco; i giovani chiedono un vero ordine nuovo, una vita sociale che non soffochi ma offra liberi spazi, una prospettiva 

politica non conservatrice o meramente stabilizzatrice, la lievitazione di valori umani. Una tale società non può essere creata senza l’attiva 

presenza, in una posizione veramente influente, di coloro per i quali il passato è passato e che sono completamente aperti verso l’avvenire. La 

richiesta di innovazione comporta naturalmente la richiesta di partecipazione. Essa è rivolta agli altri, ma anche e soprattutto a se stessi: non è 

solo una rivendicazione, ma anche un dovere e una assunzione di responsabilità. L’immissione della linfa vitale dell’entusiasmo, 

dell’impegno, del rifiuto dell’esistente, propri dei giovani, nella società, nei partiti, nello Stato, è una necessità vitale, condizione 

dell’equilibrio e della pace sociale nei termini nuovi ed aperti nei quali in una fase evolutiva essi possono essere concepiti.»  

Aldo MORO, Discorso all’XI Congresso Nazionale della DC, 29 giugno 1969  
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(da A. MORO, Scritti e discorsi, Volume Quinto: 1969-1973, a c. di G. Rossini, Roma 1988)  

  

«L’individuo oggi è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato. Sembra, infatti, talvolta che egli esista soltanto come produttore 

e consumatore di merci, oppure come oggetto dell’amministrazione dello Stato, mentre si dimentica che la convivenza tra gli uomini non è 

finalizzata né al mercato né allo Stato, poiché possiede in se stessa un singolare valore che Stato e mercato devono servire. L’uomo è, prima 

di tutto, un essere che cerca la verità e si sforza di viverla e di approfondirla in un dialogo che coinvolge le generazioni passate e future. Da 

tale ricerca aperta della verità, che si rinnova a ogni generazione, si caratterizza la cultura della Nazione. In effetti, il patrimonio dei valori 

tramandati e acquisiti è sempre sottoposto dai giovani a contestazione. Contestare, peraltro, non vuol dire necessariamente distruggere o 

rifiutare in modo aprioristico, ma vuol significare soprattutto mettere alla prova nella propria vita e, con tale verifica esistenziale, rendere 

quei valori più vivi, attuali e personali, discernendo ciò che nella tradizione è valido da falsità ed errori o da forme invecchiate, che possono 

esser sostituite da altre più adeguate ai tempi.»  

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum, 1° maggio 1991  

(da Tutte le encicliche di Giovanni Paolo II, Milano 2005)  

  

4.  AMBITO  TECNICO - SCIENTIFICO  

  

ARGOMENTO: Siamo soli?  

DOCUMENTI  

«Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora pienamente in tegrata fra gli 

obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della vita fuori del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che 

continuavano a perseguire entusiasticamente la ricerca dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una biologia 

universale avrebbe portato con sé. In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla 

morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i principi della 

biologia terrestre, con tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali principi in una biologia più generale.»   

Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998)  

  

«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, furono condotte diverse indagini 

sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare la natura del fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti 

avvistamenti dei casi per i quali non è stato possibile addivenire a una spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, 

esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a suggestioni o visioni, che certamente 

esistono. [...] Sono numerose le ipotesi che possono spiegare la natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un 

certo numero di avvistamenti vi siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli sperimentali segreti, senza 

tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non possiamo spiegare tutto con la razionalità e le conoscenze. [...] A 

quanto sembra, logica e metodo scientifico non sembrano efficaci nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente 

e/o troppo azzardata.»  

Pippo BATTAGLIA - Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008  

  

«Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a scommettere tutti i miei averi, che almeno in uno 

dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. Secondo me, perciò, il fatto che anche in altri mondi vi siano abitanti non è 

semplicemente oggetto di opinione, bensì di una salda fede (sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della vita).»  

Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781)  

«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una specie progredita che sa che 

esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile che abbia tanti riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che 

noi ci preoccupiamo di quanti insetti o lombrichi schiacciamo sotto i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime 

probabilità che la vita si sviluppi su altri pianeti o che, sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo intelligenti, anche se forse con 

motivi poco fondati, noi tentiamo di considerare l’intelligenza una conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I 

batteri se la cavano benissimo senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad autodistruggerci in una guerra 

nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante definito da STAR TRECK, di un universo popolato da molte specie di 

umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate ma fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che incrementeremo 

molto, e molto in fretta, la complessità biologica ed elettronica.»  

Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001)  

«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un prodotto naturale del funzionamento 

delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e ancora misterioso. Ci tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens 

in quanto specie sia inscritto nelle leggi della natura; il mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo la cosa 

più significativa. Ma questo non vuol dire neanche che siamo completamente privi di significato! Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre 

secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli dall’universo in cui 
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vivono. Io sono convinto che abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, ma comunque una posizione significativa. […] Se questo 

modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un fenomeno basilare che fa parte del funzionamento delle leggi dell’universo, possiamo 

supporre che sia emersa anche altrove. La ricerca di esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che 

viviamo in un universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos primordiale, ma in cui la 

mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più importante della scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella 

di restituire agli esseri umani un po’ di quella dignità di cui la scienza li ha derubati.»  

Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 1998 (1a ed. 1994)  

  

  

  

Ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare 

la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 

dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.  

Il candidato delinei la “complessa vicenda del confine orientale”, dal Patto (o Trattato) di Londra (1915) al Trattato di Osimo (1975), 

soffermandosi, in particolare, sugli eventi degli anni compresi fra il 1943 e il 1954.   

  

  

  

La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico tipo di beneficio che da essa può derivare, ma 

per usi molteplici, poiché può servire per l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo 

sforzo.   

Il candidato si soffermi sulla funzione, sugli scopi e sugli usi della musica nella società contemporanea.   

Se lo ritiene opportuno, può fare riferimento anche a sue personali esperienze di pratica e/o di ascolto musicale.  

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA C -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

TIPOLOGIA D -   TEMA DI ORDINE GENERALE  
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Simulazione  di Italiano   

                                                            TIPOLOGIA A Analisi del testo  

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo  

Sei ancora quello della pietra e della fionda uomo del mio tempo. Eri nella carlinga  

con le ali maligne. Le meridiane di morte.  

- ti ho visto - dentro il carro di fuoco. Alle forche, Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu. con la tua scienza 

esatta persuasa allo sterminio.  

Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i 

padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta.  

E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello(1) disse all'altro fratello:  

"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata.  

dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra, 

dimenticate padri:  

le loro tombe affondano nella cenere,  

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.  

Note: (1) è Caino che induce Abele a seguirlo  

Salvatore Quasimodo, siciliano (1901-1968), collaboratore delle maggiori riviste letterarie del ventennio, insegnante di italiano al Conservatorio di 

Milano, fu premio Nobel nel 1959.  

Rappresentante autorevole dell'ermetismo, cioè di una scuola poetica caratterizzata dalla concezione della poesia come linguaggio assoluto, puro, 

suggestivo, musicale, a seguito dell'esperienza della guerra e del dopoguerra si orientò in una direzione diversa: i poeti dovevano saper dialogare con 

gli altri uomini ed esprimere i temi sociali. Questa poesia, inserita nella raccolta "Giorno dopo giorno" pubblicata nel 1947, riflette questo 

orientamento.  

1) Comprensione del testo  

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.  

2) Analisi del testo  

Spiega il significato delle espressioni "ali maligne", "meridiane di morte" e confrontale con la definizione che il poeta dà dell'uomo al verso 1. 

Interpreta la connessione tra "scienza esatta" e "sterminio" e spiega il significato della parola "persuasa" che fa da connettivo. Illustra il senso della 

espressione "E questo sangue odora" partendo dalla dura affermazione dei versi 7-9.  

La proposizione "senza", il verbo "uccidere", la congiunzione "come" si ripetono con insistenza nei versi 7-8. Per comunicare che cosa? Rifletti sul 

rapporto tra l'uomo "senza Cristo" e il ricordo di Caino e Abele.  

Nei versi conclusivo i figli sono esortati a dimenticare i padri con alcune metafore. Spiegane il significato.  

3) Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Questa poesia è stata scritta nell'ultimo, atroce periodo della Seconda guerra mondiale.  

Contestualizzala, scegliendo uno o più dei seguenti ambiti di riferimento:  

Altre liriche dello stesso Quasimodo;  

Testi poetici di autori a lui contemporanei o correnti artistico-letterarie coeve; La situazione socio-economica e politica 

dell'Italia nella prima metà del Novecento.  

  

TIPOLOGIA B  

Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale  
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(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: L'amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e nell'arte  

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: l'amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e nell'arte  

DOCUMENTI   

Tutti sanno che la vita non è vita senza amicizia, Guido, i. vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel, ch.ad ogni 

vento per mare andasse al voler nostro e mio; sì che fortuna od altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, 

di stare insieme crescesse .l disio. E monna se, almeno in parte, si vuole vivere da uomini liberi. [.] Allora è vero quanto ripeteva, se non erro, 

Architta di Taranto [.] .Se un uomo salisse in cielo e contemplasse la natura dell'universo e la bellezza degli astri, la meraviglia di tale 

visione non gli darebbe la gioia più intensa, come Vanna e monna Lagia poi con quella ch è sul dovrebbe, ma quasi un dispiacere, perché non 

 numer de le trenta con noi ponesse il buono avrebbe nessuno a cui comunicarla.. Così la incantatore: e quivi ragionar sempre d'amore, e natura non 

ama affatto l'isolamento e cerca  ciascuna di lor fosse contenta, sì come i credo che  

sempre di appoggiarsi, per così dire, a un  saremmo noi. DANTE ALIGHIERI, Le Rime sostegno, che è tanto più dolce quanto più è caro 

l'amico. CICERONE, De amicitia  

.Renzo .!. disse quello, esclamando insieme e interrogando. .Proprio,. disse Renzo; e si corsero incontro. .Sei proprio tu!. disse l'amico, quando furon 

vicini: .oh che gusto ho di vederti! Chi l'avrebbe pensato?. [.] E, dopo un.assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello 

che avesser mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno; perché all'uno e all'altro [.] eran toccate di quelle cose che fanno 

conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza; tanto quella che si sente, quanto quella che si trova negli altri. [.] Raccontò anche lui all'amico 

le sue vicende, e n.ebbe in contraccambio cento storie, del passaggio dell'esercito, della peste, d'untori, di prodigi. .Son cose brutte,. disse l'amico, 

accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata; .cose che non si sarebbe mai creduto di vedere; cose da levarvi l'allegria 

per tutta la vita; ma però, a parlarne tra amici, è un sollievo..  

A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. XXXIII, 1827  

Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per 

una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. [.] Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad 

aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i 

suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c.era modo di 

vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, 

chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto..  

G. VERGA, Rosso Malpelo . .Vita dei campi., 1880  

Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami... .Creare dei legami? Certo, 

disse la volpe. Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. Io non sono per te che una 

volpe uguale a centomila volpi.Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli 

altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei 
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campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli 

color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel 

grano..   

A. de SAINT EXUPERY, Il piccolo principe, 1943  

A me piace parlare con Nuto; adesso siamo uomini e ci conosciamo; ma prima, ai tempi della Mora, del lavoro in cascina, lui che ha tre anni più di 

me sapeva già fischiare e suonare la chitarra, era cercato e ascoltato, ragionava coi grandi, con noi ragazzi, strizzava l'occhio alle donne. Già allora 

gli andavo dietro e alle volte scappavo dai beni per correre con lui nella riva o dentro il Belbo, a caccia di nidi. Lui mi diceva come fare per essere 

rispettato alla Mora; poi la sera veniva in cortile a vegliare con noi della cascina..  

C. PAVESE, La luna e i falò, 1950  

.Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe 

diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c.era nessuno che potesse rispondere all'idea romantica che 

avevo dell'amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, 

nessuno per cui avrei dato volentieri la vita. [.] Ho esitato un po. prima di scrivere che .avrei dato volentieri la vita per un amico., ma anche ora, a 

trent.anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un.esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto 

quasi con gioia..   

F.UHLMAN, l'amico ritrovato, 1971  

Mio vecchio amico di giorni e pensieri da quanto tempo che ci conosciamo, venticinque anni son tanti e diciamo un po. retorici che sembra ieri.   

  

Invece io so che è diverso e tu sai quello che il tempo ci ha preso e ci ha dato: io appena giovane sono invecchiato tu forse giovane non sei stato mai.   

  

Ma d'illusioni non ne abbiamo avute o forse si, ma nemmeno ricordo, tutte parole che si son perdute con la realtà incontrata ogni giorno.  

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

Quei giorni spesi a parlare di niente sdraiati al sole inseguendo la vita, come l'avessimo sempre capita, come qualcosa capito per sempre. ............  

F. GUCCINI, Canzone per Piero, da .Stanze di vita quotidiana., 1974   

E. notevole l'effetto di immediatezza con cui l'artista coinvolge lo spettatore nel suo personale dialogo con l'amico che Raffaello sembra rassicurare 

con la sua serafica espressione del volto e con la mano appoggiata sulla sua spalla.   

RAFFAELLO, I capolavori, a cura di N. Baldini, Rizzoli 2003   

  
RAFFAELLO, Autoritratto con un amico, 1518-1519, Museo del Louvre, 

Parigi    
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2. Ambito socio-economico  

Argomento: La riscoperta della necessità di « pensare»  

DOCUMENTI  

«A che serve la filosofia? A niente, e a nessuno. Non serve, anzitutto perché non ha uno scopo cui essere asservita. E non serve a nessuno, dal 

momento che se ha una storia e una tradizione è perché non conosce autorità. . Ovunque e in nessun luogo la filosofia si dispiega come libero 

esercizio del pensiero, che si sottrae a qualunque rigida norma o definizione. Se incontra un qualche confine è solo per oltrepassarlo, come hanno 

compreso molti tra quelli che invadono in questi giorni Modena in occasione del «Festival Filosofia». Parecchi sono rimasti sorpresi dal successo di 

una simile iniziativa, in un tempo, il nostro, che sembrerebbe sempre più quello dell'indifferenza... Eppure, anche là dove pare sia nata, cioè 

nell’antica Grecia, la ricerca filosofica aveva i propri «festival», come ci hanno mostrato magnificamente i dialoghi platonici. Non era (come non è 

neanche oggi) una pura e semplice celebrazione: il Socrate raccontato da Platone sapeva fin troppo bene come chi infrange gli stereotipi del sacro e 

del profano, del giusto e dell’ingiusto (noi diremmo di quello che è o non è politicamente corretto), rischi persino la vita, poiché è con questa che alla 

fine il filosofo è costretto a fare i conti. Mi ha colpito a Modena soprattutto la diffusa consapevolezza del carattere pubblico della filosofia, della sua 

necessità di tradursi in un dialogo in cui qualunque «io» ha bisogno di un «tu» per essere tale, in un dialogo che può portare anche (e forse deve) allo 

scontro tra diverse ragioni - una sorta di lotta che si legittima nella capacità di ciascuno di argomentare le proprie tesi, senza alcuna pretesa di 

disporre di una qualche soluzione definitiva e che si concreta in un prender partito che impone decisioni, anche radicali, senza per questo 

misconoscere il diritto di quelle altrui.»  

G. GIORELLO, Filosofia in piazza. Cercando il dialogo fuori dalle accademie, IL CORRIERE DELLA SERA, 21/9/2003  

«. tra le tendenze culturali positive del 2003 dobbiamo registrare quella che chiameremo la «filosofomania». Non saremo ai milioni di persone che 

costituiscono l'audience dei giochi a quiz o dei varietà televisivi; ma - udite udite - stiamo assistendo a una ripresa d'interesse generalizzata per la 

disciplina descritta dai detrattori come quella «con la quale e senza la quale si rimane tale e quale»... È solo una moda passeggera o c.è di più?. 

«Direi che dopo la caduta delle ideologie classiche, la filosofia da una parte si è affrancata dal vassallaggio nei confronti della politica, dall'altra ha 

trovato nuovi canali di espressione nei mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornali). Questo processo si è poi incontrato con una spinta 

proveniente dal basso. Dopo la crisi delle grandi chiese ideologiche, vere e proprie agenzie donatrici di senso (in primis il Partito), e dopo un breve 

ma stancante periodo di fast food intellettuale procacciato dalle televisioni, cioè di consumo rapido e commerciale di idee e stili di vita, emerge con 

chiarezza che, come esseri umani, non possiamo fare a meno di un bisogno personale di orientamento. La filosofia deve restare una disciplina 

rigorosa, non una collazione di idee o citazioni edificanti. Ferma restando questa esigenza, è molto positivo che la filosofia torni nell'agorà e si 

esplichi nel dialogo e attraverso l'oratoria e la persuasione. È un ritorno a Socrate. La filosofia è spirito critico. In questo senso essa può dare molto 

alla società. Non però nel senso che i filosofi abbiano una voce privilegiata nel dibattito pubblico, ma in quello che la funzione filosofica, che può 

essere svolta da chiunque, è un lievito straordinario per la vita in comune. In questo senso la filosofia è profondamente democratica».  

Intervista a Remo Bodei, in Corrado OCONE, Prendiamola con filosofia, IL MATTINO, 30/12/2003  

«Nulla e nessuno è mai completamente al riparo dal luogo comune, dal fanatismo, dalla stupidità. Anche la filosofia è in grado di provocare, e ha 

certamente provocato, disastri, non diversamente dalla scienza. ciò accade soprattutto quando si combini con saperi più o meno occulti ed esoterici, 

tradizionalisti o apocalittici. . Ma, in generale, possiamo affermare che, proprio come la scienza, la filosofia nel suo insieme non è certo priva di 

ambiguità. Eppure, ne abbiamo sempre più bisogno. . la voglia di filosofia cresce, e forse paradossalmente cresce proprio in Italia, il paese più 

«ricco» di cattedre e istituzioni.. La filosofia può scendere dal piedestallo specialistico e avvicinarsi ai problemi delle persone. Il suo campo d’azione 

. si dilata alle «zone calde» della nostra cultura: le neuroscienze, le scienze sociali, l’etica economica, per non parlare della bioetica.» Mario 

BAUDINO, Ricca e vestita vai, filosofia, LA STAMPA, 29/4/2003  

«La filosofia richiede una meditazione solitaria, ma ha anche l'esigenza di comunicare, discutere e mettere alla prova le idee in uno spazio pubblico. 

In termini provocatori, si occupa di luoghi comuni. Simili alle piazze o ai punti di incontro in cui gli uomini scambiano i loro prodotti ed elaborano i 

loro vissuti, essi non sono da confondere con le banalità. Si tratta piuttosto di zone di estrema condensazione e sedimentazione di esperienze e di 

interrogativi, virtualmente condivisi da tutti perché toccano esperienze inaggirabili, sebbene poco esprimibili in discorsi che non risultino superficiali 

(la vita, la morte, la verità, la bellezza, la condotta morale, l'amore). La maggior parte di noi, in questi casi, è come quei cani ai quali, si dice, manca 

solo la parola. La grande filosofia al pari della grande arte dà loro voce in forma perspicua, articolata e premiante. Ognuno di noi, nascendo, trova un 

mondo già fatto, ma in costante trasformazione, a causa del succedersi nel tempo delle generazioni e del mescolarsi nello spazio geografico di popoli 

e civiltà. Ognuno comincia una nuova storia, al cui centro inevitabilmente si pone. Nel corso della vita cerca così di dare senso agli avvenimenti in 

cui è impiegato, alle idee che gli attraversano la mente, alle passioni che lo impregnano e ai progetti che lo guidano. Di quali basi e criteri affidabili 

può disporre? ... Per comprendere la funzione e la rilevanza della filosofia contro quanti ritengono che non giunga alle certezze della scienza, alle 

consolazioni della fede o al fascino delle arti, compiamo un esperimento mentale, proviamo ad immaginare come sarebbe il nostro mondo senza di 

essa». Remo BODEI, Perché c.è fame di filosofia, IL MESSAGGERO, 19/9/2003  

«Il filosofo si riconosce dal fatto che egli ha, inseparabilmente, il gusto dell'evidenza e il senso dell'ambiguità. Ciò che del filosofo è caratteristico è il 

movimento incessante che dal sapere riconduce all'ignoranza e dall'ignoranza al sapere..La debolezza del filosofo è la sua virtù . Il mistero è in tutti 

come è in lui. Che cosa dice il filosofo dei rapporti dell'anima col corpo se non ciò che ne sanno tutti gli uomini.? Che cosa insegna sulla morte, se 

non che è nascosta nella vita, come il corpo nell'anima.? Il filosofo è l'uomo che si risveglia e che parla, e l'uomo ha in sé, silenziosamente, i 

paradossi della filosofia, perché, per essere davvero uomo, bisogna essere un po. di più e un po. di meno che uomo».   
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M. MERLEAU-PONTY, Elogio della filosofia, 1953  

   

3. Ambito storico-politico  

Argomento: Una Costituzione democratica per una Federazione Europea  

DOCUMENTI  

1.- Scheda: I 15 Capi di Stato e di Governo, riuniti a Laeken nel dicembre 2001, hanno istituito una Convenzione (quasi una Costi tuente) di 105 

membri titolari (di cui 12 italiani), un centinaio di supplenti e 13 osservatori per redigere una bozza di Carta costituzionale europea. Iniziata il 28 

febbraio 2002, la Carta è stata sottoposta alla discussione della Conferenza intergovernativa (Cig) nell'ottobre 2003, senza ottenerne l'approvazione 

per divergenze di vedute sul sistema di voto, sul ruolo del presidente del Consiglio europeo e del ministro degli esteri, sulla difesa, sulla 

composizione della Commissione (cons' dei ministri dell'UE), sul governo dell'economia. Le oltre 60 domande poste alla Convenzione si possono 

riassumere in quattro macro-questioni: 1.  

Ripartizione delle competenze tra UE e gli Stati membri; 2. Semplificazione dei Trattati; 3. Statuto della Carta dei Diritti fondamentali; 4. Ruolo dei 

Parlamenti nazionali all'interno della Federazione Europea.  

Opinioni critiche a confronto:  

   

.Il contesto politico in cui si sono svolti i lavori della Convenzione . freddezza della maggioranza dei governi degli Stati membri verso il progetto 

europeista; gelosia dei paesi candidati per la riacquistata sovranità; diffidenze derivanti dalle confliggenti posizioni sull'Iraq - non ha certamente 

favorito l'elaborazione di soluzioni inequivocabilmente favorevoli al progresso e all'approfondimento dell'integrazione. Non deve dunque stupire, 

alla luce della temperie del momento, che la limitazione delle competenze dell'Unione sia una delle preoccupazioni principali cui il progetto di 

Costituzione risulta informato..  

V. RANDAZZO, Quali indicazioni dal progetto di Costituzione?, in .Il Pensiero Mazziniano., n. 4, 2003  

.Si profila, allora, una Costituzione «vera»? Con le sue istituzioni intrecciate con quelle degli Stati Nazionali; con un sistema di diritti e di loro 

garanzie, a fruizione comune (e duale) dei cittadini europei; con un sistema di legittimazioni interdipendenti dall'ultimo comune delle Gallie alla 

Roma- 

Bruxelles del Senato-Parlamento europeo; con una Corte di giustizia che esercita giurisdizione da «Stato costituzionale»? Si può dire che sia 

Costituzione vera nel senso che l'Unione Europea, superando i sogni dei federalisti, non partecipa del fenomeno «unione di Stati» ma di quello, ben 

più invasivo, di unione di Costituzioni che si comunicano reciprocamente legittimità, attraverso il diritto e attraverso canali differenziati ma 

interdipendenti con i popoli.popolo europeo. C.è, anzi, qualcosa di più: la possibile configurazione delle istituzioni dell'Unione come istituzioni di 

garanzia reciproca fra le costituzioni europee (quelle di ciascuno Stato membro e quella dell'Unione). Non vi può essere, infatti, solitudine per la 

Costituzione europea in gestazione. Essa nascerà già inserita in un blocco di costituzionalità che comprende le Costituzioni nazionali degli Stati 

membri..  

A. MANZELLA, Dalla Convenzione alla Costituzione, in .Il Mulino., n. 409, 5/2003  

.Il merito della Convenzione fu di navigare abilmente controcorrente. Il progetto attribuisce all'Europa una personalità giuridica, rafforza il concetto 

di cittadinanza europea, estende i poteri del Parlamento, prolunga il mandato del presidente di turno, crea un ministro degli Esteri, restringe il diritto 

di veto dei Paesi membri, introduce il criterio democratico della doppia maggioranza (Stati e popolazione), suggerisce l'itinerario per ulteriori 

progressi. Ma il .salto di qualità. federale non c.è stato. Per alcune questioni fondamentali (esteri, difesa, fisco) vale ancora il principio 

dell'unanimità, sinonimo d'impotenza.[.] Vi è spazio per qualche decisivo miglioramento? La risposta, purtroppo, è no.. s' ROMANO, l'Italia tra 

ambizioni e realismo, in CORRIERE DELLA SERA, 3/10/2003.  

Preambolo della Costituzione EU: .La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani dei pochi, ma dei più.. Eliminando 

il riferimento al .primato della ragione. e alla .tradizione illuministica., parimenti non si è voluto inserire un esplicito riferimento alle .radici cristiane. 

dell'Europa, come avrebbe voluto il Papa Giovanni Paolo II [.l'Europa o è cristiana o non è Europa.], in considerazione delle diverse culture religiose 

europee. A questo proposito è stato scritto che tale richiesta ..non si presenta infatti come un voler privilegiare la religione cristiana a discapito di 

altre religioni oggi presenti nel territorio europeo, ma [come un voler far] lievitare quell'umanesimo europeo formatosi tramite l'inculturazione 

cristiana dell'Europa, che fu fenomeno di massa dei popoli insediati su tale territorio.[.] l'inserimento nella Nuova Costituzione Europea del 

riferimento alle radici cristiane significherebbe, ancora una volta, tener conto della gente, di tutta la gente e non soltanto di una nuova classe di élites 

intellettuali..  

V. GROSSI, Il riferimento alle radici cristiane., in l'OSSERVATORE ROMANO, 2/10/2003.  
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.Nella bozza costituzionale, da un lato è cruciale .il principio di un.economia di mercato aperta e in libera concorrenza., in un.ottica che è sempre 

stata essenzialmente presente nell'Unione fin dal suo esordio nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, dall'altro lato è centrale il .valore. 

della .solidarietà., solo recentemente assurto nell'Unione allo stesso, massimo, grado di importanza della libertà, l'uguaglianza, la tolleranza o la 

giustizia, cui è perfino dedicato l'intero Titolo IV della Carta dei Diritti Fondamentali.[.] La bozza costituzionale definisce i limiti e i modi 

dell'azione pubblica nel sistema economico, ispirandosi al principio, introdotto con il Trattato di Maastricht, di sussidiarietà., oltre che di 

.proporzionalità.[.]: in presenza di fallimenti del mercato, laddove quelli della Pubblica Amministrazione non siano ancora maggiori, questa deve 

intervenire per correggerli [.] o per contrastarli.[.] E. palesemente debole la coerenza interna della bozza costituzionale, laddove pone le politiche 

dell'occupazione fra quelle di mero coordinamento attraverso .indirizzi di massima. da parte dell'Unione..  

F. KOSTORIS PADOA SCHIOPPA, Efficienza e solidarietà, in IL SOLE 24 ORE, 5/10/2003.  

   

4. Ambito tecnico-scientifico  

Argomento: Il tempo della natura, i tempi della storia e quelli della poesia, il tempo dell'animo: variazioni sul mistero del tempo  

DOCUMENTI  

«Il tempo è un dono prezioso, datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi, più perfetti».  

Th. MANN, Romanzo d'un romanzo, Milano, Mondadori, 1952   

«Il Tempo con la «t» maiuscola è faccenda complicata assai, tale da sbatterci la testa e rompersela... Perché, tanto per fare un esempio, la prima 

domanda che viene spontaneamente è: il Tempo c.è stato sempre o è venuto fuori a un certo punto? Pigliamo per buona la risposta di sant.Agostino: 

il Tempo non c.era, non esisteva prima che Dio creasse il mondo, comincia ad esserci  

contemporaneamente all'esistenza dell'universo. ci sarebbe dunque una specie di inizio del Tempo, tanto è vero che un fisico come Werner 

Heisenberg può scrivere che «rispetto al tempo sembra esserci qualche cosa di simile a un principio. Molte osservazioni ci parlano d'un inizio 

dell'universo quattro miliardi di anni or sono...» Per amor del cielo, fermiamoci qua e non cadiamo in domandetrappola tipo: allora che faceva Dio 

prima di creare il mondo? Ci meriteremmo la risposta: Dio stava preparando l'inferno per quelli che fanno domande così cretine. Ma possono esserci 

domande assai meno stupide, tipo: quando finirà il tempo? Se accettiamo l'ipotesi sveviana di un mondo privo di uomini e di malattie che continua a 

rotolare come una palla liscia di bigliardo nell'universo, dove è andato a finire il Tempo? Sant.Agostino tagliava corto affermando che il tempo 

scorre solo per noi e forse aveva ragione. Il Tempo finirà, come scrive Savater, quando «verrà il giorno che metterà fine ai giorni, l'ora finale, 

l'istante oltre il quale termineranno le vicissitudini, l'incerta sequela dei fatti, e non accadrà più nulla, mai».   

A. CAMILLERI, Il Tempo, LA STAMPA, 24/5/2003   

«.solo a livello macroscopico il tempo va sempre dal passato al futuro. A livello microscopico, invece, le particelle di materia possono invertire il 

cammino e tornare dal futuro al passato, diventando antiparticelle di antimateria. In tal modo, le particelle che coincidono con le proprie 

antiparticelle, come ad esempio i fotoni di cui è composta la luce, devono essere ferme nel tempo. E la distruzione prodotta dall'incontro tra una 

particella e una sua antiparticella non è che l'apparenza sotto la quale ci si presenta la sostanza, cioè il cambio di direzione di una particella nel suo 

viaggio temporale».  

P. ODIFREDDI, Feynman genio e buffone, LA REPUBBLICA, 5/12/2003  

«La storia comincia esattamente laddove finisce il tempo naturale, il tempo ciclico del ritorno degli eventi cosmici e naturali. Essa incarna invece il 

tempo dell'uomo in relazione con altri, che si racconta, che inizia a organizzare la memoria del suo passato sociale, a dare fondamento culturale e 

valore al suo potere.»  

P. BEVILACQUA, Sull'utilità della storia, Roma, 1997  

«La Storia, almeno come noi la concepiamo, è la narrazione di una serie di avvenimenti situati nel Tempo. E se da esso Tempo si prescinde, il 

problema non appartiene più al compito dello storico, appartiene eventualmente al mistico, al teologo, al profeta, allo stregone. La Storia sta nel 

tempo, ma non è il Tempo. La Storia è racconto. E il racconto (con l'avvenimento che esso racconta) sta nel Tempo. Ma cos'è il Tempo?. Di questa 

creatura misteriosa conosciamo alcune abitudini: la non reversibilità (che però non è certa), i suoi commerci con lo spazio, la sua relatività. E 

soprattutto abbiamo imparato a prendergli le misure, almeno alcune, tipo sarti che si adattano ai capricci corporei del cliente: il tempo delle stagioni, 

il tempo dei vari calendari che abbiamo escogitato o il tempo astronomico, fatto di anni percorsi dalla luce. Di questo nostro coinquilino esistenziale, 

che non sappiamo se stiamo attraversando o se sia lui che ci attraversa, non conosciamo il volto. Non sappiamo che aspetto abbia. Tutto nel Tempo. 

Tutta la nostra vita dentro il Tempo... Ma ci sono degli avvenimenti del corso del Tempo che si prestano a equivoco. Essi, per loro rilevanza (.) 

inducono a identificare le nostre storie e la Storia col Tempo. Il contenuto diventa cioè il contenente... Questi avvenimenti, cioè, sembrano non essere 

creature nel Tempo, ma creature che hanno il potere di comandare il Tempo, di dirigerlo, di appropriarsene, di farlo loro. È come se con loro (o per 

loro) il Tempo si fosse rotto, e fosse necessario dunque rimetterlo in movimento, caricare di nuovo l'orologio. »  
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A. TABUCCHI, Dopo il muro, LA REPUBBLICA, 2/10/2003  

«(C.è). una storia quasi immobile, quella dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente che lo circonda; una storia che scorre e si trasforma lentamente, 

fatta molto spesso di ritorni ricorrenti, di cicli sempre ricominciati.. Al di sopra di questa storia immobile, una storia lentamente ritmata: si direbbe 

senz.altro, se il senso dell'espressione non fosse stato distorto, una storia sociale, quella dei gruppi e dei raggruppamenti.(C.è) infine, la storia 

tradizionale, o se si vuole la storia in rapporto non già all'uomo, ma all'individuo.Una storia dalle oscillazioni brevi, rapide, nervose. . la più 

appassionante, la più ricca di umanità, e anche la più pericolosa. Siamo così arrivati a una scomposizione della storia su più piani, ovvero, se si 

vuole, alla distinzione nel tempo della storia, d'un tempo geografico, d'un tempo sociale e d'un tempo individuale. O ancora, se si preferisce, alla 

scomposizione dell'uomo in una serie di personaggi.»  

F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, 1949, Prefazione  

«Il problema dell’uomo d’oggi? È senza dubbio quello di "sospendere il tempo". Per capirsi meglio. E per capire anche ciò che di più tragico accade 

nella quotidianità». Nasos Vaghenàs usa la poesia per farsi condurre fuori del tempo. «Lei scrive in poesia per cercare, come è solito affermare, di 

"sospendere il tempo". Le riesce? Da dove scaturisce questa necessità? » «L’uomo desidera trascendere se stesso. È un’esperienza vitale che conduce 

tutte le nostre azioni. La poesia è una delle forme superiori per fare questa esperienza. L’altra è sicuramente la religione; anzi, questa è una forma 

ancora superiore - e lo riconosce uno che non è molto religioso - perché ci porta al divino, a Dio stesso. D’altra parte, ritornando alla poesia il tema 

del tempo è una costante. Anzi, diciamo pure che al fondo di ogni opera d’arte c’è questo desiderio di superare i limiti umani che si materializzano, 

appunto, dentro lo spazio temporale».  

F. DAL MAS , Con Ulisse al tempo dei kamikaze - Intervista al poeta greco Vaghenàs,  

L’AVVENIRE, 18/1/2004  

«Com.erano lunghi, senza fine, i giorni dell'infanzia! Un.ora era un universo, un.epoca intera, che un semplice gioco riempiva, come dieci dinastie. 

La storia era ferma, stagnava in quel gioco eterno. Quel tempo era davvero lunghissimo, fermo, pieno di cose, di ogni cosa del mondo, e, in un certo 

modo, quasi eterno, come quello del Paradiso Terrestre, che è insieme un mito dell'infanzia e dell'eternità. Ma poi il tempo si accorcia, lentamente 

dapprima, negli anni della giovinezza, poi sempre più in fretta, una volta passato quel capo dei trent.anni che chiude il vasto oceano senza rive 

dell'età matura. Le azioni incalzano, i giorni fuggono, uno dopo l'altro, e non c.è tempo di guardarli, di numerarli, di vederli quasi, che sono già 

svaniti, lasciando nelle nostre mani un pugno di cenere. Chi ci ha cacciati dal nostro paradiso? Quale peccato e quale angelo? Chi ci ha costretti a 

correre così, senza riposo, come gli affaccendati passanti di un marciapiede di Manhattan? O forse è proprio il tempo oggettivo, che, seguendo una 

sua curva matematica, si accorcia progressivamente, fino a ridursi a nulla, nel giorno della morte?. quando ci fermiamo del tutto, e viene la morte, il 

tempo diventa così infinitamente veloce che è come se fosse di nuovo immobile, e ritorniamo in un.altra eternità, che forse è quella stessa da cui 

eravamo partiti, o che forse è il nulla». C. LEVI, l'Orologio, 1950  

  

Tipologia C: Sviluppo di un argomento di carattere storico  

Testo d'esame:  

Tra gli eventi tragici del XX secolo emerge in particolare l'Olocausto degli Ebrei.  

Spiegane le possibili cause, ripercorrendone le fasi e gli eventi, ricordandone gli esiti e aggiungendo riflessioni personali, scaturite dall'eventuale 

racconto di testimoni, da letture, da film o documentari.  

  

   

Tipologia D: Trattazione di un tema di ordine generale  

Testo d'esame:  

Giovanni Verga, in una famosa novella dal titolo Rosso Malpelo, compresa nella raccolta "Vita dei Campi" pubblicata nel 1880, racconta di due 

ragazzini che lavorano in condizioni disumane in una miniera.  

Le cronache odierne mostrano continuamente minori in luoghi di guerra, di fame, di disperazione o utilizzati in lavori faticosi e sottoposti a inaudite 

crudeltà, nonostante gli appelli e gli interventi delle organizzazioni umanitarie che tentano di arginare questa tragedia. Inquadra il problema ed 

esponi le tue considerazioni in proposito.  
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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 

Giuseppe Ungaretti, I fiumi 

Mi tengo a quest'albero mutilato abbandonato in questa dolina (1) che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo e guardo il passaggio 

quieto delle nuvole sulla luna Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato L'Isonzo scorrendo mi levigava come un 

suo sasso Ho tirato su le mie quattr'ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e 

come un beduino mi sono chinato a ricevere 

il sole 

Questo è l'Isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra 

dell'universo Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia Ma 

quelle occulte mani che m'intridono mi regalano la rara felicità 

Ho ripassato le epoche della mia vita Questi sono i miei fiumi 

Questo è il Serchio (2) al quale hanno attinto duemil'anni forse di gente mia 

campagnola e mio padre e mia madre Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e 

crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure Questa è la Senna e in 

quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto Questi sono i miei 

fiumi contati nell'Isonzo Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora 

ch'è notte che la mia vita mi pare una corolla di tenebre 

(1) dolina: concavità del terreno (formata dall'azione dell'acqua piovana) tipica del Carso. 

(2) Serchio: fiume della Lucchesia, terra di origine della famiglia di Ungaretti. 

Giuseppe Ungaretti (1888-1970), di famiglia toscana, nato ad Alessandria d'Egitto, visse in gioventù a Parigi. Durante la prima Guerra Mondiale 

combatté sul fronte italiano e proprio mentre era al fronte compose molte poesie della raccolta L'allegria (pubblicata in più edizioni, a partire dal 

1919). 

Anche questa poesia è stata scritta mentre il poeta era al fronte, nella zona del Carso, sulle rive dell'Isonzo, il fiume che è stato una importante zona di 

guerra e il cui paesaggio è rimasto "mutilato". Il poeta-soldato Ungaretti si immerge in questo fiume, per cercare ristoro e passa in rassegna i fiumi 

che hanno segnato le tappe della sua vita. 

1. Parafrasi e comprensione complessiva. 

Dopo aver fatto la parafrasi di questa poesia, riassumi brevemente il contenuto dei tre tempi in cui essa si articola (vv. 1-26), (vv. 27-41), (vv. 42-69). 

2. Analisi e commento del testo. 

2.1 Che cosa rappresenta ciascun fiume nella vita del poeta? 

2.2 Spiega il significato dei versi 9-12 "Stamani mi sono disteso / in un'urna d'acqua / e come una reliquia / ho riposato", individuando anche in altre 

espressioni del testo gli elementi di sacralità presenti nella lirica. 

2.3 Quale significato simbolico assume l'acqua che accompagna il viaggio del poeta alla scoperta di sé e al recupero del passato attraverso la 

memoria? 

2.4 Per quali ragioni il poeta definisce questa lirica la propria "carta d'identità" contenente i "segni" che gli permettono di riconoscersi? 

2.5 Ungaretti, come altri poeti del tempo, avverte la necessità di trovare nuovi mezzi espressivi, diversi da quelli tradizionali e più adatti a 

rappresentare la fragilità e la precarietà della condizione umana. Spiega in che cosa consiste la cosiddetta rivoluzione metrica attuata dal poeta in 

questa prima fase della sua sperimentazione formale, indicandone anche qualche esempio in questa lirica. 

3. Approfondimenti. 

Il tema del viaggio, spesso metaforico, è un motivo ricorrente nella letteratura simbolista e decadente. Conosci altre poesie di altri autori che trattano 

questo tema? 
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TIPOLOGIA B REDAZIONE DI UN "SAGGIO BREVE" O DI UN 

"ARTICOLO DI GIORNALE"  

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

CONSEGNE 

Sviluppa l'argomento scelto o in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale", utilizzando i documenti e i dati che lo corredano e facendo 

riferimento alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Dà un titolo alla tua trattazione. 

Se scegli la forma del "saggio breve", indica la destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, 

rassegna di argomento culturale, altro). Se scegli la forma dell' "articolo di giornale", indica il tipo di giornale sul quale 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). Non superare le 

quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

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

DOCUMENTI 

"Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si 

muore e il disprezzo della donna." 

MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 

"Edizione della sera! Della sera! Della sera! 

Italia! Germania! Austria!" 

E sulla piazza, lugubremente listata di nero, si effuse un rigagnolo di sangue 

purpureo! Un caffè infranse il proprio muso a sangue, imporporato da un grido 

ferino: 

"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 

I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 

gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio e la pietà, schiacciata dalle suole, 

strillava: 

"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 

Vladimir MAJAKOVSFKIJ, 1914 

[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che si premono. La guerra rimette in pari le 

partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché 

erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la vita [...]. 

Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei panni, quanti saranno, non dico da piangere, ma da 

rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai diti delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 

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

È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello solo; accanto agli altri, che sono stati e che 

saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...]. Sempre lo stesso ritornello: 

la guerra non cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, non lava i peccati. In questo 

mondo, che non conosce più la grazia. 

Il cuore dura fatica ad ammetterlo. Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una causa che è sempre santa, quando fa soffrire, 

uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno quelli, che fossero ingranditi, santificati: 
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senza macchia e senza colpa. 

E poi no. Né il sacrificio né la morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è che cambierà su questa terra stanca, dopo 

che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i feriti, i torturati e gli abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà 

tenera lucida nuova, piena di silenzio e di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 

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

[...] Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco 

fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia pronta, sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione [...]. 

Gabriele D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille (dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

"Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la 

guerra quale calamità, quale necessità morale. 

Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, una radicale risolutezza quale la storia dei 

popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...]. 

La vittoria della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. La fede in essa va contro la ragione. [...]. 

L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione divenga per essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine 

dell'imborghesimento le sembrano un ridicolo orrore. [...]. 

Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente e spregevole al tempo stesso?". 

Thomas MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, in "Scritti storici e politici", trad. it. 

Milano, 1957 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Le trasformazioni provocate dai mutamenti sociali degli ultimi decenni nella struttura della famiglia italiana 

DOCUMENTI 

"Alla base della formazione e della sopravvivenza di una famiglia "tradizionale" tutta pervasa dalla morale cristiana, come era la famiglia italiana fino 

agli anni Cinquanta, vi erano due regole fondamentali: 1) rapporti sessuali consentiti solo tra coniugi; 2) matrimonio considerato una unione per la 

vita. Ad esse si dovevano aggiungere: l'asimmetria fra i due sessi riguardo ai ruoli nella famiglia; l'atteggiamento childoriented (orientato verso il 

bambino) della coppia per il grande valore attribuito ai figli; il forte legame con tutta la parentela […]. Lo straordinario incremento dell'istruzione e 

una grande crescita politica e ideologica hanno portato le donne ad una diffusa e radicata presa di coscienza dei propri diritti e del proprio status (il 

che ha comportato, fra l'altro, una loro larghissima immissione nelle forze del lavoro che ha modificato gli stereotipi dei ruoli dei due sessi) e una 

conseguente crescita di identità e di autoconsiderazione fuori del quadro familiare. Tutto ci ha contribuito a modificare fortemente la struttura 

asimmetrica della unione coniugale, spingendola sempre più verso una struttura simmetrica." 

A. GOLINI, Profilo demografico della famiglia italiana, in "La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi", Laterza, Bari 1988 

"La famiglia moderna è oggigiorno in una situazione di crisi: si stanno mettendo gradualmente in discussione i suoi lati positivi come pure la sua 

validità all'interno della società occidentale e ci  avviene in modo più radicale, come si pu  immaginare, tra i giovani […]. La famiglia è comunque 

senza dubbio l'istituzione più importante della sfera privata […]. Si è avuto un sostanziale mutamento nella posizione sociale complessiva della 

famiglia. Ci  comporta una conseguenza degna di nota, vale a dire un'enorme differenza nel rapporto microcosmo e macrocosmo […]. Oggi, nelle 

società moderne, la barriera tra il microcosmo della famiglia e il macrocosmo della società è in genere molto marcata e palese, ne consegue che 

l'individuo, dalla sua nascita alla maturità, varca una serie di soglie sociali chiaramente definite. Il varcare queste soglie molto frequentemente lo 

conduce ad estraniarsi dalla famiglia dove ha iniziato la sua carriera nella società." 

P.L - B. BERGER, La dimensione sociale della vita quotidiana, il Mulino, Bologna, 1987 

"I figli del 2000: cresce il numero dei bambini da 0 a 13 anni con ambedue genitori occupati (39,3); diminuisce il numero dei  bambini con padre 

occupato e madre casalinga (41,3), aumentano i bambini senza fratelli (26,7) o con un fratello (52,5); diminuiscono i bambini con 2 o più fratelli 

(20,6) […]. Aumentano le persone sole (21,3); aumentano le coppie senza figli (20,8); aumentano le famiglie di 2 componenti (26,4) […]. Nasce "la 

coppia pendolare": sono 2 milioni e mezzo di persone, il 4,5% della popolazione che vive per lunghi periodi fuori dalla dimora abituale, per motivi di 

studio o di lavoro. Tra questi per  anche partner che preferiscono mantenere due abitazioni. Pendolari per scelta o per necessità. Ci sono poi nuovi tipi 

di famiglie: quelle costituite da single genitori soli non vedovi, le libere unioni e le famiglie ricostituite: 3 milioni e mezzo di nuclei familiari, il 10,4% 

della popolazione italiana." 

(dal "Corriere della Sera", 30 marzo 1999) 
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3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: La resistenza intellettuale al nazismo 

DOCUMENTI 

Passo tratto dall'autobiografia di Klaus Mann, figlio di Thomas, scrittore come il padre, ed emigrato dalla Germania negli Stati Uniti. Dal mio diario, 

New York, giugno 1940 

"I nazi a Parigi. La Germania giubila, tutta, ahimè, la Germania. Hitler balla dalla gioia. Un incubo... Ma così folle e atroce pu  esser solo la realtà. 

Le notizie dalla Francia fan sempre più schifo. Appare evidente che alcuni ambienti francesi molto influenti desideravano e favorirono la sconfitta del 

loro paese. "Meglio l'occupazione tedesca che il dominio del fronte popolare." Simili affermazioni le ho udite io stesso: Il maresciallo Pétain certo è 

anche lui di questo parere. Il vincitore di Verdun diventato il tirapiedi del nemico. Odioso vecchiaccio! (troppe volte, oggi, siam costretti a odiare!) 

Importante: Come stanno oggi le cose, l'estremo conservatorismo mena non solo al totale imbecillimento, ma anche alla totale infamia. Povera 

Francia tradita da un'infamia idiota. Solo raggio di luce: De Gaulle (improvvisamente riemerso a Londra e che oggi disse cose efficaci ... s'intende, 

anche lui un conservatore). Se gli Stati Uniti restassero neutrali e sacrificassero l'Inghilterra, se Hitler dovesse marciare su Londra com'è marciato su 

Parigi e gli Stati Uniti non movessero un dito per difenderla, che ne sarebbe poi della democrazia americana? Un'America che avesse tollerato la 

vittoria del fascismo sarebbe a sua volta matura per il fascismo. Pensiero spaventoso! 

Invece di un decrepito maresciallo si avrebbe qui, a far da Quisling, un brillante trasvolatore dell'oceano: Charles Lindbergh alla Casa Bianca. Ma no: 

alla Casa Bianca sta Roosevelt. It can't happen here!" 

Klaus MANN, La svolta, 1958 (trad. italiana 1962) 

Fotogramma del famoso film "Il dittatore", uscito in prima visione a New York il 15 settembre 1940, nel quale Chaplin interpreta il ruolo di Hitler. 

 
Dall'Autobiografia, scritta da Chaplin dopo la guerra e pubblicata nel 1964. 

"Se avessi saputo com'era spaventosa la realtà dei campi di concentramento, non avrei potuto fare Il dittatore; non avrei trovato niente da ridere nella 

follia omicida dei nazisti". 

Charles CHAPLIN, La mia autobiografia, trad. it. Milano 1964 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Progresso scientifico-tecnologico e risorse del Pianeta: una sfida per il prossimo millennio 

DOCUMENTI 

"Molti rispettabili pensatori credono che siamo di fronte a un nuovo secolo di inevitabile progresso economico e tecnologico [...]. Questa visione del 

futuro, alimentata dagli entusiasmanti progressi delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni [...] riflette una nuova concezione della 

specie umana, in cui la società si considera libera dalla dipendenza dal mondo naturale [...]. L'autocompiacimento di questo punto di vista porta a 
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sottovalutare la nostra dipendenza dal mondo naturale e la nostra profonda vulnerabilità". "... il sistema attuale ha prodotto gravi squilibri nei 

consumi energetici e nel benessere sociale: dai suoi benefici sono esclusi circa due miliardi di poveri (un terzo della popolazione mondiale), che 

tuttora non hanno l'elettricità e per cucinare ricorrono alla biomassa [legna, rifiuti vegetali e organici in genere]. Oggi un quinto dell'umanità - quello 

più ricco - consuma il 58% dell'energia mondiale, mentre un quinto - il più povero - ne utilizza meno del 4%. Gli Stati Uniti, con il 5% della 

popolazione mondiale, consumano circa un quarto del rifornimento energetico globale [...]. 

"Un'economia è ecologicamente sostenibile solo se soddisfa il principio di sostenibilità, principio che affonda le sue radici nella scienza ecologica. In 

un'economia sostenibile la pesca non supera i limiti naturali di prelievo del pesce, la quantità di acqua pompata dal sottosuolo non supera la 

rigenerazione delle falde, l'erosione del suolo non supera il ritmo naturale di formazione di nuovi suoli, il taglio degli alberi non supera il 

rimboschimento e le emissioni di carbonio non superano la capacità dell'atmosfera di fissare CO2. Un'economia sostenibile non distrugge specie 

vegetali e animali a ritmo più veloce di quello della loro evoluzione [...]. 

Uso mondiale di energia, anni 1900 e 1997 

Fonte 1900 

milioni di tonnellate equiv. petrolio 

% 1997 

milioni di tonnellate equiv. petrolio 

% 

carbone 501 55 2122 22 

petrolio 18 2 2940 30 

gas naturale 9 1 2173 23 

nucleare 0 0 579 6 

energie rinnovabili 

(1) 

383 42 1833 19 

TOTALE 911 100 9647 100 

(1) Include energia da biomassa, idrogeno, energia eolica, geotermica e solare. 

(Tavola e citazioni sono tratte da: State of the World 99. Stato del pianeta e sostenibilità. Rapporto annuale, Edizioni Ambiente, Milano 1999, pp. 19, 

43-44, 15-16, 25) 

"... se l'evoluzione del sistema mondiale verrà lasciata proseguire secondo le tendenze attuali, senza interventi correttivi consapevoli da parte della 

società umana [...] l'effetto combinato di aumento della popolazione, sovrasfruttamento delle risorse naturali, inquinamento, produrrà una crisi su 

scala mondiale in un'epoca che si colloca attorno alla metà del prossimo secolo". 

(Repertorio Statistiche, in "Enciclopedia Europea", XII, Milano, 1984, pp. 901-902) 

"I progressi nella medicina e nell'igiene pubblica hanno consentito una drastica crescita della popolazione, riducendo le malattie e la mortalità 

infantile. Allo stesso tempo la scienza agraria ha fatto aumentare la produzione di cibo, ad un grado sufficiente per nutrire questa enorme popolazione, 

benché con diversi standard alimentari e sempre più frequenti eccezioni […]. 

Da un lato la scienza e la tecnologia vengono riconosciute come forze emancipatrici che liberano dalle malattie e da condizioni di lavoro intollerabili, 

ma d'altro lato sono forze di sfruttamento "imperialistiche", perché impongono l'industrializzazione e i valori occidentali a comunità che sono ancora 

prive di beni elementari […]. 

C'è dunque un problema genuino, che, in una parola, è questo: come rendere la scienza più "umana"? Alcuni sosterrebbero che una delle reazioni più 

costruttive al movimento antiscientifico è stato lo sviluppo di una "scienza critica" caratterizzata in generale da una più spiccata sensibilità nei 

confronti dell'equilibrio ecologico". 

Stewart RICHARDS, Filosofia e sociologia della scienza, Armando, 1998 

TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Mentre in Italia e in Germania la democrazia non riuscì a sopravvivere ai traumi sociali ed economici del primo dopoguerra, lasciandosi sopraffare da 

regimi totalitari, in Francia e in Inghilterra, pur in presenza di instabilità politica e di una profonda crisi istituzionale, le forze democratiche seppero 

resistere ad ogni tendenza autoritaria. 
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Sviluppa l'argomento, illustrando le ragioni di comportamenti e risultati così differenti. 

TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 

Numerosi bisogni della società trovano oggi una risposta adeguata grazie all'impegno civile e al volontariato di persone, in particolare di giovani, che, 

individualmente o in forma associata e cooperativa, realizzano interventi integrativi o compensativi di quelli adottati da Enti istituzionali. 

Quali, secondo te, le origini e le motivazioni profonde di tali comportamenti? Affronta la questione con considerazioni suggerite dal tuo 

percorso di studi e dalle tue personali esperienze. 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. 

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL  TRIENNIO  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

_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                                                   



86 
 
 

 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                                                                                                               

 



87 
 
 

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 
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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 
 

Tipologia C e D - Tema      argomento  storico e di argomento generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Totale……../15 
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PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PEDAGOGIA 

DATA: 11/03/2014 

  

SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE  
  

CORSO SPERIMENTALE - Progetto “BROCCA”  

  

Indirizzo: SOCIO - PSICO - PEDAGOGICO  

  

Tema di: PEDAGOGIA  

Il candidato è tenuto a svolgere, a sua scelta, due temi tra quelli proposti: 

 

                                                                     I 

«La mente umana è stata creata per risolvere problemi, per superare difficoltà, situazioni 

impreviste, pericoli. Per migliorare la nostra vita e quella di coloro che amiamo. Un problema 

è, per sua natura, qualcosa che appare improvvisamente. Ci si presenta davanti quando non lo 

aspettiamo, ci coglie di sorpresa e poi si installa al centro della nostra vita, e non lascia più la 

presa. Allora dobbiamo concentrare tutte le nostre risorse intellettuali ed emotive, resistere alla 

tentazione di abbandonare la partita, combattere contro noi stessi e contro l’ostacolo finché 

non avremo vinto. Solo con la soluzione del problema, tutta l’energia accumulata si scarica, e 

possiamo proseguire oltre nel nostro cammino. […] Per questi motivi bisogna che i ragazzi 

imparino presto ad affrontare gli ostacoli. È sbagliato ridurre troppo i programmi, proteggerli 

dalle difficoltà, rendere leggera la scuola. Quando i professori non pongono loro problemi 

stimolanti, quando non li costringono ad essere creativi, quando non impegnano la loro 

intelligenza e il loro cuore, i ragazzi si indeboliscono. E pensano solo alle canzoni, alle 

vacanze o si perdono in chiacchiere con i coetanei. Oppure finiscono per cercare un 

eccitamento qualsiasi nel ritmo ossessivo di una discoteca. Oppure scaricano le loro 

potenzialità in eccesso nel movimento frenetico, in folli corse in motorino o in automobile, o 

in azioni teppistiche. Quando non c’è meta, futuro, speranza, ci incattiviamo sul presente.»  
Francesco ALBERONI, La Speranza, Superbur Saggi, Milano 2002  

  

Il candidato esponga le sue riflessioni sul testo sopra riportato e si soffermi, in particolare, 

sulle seguenti questioni:  

- la valenza educativa e formativa della didattica per problemi;  

- la scuola quale costruzione di un orizzonte esistenziale 

improntato ai valori; 

- i comportamenti giovanili di fronte ai modelli di consumo.   

  

 

                                                                      II 

 

«Un altro principio comune a tutti i “mezzi materiali” costruiti per l’educazione, è il seguente, 

finora assai poco compreso, e pure del più alto interesse pedagogico: cioè che il materiale deve 
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essere “limitato in quantità”. […] Il bambino normale non ha bisogno di “stimoli che lo 

risveglino”, che “lo mettano in rapporto con l’ambiente reale”. Egli è sveglio, e i suoi rapporti 

con l’ambiente sono innumerevoli e continui. Egli ha bisogno invece di ordinare il caos 

formato nella sua coscienza dalla moltitudine di sensazioni che il mondo gli ha dato. […] 

Crediamo erroneamente che il bambino più “ricco di giocattoli”, più “ricco d’aiuti” possa 

essere il meglio sviluppato. Invece la moltitudine disordinata di oggetti, è essa che aggrava 

l’animo di un nuovo caos, e lo opprime nello scoraggiamento.»  
Maria MONTESSORI, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano 2008 (Prima ed. 1948)  

       

Il candidato esponga le sue riflessioni sul testo sopra riportato e si soffermi, in particolare, 

sulle seguenti questioni:  

- il passaggio dal disordine all’ordine come elemento portante del discorso pedagogico;  

- il ruolo dell’educatore nel rapporto bambino-ambiente; 

-  l’importanza dell’ambiente educativo. 

 

                                                               III 

«Mestiere rinvierebbe a misterium, forma tarda di ministerium, che indicava un incarico, un 

servizio.  

Per questa via, si arriva alla parola ministro, che, dunque, stava per servitore. Ministro, da minus: 

il servitore non aveva nulla di magis, «di più», infatti. Magis si ritrova al contrario in magister, 

«maestro». Per cui nel «mestiere magistrale» ci sarebbe un palese ossimoro: il rimando al minus 

contenuto in mestiere, ministro, il rimando al magis contenuto in magister, maestro. C’è dunque la 

possibilità di essere insegnanti in due modi: praticando un «mestiere», cioè un servizio; essendo 

«maestri», riconosciuti come portatori di un «di più» che altri non hanno. Che sarebbe come dire: 

si può esercitare la professione docente così come si esercitano le altre professioni, ovvero per 

l’utile, noi diremmo oggi per il 27 del mese; la si può esercitare non perché «ministri» di mestiere, 

ma «magistri» di vita, ovvero perché si è talmente compiuti, realizzati, affermati come persone 

che si desidera promuovere anche altre persone, come noi, alla compiutezza di sé, alla 

realizzazione e affermazione piena di sé. Vaste programme, direbbero i francesi. Vaste 

programme perché, a questo punto, proprio il magister convoca l’altro filone etimologico da cui 

proverrebbe il vocabolo mestiere. O se non etimologico senza dubbio filone storico-antropologico, 

visto che, di fatto, al di là della filologia indoeuropea che porterebbe maggiori indizi per la 

derivazione da cui siamo partiti, è accaduto nella storia e nella cultura dei popoli che «mestiere» 

fosse anche accoppiato a mysterium, «mistero». mysterium? Semplice. Semplice perché non esiste 

problema più insolubile della pretesa, anche se si fosse del tutto compiuti, realizzati e affermati 

come persone, che aiutare un’altra persona a compiersi, realizzarsi e affermarsi a sua volta. Non 

esiste problema più insolubile di questo perché nessuno è l’altro. E se anche qualcuno potesse 

dichiarare senza ombre di aver scoperto e realizzato l’intero di sé nessuno potrebbe dichiarare di 

poter fare altrettanto per chiunque altro. Per l’altro, infatti, resterebbe sempre l’ombra: lo si potrà 

esplorare come oggetto, ma mai come il soggetto che è. Se davvero qualcuno di noi, quindi, 

potesse rivendicare «il pieno sviluppo della persona che è» solo l’altro potrebbe dire se quanto per 

noi costituisce «pieno sviluppo» lo sarebbe anche per lui. [...] Ecco, in fondo, perché chi si 

professa insegnante non fa mai soltanto una professione di un servizio, ma si impegna anche a 

rispondere di persona a una chiamata che sente in sé e che è invocata da altri.»  

Giuseppe BERTAGNA, Quale «docente» in quale «scuola»? Dieci anni di incrocio tra riforma 

degli ordinamenti e della formazione degli insegnanti, in G. Bertagna e C. Xodo (a cura di), Le 

competenze dell’insegnare. Studi e ricerche sulle competenze attese, dichiarate e percepite, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2011  
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Esponi le tue riflessioni sull’argomento del testo sopra riportato e soffermati, in particolare, sulle 

seguenti questioni:  

- che cosa si intende per «mestiere magistrale»?  

- quale rapporto intercorre fra «mestiere» e «mistero»?  

- come si realizza la scoperta della vocazione magistrale?  

- qual è la specificità dell’insegnare rispetto all’esercizio di qualsiasi altro lavoro?  

                                                    

                                                              IV 

 

«In poche parole, la tesi che sta emergendo è che le metodologie educative adottate nelle aule 

scolastiche si fondino su una serie di credenze popolari riguardanti la mente dei discenti, alcune 

delle quali possono agire consapevolmente a favore del benessere del bambino, o 

inconsapevolmente contro di esso. Queste credenze devono essere rese esplicite e sottoposte a 

nuovo esame. Diversi approcci all’apprendimento e diverse forme di istruzione – dall’imitazione, 

all’istruzione, alla scoperta, alla collaborazione – riflettono convinzioni e assunti diversi riguardo 

al discente – che può essere considerato soggetto che agisce, che conosce, che sperimenta in 

proprio, che sviluppa il suo pensiero in collaborazione con altri. Quello che manca ai primati di 

ordine superiore e che negli esseri umani continua a evolversi è un insieme di credenze sulla 

mente. Queste credenze a loro volta modificano le convinzioni sulle origini e sulla comunicabilità 

del pensiero e dell’azione. Un miglior approccio alla comprensione della mente infantile è quindi 

un prerequisito indispensabile di qualsiasi progresso in campo pedagogico.»  

Jerome BRUNER, La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Feltrinelli, Milano 

1997 (ed. originale 1996)  

  

Esponi le tue riflessioni sull’argomento del testo sopra riportato e soffermati, in particolare, su 

almeno due dei seguenti punti:  

- modelli della mente e modelli di pedagogia;  

- la psicologia culturale;  

- la psicologia cognitivista;  

- comportamentismo e cognitivismo.  

 

 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario di 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.  
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PEDAGOGIA 

DATA: 15/04/2014 

 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
CORSO SPERIMENTALE - Progetto “BROCCA” 

Indirizzo: SOCIO - PSICO - PEDAGOGICO 

Tema di: PEDAGOGIA 

 

Il candidato è tenuto a svolgere, a sua scelta, due temi tra quelli proposti: 

 

I 

 

“Come affermava ottimamente Durkheim, l’oggetto dell’educazione non è dare all’allievo una 

quantità sempre maggiore di conoscenze, ma è costituire in lui uno stato interiore profondo, una 

sorta di polarità dell’anima che l’orienti in un senso definito, non solamente durante l’infanzia, ma 

per tutta la vita. Ciò significa indicare che imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la 

trasformazione, nel proprio essere mentale, della conoscenza acquisita in sapienza e 

l’incorporazione di questa sapienza per la propria vita.” 

 

Edgar MORIN, La testa ben fatta, Cortina Editore, 2000 

 

Il candidato, alla luce delle sue conoscenze ed esperienze, illustri: 

 Il rapporto tra scuola e vita. 

 La motivazione nell’apprendimento con riferimento ai quadri teorici più recenti. 

 Il rapporto tra sapere e saper fare e saper essere. 

 

 

                                                                              II 

 

“Nella seconda metà del ventesimo secolo si possono individuare cinque correnti principali di 

pratica pedagogica; tutte si basano, in un modo o nell’altro, sulla comunicazione. In primo luogo, vi 

è quella corrente di pensiero che sottolinea l’importanza della influenza personale di un buon 

insegnante. L’insegnante dovrà ricevere un’ottima formazione, in particolare nella propria materia 

quando dovrà insegnare a bambini più grandi; e dovrà dedicarsi con passione al proprio lavoro. In 

questo lavoro userà, come strumento, ogni sussidio tecnico che gli viene fornito dalle autorità da cui 

dipende la sua scuola; i sussidi saranno totalmente subordinati all’insegnante, che li userà appunto 

come strumenti ogni volta che siano necessari per un fine particolare. Questa corrente, quando si 

parla di nuovi strumenti pedagogici, accentrerà in modo particolare la parola sussidio”. 

 

C.W. BENDING, Mezzi di comunicazione e scuola, La Nuova Italia, Firenze, 1975. 

 

Il candidato illustri il passo citato, discutendo in modo particolare: 

• il ruolo del docente nella formazione degli alunni; 

• l’uso di sussidi didattici; 

• l’insegnamento come comunicazione 
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                                                                                    III 

"Nella tipica situazione educativa, di un gruppo composto da trenta studenti con un solo insegnante, era 

improbabile che la qualità dell'istruzione fosse ottimale per tutti. L'unica funzione dei correttivi era di 

fornire ad ognuno i suggerimenti educativi e/o la partecipazione attiva e la pratica e/o la quantità e il 

tipo di rinforzi di cui aveva bisogno per completare l'apprendimento dell'unità. A questi scopi furono 

usati i seguenti correttivi: 

sessione di studio a piccoli gruppi, assistenza individualizzata, materiali di apprendimento alternativi 

(libri di testo supplementari, libri di lavoro, istruzione programmata, metodi audiovisivi, giochi 

educativi) e ripetizioni dell'insegnamento. Le sessioni a piccoli gruppi e l'assistenza individualizzata, per 

esempio, aggiungevano all'apprendimento di ogni studente un'importante componente personale-sociale 

che non rientrava nella classica istruzione a gruppi numerosi. I libri di lavoro e l'istruzione programmata 

fornivano allo studente l'addestramento che poteva risultargli necessario". 

J. H. BLOCK, Introduzione al mastery learning. Teoria e pratica in Mastery learning (procedimenti 

scientifici di educazione individualizzata), a cura di J. H. BLOCK, Loescher, Torino, 1985 

 

Affronta, attraverso l'esemplificazione proposta da J. H. Block, il tema di una didattica calibrata sulle 

capacità di apprendimento dei singoli alunni. In particolare: 

 discuti sotto i diversi profili il rapporto tra istruzione per gruppi ed istruzione individualizzata; 

 soffermati sulla proposta di correttivi didattici indicata nel testo, vagliandone la funzionalità dal 

punto di vista dell'apprendimento; 

 illustra il concetto di rinforzo, collocandolo all'interno di un'azione didattica svolta per unità di 

apprendimento. 

IV 

“Io credo che l’educazione sia il mezzo fondamentale della trasformazione della società. Viviamo in 

un’epoca in cui i cambiamenti sono più rapidi che mai e la diffusione delle notizie ad essi relative 

pressoché istantanea. Se vogliamo quindi credere seriamente in una scuola che possa essere apprezzata 

per se stessa, tale scuola deve allora riflettere le trasformazioni che stiamo vivendo”. 

 

J. S. Bruner, dopo Dewey: Il processo di apprendimento nelle due culture, Armando. Roma. 

 

Il candidato, alla luce delle sue conoscenze ed esperienze, illustri: 

➢ le caratteristiche della diffusione dell’informazione nella società contemporanea; 

➢ il rapporto tra scuola e società in trasformazione in relazione agli effetti sociali dei media; 

➢ le strategie educative atte a determinare un corretto uso dei mezzi di comunicazione. 

____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario di 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. 
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TERZA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE 

DATA 6 MAGGIO 2014 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 
CORSO SPERIMENTALE - Progetto “BROCCA” 

Indirizzo: SOCIO - PSICO - PEDAGOGICO 

Tema di: PEDAGOGIA 

 

Il candidato è tenuto a svolgere, a sua scelta, due dei temi tra quelli proposti. 

 

I 

 

“…Se gli sforzi dell’educatore non si riallacciano a qualche attività che il fanciullo compie di sua 

propria iniziativa, indipendentemente dall’educatore stesso, l’educazione si riduce a una pressione 

dall’esterno. 

Essa può dare dei risultati esterni ma non può essere veracemente chiamata educativa. Senza una 

penetrazione della struttura e delle attività psichiche dell’individuo il processo educativo sarà, perciò, 

accidentale e arbitrario. Se coincide fortuitamente con l’attività del fanciullo ne verrà stimolato; 

altrimenti risulterà un ostacolo o un agente di disintegrazione o di arresto della natura del fanciullo. 

…L’educazione deve iniziarsi con una penetrazione psicologica delle capacità del fanciullo, dei suoi 

interessi e delle sue abitudini. Essa deve essere controllata a ogni punto con riferimento a queste stesse 

considerazioni. Tali facoltà, interessi e abitudini devono essere continuamente interpretate; noi 

dobbiamo sapere qual è il loro significato…” 

 J. DEWEY, Il mio credo pedagogico, cur. L. Borghi, Firenze, La Nuova Italia, 1961 

 

Esponi le tue riflessioni sul contenuto del brano sopra riportato e soffermati, in particolare, sulle 

seguenti questioni: 

− attraverso quali strumenti l’educatore può arrivare a conoscere gli effettivi bisogni formativi 

dell’educando? 

− che cosa significa raccordare l’insegnamento a detti bisogni? 

− quale significato ha, invece, un insegnamento che non si raccordi con i bisogni formativi 

dell’educando? 

II 

 “La pedagogia moderna è sempre più dell’idea che il bambino debba essere consapevole dei suoi 

processi di pensiero e che sia essenziale che il teorico di pedagogia e l’insegnante lo aiutino a diventare 

più metacognitivo – a essere consapevole non solo della materia che sta studiando, ma anche del suo 

stesso modo di procedere nell’apprendere e nel pensare. Acquisire competenze e accumulare 

conoscenze non basta. L’allievo può essere aiutato a raggiungere la piena padronanza riflettendo anche 

sul suo modo di affrontare il lavoro e su come intervenire per migliorare il suo approccio”. 

J. BRUNER, La cultura dell’educazione, 1996 

 

− Come si definisce l’esigenza espressa da Bruner e quali implicazioni ha nell’attività di insegnamento? 

− In che cosa tale esigenza cambia i termini del rapporto tradizionale docente-discente? 

− Quali nuovi atteggiamenti possono essere indotti in tale rapporto? 
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III 
Tutto ciò che non abbiamo alla nascita e di cui abbiamo bisogno da grandi ci è dato 

Dall’educazione. 

Questa educazione ci viene dalla natura, o dagli uomini, o dalle cose. Lo sviluppo interno 

delle nostre facoltà e dei nostri organi è l’educazione della natura; l’uso che ci si insegna a 

farne è l’educazione degli uomini; l’acquisto di una nostra propria esperienza sugli oggetti 

che ci colpiscono è l’educazione delle cose. 

Ciascuno di noi è dunque formato da tre specie di maestri. Il discepolo in cui le loro diverse 

lezioni si contraddicono è male allevato e non sarà mai d’accordo con se stesso: colui nel 

quale esse concorrono pienamente e tendono agli stessi fini è il solo che va verso il suo scopo 

e vive con coerenza. Ed è il solo ad essere educato bene..... 

Poiché il concorso delle tre educazioni è necessario alla loro perfezione, è su quella, sulla 

quale non abbiamo alcun potere, che bisogna dirigere le altre due. 

J.J. ROUSSEAU, Emilio, a cura di A. Visalberghi, Bari, Laterza, 1953 

 

Il candidato esponga le sue riflessioni sull’argomento illustrando in particolare: 

−  la funzione del maestro nel processo formativo; 

−  il ruolo delle esperienze personali dell’educando in tale processo; 

−  il rapporto fra inclinazioni naturali e processo formativo. 

 

IV 

"Creazione di un ambiente cognitivo che faciliti il comprendere. Insieme con i colleghi […], ho messo a 

punto un programma educativo che pone la comprensione al vertice dei nostri obiettivi. L'idea centrale è 

che la comprensione è una prestazione, un'esibizione pubblica di ciò che uno sa ed è in grado di fare. Si 

tratta di esporre gli studenti fin dall'inizio a esempi di comprensione e di offrire loro ampie opportunità 

di praticare e di esibire le proprie capacità. Solo 

in un ambiente che offra loro numerose occasioni di applicare le proprie conoscenze in forme inedite 

essi potranno potenziare le proprie capacità. Solo in un ambiente che offra loro numerose occasioni di 

applicare le proprie conoscenze in forme inedite essi potranno potenziare le proprie capacità di 

comprensione nella scuola e nella vita". 

H. GARDNER, Sapere per comprendere, Feltrinelli, Milano, 2000 

 

Sulla base di quanto sopra asserito da H. Gardner sul tema della comprensione come fine di un 

programma educativo: 

1. discuti il rapporto tra sapere e comprendere, tra discipline di studio e disciplina della mente; 

2. illustra le linee essenziali di un processo formativo che ritieni più idoneo a potenziare nell'alunno 

l'attitudine ad applicare nella realtà circostante le proprie conoscenze anche in forme inedite e creative; 

3. rifletti sulle varietà delle occasioni e degli stimoli con cui l'extrascuola può contribuire a sviluppare, 

unitamente all'opera intenzionale svolta dalla scuola, la capacità di comprensione dell'alunno. 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario di 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. 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta esame di Stato indirizzo Socio-Psico-Pedagogico 

Materia: Pedagogia 

 

Candidato:_______________________________________________ Classe:_______ Sezione:__________ 

                 Indicatori  Descrittori Livelli Livello 
conseguito 

  Prova in bianco 1 ……../15 

  Mostra povertà di contenuti e stenta 
ad organizzarli 

1  

  Riferisce in modo parziale talvolta 
lacunoso e con poca organicità sui 
contenuti appresi 

2  

          Conoscenze e 
          contenuti  

organizzazione dei  Riferisce in modo per lo più generico e 
semplice sulle conoscenze apprese 

3  

  Riferisce in modo essenziale ed in 
maniera sostanzialmente organica 
sulle conoscenze acquisite 

4 ………/15 

  Riferisce in modo rigoroso sui 
contenuti appresi cogliendone le 
relazioni fondamentali 

5  

  Riferisce in modo ricco e preciso sui 
contenuti appresi cogliendone le 
prospettive di sviluppo 

6  

 
 

1.Aderenza alla 
traccia 

   

  Elude quasi totalmente  i punti della 
traccia trattandone vagamente solo 
alcuni  

1  

  Sviluppa buona parte dei punti della 
traccia in modo corretto collegandoli 
fra loro 

1,5 ……../15 

  Sviluppa tutti i punti della traccia in 
modo esaustivo collegandoli 
organicamente tra loro 

2  

Competenze 
testuali e aderenza 
alla traccia 

2.Riferimenti 
esperienza 
didattica e di 
tirocinio 

   

  Elude quasi totalmente ogni 
riferimento all’esperienza didattica e 
di tirocinio o effettua giusto qualche 
cenno  

1  

  Effettua in modo pertinente alcuni 
riferimenti all’esperienza didattica e 
di tirocinio 

1,5 ……../15 
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  Effettua precisi e opportuni riferimenti 
all’esperienza didattica e di tirocinio in 
modo esaustivo 

2  

 3.Spirito critico e 
rielaborazione 
personale dei 
contenuti 

   

  Presenta i contenuti con scarse 
capacità argomentative e scarsa 
rielaborazione critica o una 
rielaborazione non del tutto adeguata 

1  

  Presenta i contenuti con adeguata 
rielaborazione critica e capacità 
argomentative 

1.5 ………./15 

  Presenta i contenuti con uno spiccato 
senso critico e buone capacità 
argomentative 

2  

  Produce testi scritti in modo scorretto, 
confuso e con un lessico improprio 

1  

  Scrivi testi anche semplici in modo solo 
parzialmente corretto e con un 
linguaggio non del tutto appropriato 

1,5  

              Capacità di  
           lingua scritta 

produzione nella  Produce testi semplici e 
sostanzialmente corretti, utilizza un 
lessico per lo più appropriato 

2 ………./15 

  Produce testi corretti con appropriate 
scelte lessicali 

2,5  

  Produce testi scritti in maniera 
corretta ed organica, mostra una 
buona capacità di uso del lessico 
specifico 

3  

   
Punteggio totale conseguito 

 
 

 
………/15 

 

TABELLA DI TRASPOSIZIONE IN DECIMI DEL PUNTEGGIO OTTENUTO  

PUNTEGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VOTO 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 
7,5 

8 
8,5 

9 
9,5 

10 

 

Voto in decimi:  …………./10 
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SIMULAZIONI TERZE PROVE 
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 “Antonio Segni” 
Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” – Ozieri 

Liceo Scientifico “A. Segni” – Ozieri 
Liceo Scientifico “G. M. Angioy” – Bono  

 
Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) 

Codice Scuola: SSIS02400N e-mail: ssis02400n@istruzione.it – tel. n. 079-787710 – fax. 
079-783297 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

CLASSE V A SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

TIPOLOGIA B (domande a risposta singola) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 Filosofia 
 Inglese 

 Matematica 
 Metodologia della ricerca sociale 
 Storia 

 

Data: Ozieri 6 Febbraio 2014               Durata: 2 ore. 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
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DISCIPLINA: FILOSOFIA                                                                          

Alunno/a:______________________ 

 

1) Spiega sinteticamente i tre momenti fondamentali della dialettica 

Hegeliana 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Spiega che rapporto sussiste secondo  Marx tra Struttura e 

Sovrastruttura 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: INGLESE                                                                          

Alunno/a:______________________ 

 

1) Explain the main features of Romantic poets compared to Neoclassical 

ones. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

2) How does Wordsworth’s poem I Wondered Lonely as a Cloud relate to 

his vision of the process of poetic creation as expressed in the Preface to 

Lyrical Ballads? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: MATEMATICA                                                                          

Alunno/a:______________________ 

 

1) Enuncia il Teorema del confronto. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

          

2) Determina, se esiste, l’asintoto obliquo della funzione  Y= 
3𝑥2−2𝑋+1

𝑋−1
 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                                                      
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DISCIPLINA: METODOLOGIA                                                                          

Alunno/a:______________________ 

 

1) Indica le attività prevalenti nelle prime fasi di una ricerca. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2) Quando si traccia il disegno di ricerca, le decisioni da prendere 

riguardano cinque aree fondamentali. Descrivile sinteticamente. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: STORIA                                                                          

Alunno/a:______________________ 

1) Il candidato esponga le circostanze e le conseguenze della presa di 

Roma da parte delle forze italiane. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2) Il candidato esponga i provvedimenti principali assunti dal governo di 

Francesco Crispi. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA TIPOLOGIA B 

 

CANDIDATO ________________________________________                                                                  CLASSE VA 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 
 

 TABELLA DI TRASPOSIZIONE IN DECIMI DEL PUNTEGGIO OTTENUTO  

PUNTEGGIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VOTO 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 
7,5 

8 
8,5 

9 
9,5 

10 

 

Voto in decimi:  …………./10 
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 “Antonio Segni” 
 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” – Ozieri 
Liceo Scientifico “A. Segni” – Ozieri 

Liceo Scientifico “G. M. Angioy” – Bono  
 

Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) 
Codice Scuola: SSIS02400N e-mail: ssis02400n@istruzione.it – tel. n. 079-787710 – fax. 

079-783297 
 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

CLASSE V A SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

TIPOLOGIA A (domande a risposta sintetica) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 Filosofia 
 Inglese 

 Matematica 
 Biologia 
 Storia 

 

Data: Ozieri 14 Marzo 2014               Durata: 2 ore. 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
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Disciplina:                                                                                          FILOSOFIA 

Alunno/a:_________________________________                                                                                      

 

Rispondi in 10 righe alla seguente domanda 

     La filosofia di Schopenhauer elabora una concezione gnoseologica del corpo. 
Illustra quali sono i presupposti teorici da cui  parte il filosofo per la sua tesi. 

    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Disciplina:                                                                                          INGLESE 

Alunno/a:_________________________________  

                                                                                     

Describe the political, economic and social situation of the Victorian age 

       ( Max 15 lines)  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Disciplina:                                                                                          LATINO 

Alunno/a:_________________________________ 

 

Il Satyricon di Petronio. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Disciplina:                                                                                          MATEMATICA 

Alunno/a:_________________________________ 

 

Dopo aver dato la definizione di funzione, classifica le funzioni matematiche 

fornendo, eventualmente, degli esempi.                                                                           

(max 12 righe) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Disciplina:                                                                                          BIOLOGIA 

Alunno/a:_________________________________ 

 

Illustra le principali caratteristiche di uno dei seguenti tessuti: connettivo, 

epiteliale, muscolare. Inoltre descrivi la struttura del neurone. 

 (max 10 righe) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA D’ESAME   TIPOLOGIA A 

                              CANDIDATO ....................................................……VA S.P.P.  

 

 
OBIETTIVO  

  
DESCRITTORE  

  
INDICATORI DI LIVELLO/PUNTI  

I  
Punti  

II  
Punti  

III  
Punti  

IV 
Punti  

V  
Punti  

Prova in 

bianco  
in bianco o 
evidentemente 

manomessa  

    
1  

  
1  

  
1  

  
1  

  
1  

Prova fuori 

traccia  
Svolta ma senza alcuna  
attinenza con la consegna  

    
2  

  
2  

  
2  

  
2  

  
2  

  
  
  
Conoscenza 

dei 

contenuti 

specifici  
  e relativi al 

contesto  

  
  
  
- Il candidato 

conosce gli 

argomenti richiesti  
  

1. In modo  gravemente lacunoso  
2. In modo generico, con  lacune e 

scorrettezze  
3. In modo approssimativo e con alcune 

imprecisioni  
3,5. In modo essenziale e complessivamente 

corretto  
4. In modo completo ed esauriente  
5. In modo  approfondito e dettagliato.  

  
  
  
  
  
....../ 

15  
  

  
  
  
  
  
....../ 

15  
  

  
  
  
  
  
....../ 

15  
  

  
  
  
  
  
....../ 

15  
  

  
  
  
  
  
....../ 

15  
  

  
Competenze 

linguistiche 

e/o specifiche  
(correttezza 

formale, 

uso del 

lessico 

specifico)   
  

  
Il candidato si 

esprime  -applicando 

le proprie 

conoscenze 

ortografiche, 

morfosintattiche, 

lessicali e di lessico 

specifico  
-applicando la teoria 

alla pratica  

1. In modo gravemente scorretto tale da 

impedirne la comprensione/in modo 

scorretto 
2. In modo scorretto/con una terminologia 

impropria 
3. In modo non sempre corretto ma 

globalmente comprensibile/in modo 

semplice ma corretto 
3,5  In  modo  per lo più appropriato e 

corretto 
4. In modo chiaro,corretto e appropriato  
5. In modo chiaro, corretto, scorrevole e con 

ricchezza lessicale/in modo completo e 

preciso 

  
  
  
  
  
....../ 

15  

  
  
  
  
  
....../ 

15  

  
  
  
  
  
....../ 

15  

  
  
  
  
  
....../ 

15  

  
  
  
  
  
....../ 

15  

  
  
  
  
  
  
- capacità  

  
  
  
  
  
-di sintesi  
-logiche  
-di rielaborazione  

1. nessi logici assenti, sintesi impropria  
2. nessi logici appena accennati, sintesi poco 

efficace  
3. nessi logici non del tutto esplicitati e poco 

coerenti,sintesi incompleta   
3,5 nessi logici esplicitati in modo semplice, 

sintesi non del tutto esauriente e/o 

rielaborazione meccanica  
4. nessi logici appropriati e sviluppati, sintesi 

efficace e/o  rielaborazione con scarso 

senso critico  
5. coerenza logica,sintesi efficace e       

appropriata, rielaborazione critica e 

personale  

  
  
  
  
....../ 

15  

  
  
  
  
...... 

/15  

  
  
  
  
...... 

/15  

  
  
  
  
....../ 

15  

  
  
  
  
....../ 

15  

      

PUNTEGGIO PARZIALE  

  

....../ 

15  

.  

...../ 

15  

  

....../ 

15  

  

....../ 

15  

  

....../ 

15  

Punteggio  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Voto  1  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7- 
7,5  

8- 
8,5  

9- 
9,5  

10  
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RELAZIONI DI TIROCINIO 
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RELAZIONE TIROCINIO 

A.S. 2012/2013 

 

Progetto di tirocinio “A scuola di pubblicità” 

 

  

Il progetto di tirocinio svoltosi nell’anno scolastico 2012/2013, strettamente connesso al 

tema dell’area di Progetto ha permesso agli alunni di effettuare un’attività di pratica 

professionale guidata presso la scuola elementare “Pinocchio” di Ozieri. 

Il progetto è nato dall’esigenza di favorire l’intreccio tra conoscenza ed esperienza, al fine 

di indagare il rapporto tra “sapere teorico” e “sapere pratico” e sviluppare un’identità 

professionale attraverso una socializzazione anticipatoria al lavoro di insegnante e di 

educatore. Gli obiettivi generali previsti sono stati i seguenti: 

 Immedesimarsi in alcuni ruoli educativi quali quello dell’insegnante e 

dell’educatore/animatore; 

 Sviluppare la capacità di riflessione e di osservazione in particolare con riferimento 

al metodo dell’osservazione partecipante; 

  Sviluppare la capacità di aprirsi al confronto e alla collaborazione con diverse 

figure professionali; 

L’attività di tirocinio “A scuola di pubblicità” ha avuto inoltre la finalità di trasmettere agli 

studenti della scuola primaria gli strumenti essenziali di analisi del messaggio 

pubblicitario veicolato dai mass media. 

Oltre a sensibilizzare ad una fruizione critica e consapevole del messaggio pubblicitario, il 

progetto si è posto l’obiettivo di stimolare nei bambini capacità creative e organizzative, 

favorendo il lavoro di gruppo e il dibattito in classe con la finalità di educare ai media, nel 

caso specifico alla comunicazione pubblicitaria, e di educare con i media attraverso 

l’utilizzo dei media stessi. 

 

LE FASI DEL LAVORO 

Il progetto “A scuola di pubblicità” si è svolto in quattro incontri di cinque ore ciascuno. 

Queste le tappe del percorso: 
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1° incontro Lunedì 11 Marzo 2013  

Osservazione della “scuola accogliente”: spazi, attrezzature, laboratori, risorse varie previa 

predisposizione in classe di griglie di osservazione e check-list. “Osservazione 

partecipante” delle attività didattiche in classe. 

 

2° incontro Mercoledì 13 Marzo 2013  

Attraverso il dibattito in classe, il brainstorming e con l’ausilio di spot televisivi proiettati 

in classe, sono stati invitati i bambini a riflettere  sui seguenti argomenti: 

Che cosa è la pubblicità 

A cosa serve 

Perché piace 

Come funziona: sono state messe in luce le principali strategie adottate dai creativi nel 

confezionare il messaggio pubblicitario 

 

3°incontro Lunedì 18 Marzo 2013  

Breve spiegazione su come nasce una campagna pubblicitaria. Dopo aver distribuito alla 

classe quotidiani e riviste, i bambini sono stati guidati ad individuare, in un annuncio 

pubblicitario su carta stampata, gli elementi strutturali di base del messaggio (headline, 

visual, body copy, logo e marca, pay off). E’ stata spiegata ai bambini l’importanza nella 

scelta del nome dei prodotti, come questo viene scelto dai pubblicitari, perché i prodotti 

hanno un 'vestito' e come viene 'confezionato', che cos'è uno slogan e come crearne uno 

efficace. 

Esercitazioni in classe: Lavori di gruppo 

 

4°incontro Lunedì 25 Marzo 2013 

Lavori di gruppo: Realizzazione di un cartellone pubblicitario 

 

 

Le attività, che sono state svolte secondo l’approccio della “ricerca-azione”, hanno 

richiesto 20 ore di accoglienza presso la scuola elementare sopraindicata. 
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Gli alunni hanno svolto tirocinio presso due classi quarte divisi in gruppi. 

L’esperienza è stata preceduta da momenti di preparazione in classe finalizzati a: 

1. sensibilizzare gli studenti all’importanza e alla valenza formativa del tirocinio; 

2. favorire atteggiamenti di responsabilità, rispetto e pazienza nei confronti degli 

alunni della scuola elementare; 

3. fornire una serie di competenze relative alla preparazione di griglie di 

osservazione, check-list e questionari; 

4. approfondire argomenti oggetto di trattazione delle discipline socio-psico-

pedagogiche  finalizzati a conoscere le modalità di apprendimento del bambino, la 

realtà scuola intesa come agenzia di educazione e socializzazione, il metodo 

dell’osservazione partecipante, il p.o.f e i momenti salienti della programmazione 

(prerequisiti, obietti, metodi, strumenti e valutazione). 

5. Predisporre un questionario per l’analisi del consumo del medium televisivo da 

parte dei bambini con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari da esso 

veicolati; 

6. Analizzare i dati raccolti al fine di redare il rapporto di ricerca; 

7. Ipotizzare possibili strategie di intervento psico-pedagogico in relazione 

all’educazione ai e con i media; 

8. Programmare l’intervento individuando obiettivi, contenuti, strategie, strumenti, 

tempi e modalità di verifica; 

9. Svolgere presso la scuola elementare accogliente le attività programmate in classe. 

10. Trarre le conclusioni circa l’esperienza svolta. 

Le attività effettuate presso la scuola elementare sono state successivamente illustrate 

dagli alunni in classe e analizzate in itinere, durante le lezioni di pedagogia, attraverso 

momenti di confronto e discussione guidata al fine di socializzare con l’intero gruppo 

classe le osservazioni e le conoscenze maturate durante le ore di tirocinio. 

L’esperienza sottesa al bisogno di intrecciare teoria e pratica ha permesso ai ragazzi di: 

 acquisire competenze facendo concretamente ricerca cioè applicando le tecniche di 

raccolta, codifica e interpretazione dei dati con relativa stesura del rapporto di 

ricerca  
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 di accostarsi al mondo dei bambini, di osservare e sperimentare  il modo in cui essi 

apprendono e si relazionano alla realtà circostante anche attraverso un approccio 

ludico. 

 Di sperimentare un percorso didattico-pedagogico chiamando in causa le 

conoscenze teoriche. 

L’esperienza vissuta con grande partecipazione ed entusiasmo si è conclusa con momenti 

di discussione in classe  in cui gli studenti sono stati invitati a  ad evidenziare l’intreccio 

tra gli argomenti affrontati in chiave teorica e gli aspetti pratici colti durante il tirocinio 

diretto. Dal confronto è emerso che gli obiettivi posti sono stati complessivamente 

raggiunti. L’esperienza effettuata ha inoltre offerto ai due istituti coinvolti (Liceo e Scuola 

elementare) la possibilità di agire sinergicamente in rete e di aprirsi ad un confronto, ad un 

dialogo, che non sempre fra due scuole di diverso ordine e grado è di facile attuazione.  

                                                                                                                             

                                                                                                                            La docente  

                                                                                                              Prof.ssa Anna Maria Simula 
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RELAZIONE TIROCINIO 

A.S. 2013/2014 

PRESSO SCUOLA MONTESSORI SASSARI LI PUNTI 
 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 la classe VA S.P.P. è stata coinvolta in un’attività 

di tirocinio presso la Scuola Montessori di Sassari-Li Punti al fine di osservare e conoscere 

le applicazioni del metodo “Montessori”. 

Tale attività di osservazione si inserisce in un percorso didattico che ha preso avvio già 

lo scorso anno e che ha visto i ragazzi impegnati anche  in attività di tirocinio, presso un 

istituto scolastico del territorio di Ozieri,  in linea con gli orientamenti dei Programmi 

“Brocca” per il Liceo Socio-Psico-Pedagogico e avente le seguenti finalità: 

              

 favorire l’intreccio tra conoscenza ed esperienza al fine di indagare il rapporto tra 

“sapere teorico” e “sapere pratico”, rapporto che da sempre caratterizza il lavoro 

educativo;  

 permettere agli alunni di conoscere, attraverso “l’osservazione partecipante”, una 

realtà socio-educativa; 

 permettere una “socializzazione anticipatoria” al ruolo di educatore; 

 sviluppare una “identità professionale”. 

Tale esperienza  ha avuto un valore altamente formativo poiché ha offerto agli alunni degli 

spunti di riflessione in merito all’ Attivismo  e alla  storia del pensiero pedagogico  

contemporaneo, oggetto di trattazione nel corrente anno scolastico, così come previsto dai 

programmi ministeriali. 

Questo ha inoltre permesso di dare un taglio diverso alle attività didattiche svolte in classe 

poiché è stato possibile partire dall’esperienza diretta per poi giungere alla teoria nel 

rispetto di quanto auspicato dall’Attivismo Pedagogico stesso. 

 

Le attività sono state svolte nei mesi di Marzo e Aprile 2014. 

Sono stai effettuati 6 incontri della durata di circa 4 ore per un totale di 24 ore come da 

calendario: 
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19 Marzo, 20 Marzo, 8 Aprile, 9 Aprile, 10 Aprile, 11 Aprile.  

Dopo aver predisposto delle griglie che potessero orientare l’attività di osservazione la 

classe, suddivisa in piccoli gruppi, ha avuto l’opportunità di partecipare alle attività 

didattiche rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e di quelli in età pre-scolare. 

Gli alunni, forti dell’esperienza di stage effettuata presso gli asili nido lo scorso anno 

scolastico, hanno così potuto mettere a confronto due realtà educative rivolte alla stessa 

tipologia di utenza ma caratterizzate dall’utilizzo di metodi, approcci e strumenti diversi. 

Tutto ciò ha offerto loro degli spunti di riflessione sull’importanza degli spazi, delle 

risorse, ma soprattutto dei metodi e degli strumenti in ambito didattico e su come gli stessi 

possano ripercuotersi sull’efficacia o meno del processo formativo. 

 

Si evidenzia inoltre che un’esperienza di tirocinio al di fuori di Ozieri ha risposto 

all’esigenza spesso avvertita dagli alunni stessi di andare oltre quelli che sono i confini del 

proprio territorio e conoscere nuove realtà educative magari più innovative o 

semplicemente diverse e ricche di nuovi stimoli. 

 

Il percorso di tirocinio è stato perciò pensato al fine di favorire l’innovazione educativa 

tanto auspicata dalla programmazione “Brocca” che consente alla scuola di rompere la 

solitudine didattica dovuta alla chiusura al mondo esterno, fatto ancora più inconcepibile 

per un Liceo Socio-Psico-Pedagogico che intende formare degli operatori nelle professioni 

d’aiuto. 

                                                                                                                       La docente 

                                                                                                               Prof.ssa Anna Maria Simula 

 

 

 


