
ISIS BUONARROTI-FOSSOMBRONI
Istituto Statale di Istruzione Superiore
Via XXV Aprile, 86 – 52100 AREZZO

Piazza della Badia, 2 – 52100 AREZZO
www.buonarroti-fossombroni.gov.it

aris0113007@istruzione.it
aris0113007@istruzione.it

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA
CLASSE 5D 

corso 
Sistemi Informativi Aziendali/tecnico

Economico Sportivo

Esame di stato
a.s. 2018-2019





SOMMARIO:

1 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

2 – INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

3 – DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

4 – INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

5 - INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

6 – ATTIVITÀ E PROGETTI

7 – INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

8 – VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

9 – ALLEGATI: 

• RELAZIONI E PROGRAMMI PER DISCIPLINA

• SIMULAZIONI PRIMA PROVA SCRITTA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

• SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

10 – TABELLA CON NOMI  E FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE



1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

L'Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo è una delle grandi scuole tecniche della provincia di
Arezzo.

L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della
Badia.

L'istituto è diviso in settore Economico e settore Tecnologico; entrambi offrono diversi indirizzi e
corsi di studio ed accolgono studenti sia nei corsi diurni che in quelli serali.

Nell'anno scolastico 2018-2019 l'istituto è stato frequentato da circa 900 studenti provenienti dalla
città, dalla provincia e da comuni di provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti
fuori sede per motivi sportivi.

Per altri dati e per il dettaglio dell'offerta formativa dell'istituto si faccia riferimento al PTOF

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI/CORSO TECNICO ECONOMICO-SPORTIVO (pp.62-64
del PTOF 2019-2022)

A  partire  dall'a.s.  2014-2015  L'Istituto  Buonarroti-Fossombroni  ha  istituito  il  corso
SIA/tecnico Economico Sportivo realizzato grazie alla normativa sulla flessibilità oraria consentita
dal regolamento dell'autonomia scolastica che ha permesso di modificare l'indirizzo SIA.

Il corso Sistemi Informativi Aziendali/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare
negli alunni, oltre ad una solida formazione generale che possa preparare al lavoro più tradizionale
nel settore economico, le conoscenze e le competenze in due direzioni specifiche: quella di taglio
squisitamente economico versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore
presso palestre pubbliche o private, dell'impiego presso centri turistici e ricettivi legati al mondo
dello sport, aziende o società sportive, e quella più specificamente sportiva. 

Si tratta, infatti,  di un corso pensato per tutti quegli studenti che amano lo sport,  che lo
praticano con continuità e che desiderano aumentare le proprie conoscenze e potenzialità in questo
ambito,  dandosi  la  possibilità  di  poter  proseguire  nella  loro  carriera  sportiva  e/o  conseguire
successivamente brevetti specialistici.

Il  corso  SIA/tecnico  Economico  Sportivo  è  destinato,  quindi,  ai  ragazzi  che  desiderano
acquisire, accanto ad una formazione generale, una preparazione specifica nell'ambito del mondo
dello sport.

Il  corso  istituito  dall'Istituto  Buonarroti-Fossombroni  ha  come  carattere  peculiare  il
riconoscimento  dell'importanza  del  lavoro  congiunto  di  tutte  quelle  forze  che  compongono
l'universo dello sport, i cosiddetti stakeholders e ha fatto di questa consapevolezza il suo punto di
forza e la sua specificità. Per questo motivo, oltre al potenziamento del numero di ore di Scienze
Motorie previste settimanalmente, il corso si avvale della collaborazione e dell'intervento di soggetti
esterni alla scuola – istruttori federali delle varie discipline sportive, manager sportivi, esperti e/o
campioni delle singole discipline, medici dello sport, nutrizionisti, fisioterapisti, giornalisti sportivi
ecc. - che lavorando insieme agli insegnanti della materia possano arricchire con la loro competenza



specifica e la  loro esperienza la formazione degli  studenti.  Il  risultato di questo lavoro è che i
ragazzi acquisiscono le basi teoriche delle discipline ed hanno immediatamente la possibilità di
provarle,  sperimentarle,  metterle  alla  prova   in  un  ambiente  reale  con  persone  che  lavorano
quotidianamente nel mondo dello sport.

In  questa  prospettiva le  classi  lavorano,  oltre  che in  aula per  le  lezioni  teoriche e  nella
palestra della scuola per alcune attività specifiche, principalmente in ambienti sportivi esterni alla
scuola.

Agli studenti è offerta, infine, anche la possibilità di fare pratica, lavorare con le associazioni
o  le  società  sportive  in  occasione di  manifestazioni,  gare,  concorsi  che  si  terranno nell'ambito
cittadino.

Tutte  le  attività  vengono  svolte  nell'ambito  dell'orario  scolastico  mattutino  che,  come
stabilito dal Collegio dei Docenti, si svolge dal lunedì al venerdì  dalle 8:10 alle 14:15 e si sviluppa
su 7 unità al giorno.

Le discipline che verranno proposte, anche attraverso la collaborazione con Enti, Società ed
Associazioni sportive vengono scelte tra le seguenti:

• Sport di squadra: Beachsoccer, Beachvolley, Baseball e Softball, Criket, Calcio a 5 e a 11, 
Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallapugno, Pallavolo, Rugby;

• Sport individuali: Arrampicata sportiva, Atletica campestre e su pista, Arti marziali (Judo, 
Kung Fu, Jujitzu, Karate, Taekwondo, Hapkido ecc.), Arti circensi (giocoleria), Badminton, 
Beachtennis Bocce, Box, Crossfit, Danza in tutte le sue forme, Discipline olistiche (Yoga, 
Pilates ecc.), Equitazione, Escursionismo, Fitness, Freccette, Frisbee, Ginnastica artistica, 
Golf, Lotta, MBT, Nordic walking, Nuoto e Salvamento, Orienteering, Pattinaggio su 
ghiaccio e rotelle, Pesca sportiva, Rufting, Running, Scacchi/Dama, Sport acquatici e nautici
(catamarano, kayak, kitesurf, sups, windsurf, vela, canoa ecc.), Sport Invernali (ciaspole, sci,
sci di fondo ecc.), Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno, Tiro con l'arco, Trekking.

e comunque tutte le attività che sarà possibile attuare in ambito curricolare ed extracurricolare,
nonché,  eventualmente,  tutte  le  proposte  dell'Ufficio  Scolastico  Provinciale  e  Regionale  di
Educazione Fisica.
Sono  parte  integrante  del  programma  del  corso  il  Progetto  Neve  Scuola,  il  Progetto  Vela
Scuola/Settimana Azzurra, il Progetto Beach&Volley School (per i dettagli dei progetti previsti dal
corso SIA/tecnico Economico Sportivo che la classe ha svolto tra il primo e il quarto anno, si veda
PTOF) 

Il Centro Sportivo Scolastico, C.S.S., consente agli studenti di confrontarsi con la cultura fisico-
sportiva e con la cultura dello sport senza alcuna discriminazione e con particolare attenzitiva al
coinvolgimento  degli  studenti  in  difficoltà.  Fornisce  a  tutti  gli  studenti  l'occasione di  praticare
l'attività  sportiva,  qualificandosi  come  strumento  privilegiato  di  crescita  e  contribuendo  alla
prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Vuole utilizzare i valori ludici
dell'ettività sportiva, il confronto con se stessi e con gli altri, la regola sportiva interiorizzata come
regola sociale  ai  fini  di un rafforzamento della  personalità,  apprendendo contemporaneamente i
fondamentali tecnici delle principali attività sportive proposte.

Impieghi ed orientamento universitario
Il corso SIA/tecnico Economico Sportivo si propone di sviluppare negli alunni, oltre ad una solida
formazione  generale  che  possa  preparare  al  lavoro  nel  più  tradizionale  settore  economico,  le
conoscenze  e  le  competenze  in  due  direzioni  specifiche:  quella  di  taglio  più  squisitamente
economico versata all'ambito della gestione o del lavoro come assistente o istruttore presso palestre
pubbliche  o  private,  dell'impiego  presso  centri  turistici  e  ricettivi  legati  al  mondo  dello  sport,
aziende o società sportive; quelle specificamente sportive.
Il conseguimento del diploma consente l'accesso ad ogni indirizzo universitario, alle Accademie,
alle forze di PS e GdF. Dà l'accesso ai concorsi pubblici per cui si richiede il titolo di Scuola media
superiore.  Permette  l'impiego  in  aziende  private  o  studi  professionali  con  mansioni  di  tipo



amministrativo, contabile e organizzativo; consente di partecipare ai concorsi per il reclutamento di
personale nel settore bancario. Permette di accedere alla libera professione di consulente contabile e
aziendale e alla professione di ragioniere commercialista dopo aver conseguito il diploma di laurea
almeno triennale ad indirizzo economico, aver svolto il previsto tirocinio triennale e aver superato
l'esame di abilitazione professionale. Consente l'accesso alla libera professione di consulente del
lavoro  dopo  aver  conseguito  un  diploma  di  laurea  almeno  triennale  ad  indirizzo
giuridico/economico,  aver  svolto  il  tirocinio  biennale  previsto  ed  aver  superato  l'esame  di
abilitazione  professionale.  Permette  l'impiego  in  aziende  pubbliche  o  private  per  consulenze
informatiche o presso aziende che producono softwere.

2.2 Quadro orario settimanale

Docente Materia Unità orarie settimanali a.s. 
2018-2019

Donati Maria Italiano e Storia 4 + 2 (+1)

Failli Katia Inglese 3

Mecacci Fabrizio Matematica 3 (+1)

Cioni Claudio Diritto dello sport ed Economia 
politica 

2+3

Fabbroni Serena Economia aziendale 7 (+1)

DeGiudici Enrico Informatica  5

Gannoni Simona Lab.Informatica e Econ. az.le 3

Verdelli Monica Scienze motorie 2

Bidini Gabriella Religione cattolica 1

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione Consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Donati Maria Docente coordinatore Italiano e Storia

Failli Katia Docente Inglese

Mecacci Fabrizio Docente Matematica

Cioni Claudio/Coramusi 
Francesca

Docente Diritto dello sport ed Economia politica

Verdelli Monica Docente Scienze motorie

Fabbroni Serena Docente Economia aziendale

De Giudici Enrico Docente Informatica

Gannoni Simona Docente Lab. Informatica

Bidini Gabriella Docente Religione

Fischi Ilaria Docente sostegno



Fabbri Sara Docente sostegno

3.2 Continuità docenti

disicplina 3^ CLASSE 3DS/3ES 4^ CLASSE 4DS/4ES 5^ CLASSE

Italiano Donati Donati/Mangani Donati

Storia Donati Donati/Mangani Donati

Inglese Failli/Farsetti Failli/Farsetti Failli

Matematica
Mecacci/ Cornacchini- 
Nicitra

Mecacci/Pagliai Mecacci

Diritto dello sport Cioni/Salvi Cioni-Scarpettini/Salvi Cioni-Coramusi

Economia politica Cioni/Salvi Cioni-Scarpettini/Salvi Cioni-Coramusi

Scienze motorie Verdelli/Rondoni Verdelli/Rondoni Verdelli

Economia aziendale Ciabattini/Raspanti Fabbroni/Raspanti Fabbroni

Informatica Del Buono/De Giudici De Giudici De Giudici

Lab. Informatica Gannoni Gannoni/Bertelli Gannoni

Religione Bonci/Battilana Bidini Bidini

Sostegno Amato e Vanneschi Fischi e Giorgi/Giliarini Fischi e Fabbri

La tabella  riassuntiva  evidenzia  plasticamente  come la  attuale  5DS non abbia  avuto  continuità
didattica nel corso del triennio sia per la composizione della classe stessa come meglio specificato
sotto, sia per l'alternarsi dei docenti.

3.3 Composizione e storia classe

COGNOME NOME

ACCIAI Tommaso

BAGLIONI Michele

BALDASSARRI Alessio

BISTONI Marie

CUCCOLI Leonardo



ERPICI Lorenzo

LA ZAZZERA Elisabetta

MANGANIELLO Donato

MORELLI Tommaso

MURGOCI Amalia Gabriela

NOFRI Ludovico

PACINI Beatrice

PARZANESE Kristian

RASETTO Alessandra

RICCUCCI Tommaso

SACRESTANO Tommaso

SARRINI Filippo

SCAPECCHI Camilla

SOTTILE Michele

STOPPONI Tommaso

TORZONI Claudio

VANNI Alessandro

VELTRONI Marco

La classe 5DS è la prima che diplomerà gli studenti del corso SIA/tecnico Economico Sportivo. 

Il  corso  ha  avuto  fin  dal  primo  anno  un  ottimo  riscontro  in  termini  di  iscrizioni  e  nell'anno
scolastico 2014-2015 erano state fatte quattro prime piuttosto numerose. Dopo cinque anni le quinte
sono solo due e questo testimonia il lavoro di selezione che i docenti hanno fatto nel corso degli
anni muovendosi dal livello di partenza degli studenti così come esporto più diffusamente nella
sezione del PTOF che si occupa di analisi del contesto della popolazione scolastica.

La classe 5DS è composta da 23 studenti (due si sono ritirati in corso d'anno) ed è il risultato della
fusione delle precedenti 4DS e 4ES (9+1 studenti) resasi necessaria alla fine dello scorso anno e
dopo che gli studenti del corso E avevano frequentato nel quarto anno una classe articolata di un
diverso  corso  di  studi.  La  dirigenza,  nel  momento  della  composizione delle  classi,  ha  ritenuto
opportuno  che  questo  sparuto  gruppo  di  ragazzi  frequentasse  l'ultimo  anno  in  una  classe  più
omogenea come curricolo, considerando anche che in tutti gli anni precedenti gli studenti avevano
svolto insieme le lezioni di Scienze motorie e avevano partecipato insieme alle attività sportive
residenziali. Benché i rapporti umani tra gli studenti siano stati buoni fino dall'inizio dell'anno, è
rimasto molto evidente il differente iter di studi, cosa che ha reso difficoltoso il percorso dell'ultimo
anno data la necessità di rendere più omogenea possibile la preparazione della classe. In alcuni casi
è stato necessario fare un periodo di lezioni per portare tutti allo stesso punto, mentre altri docenti
hanno scelto di saltare alcuni argomenti del quarto anno che non erano stati svolti.

A conclusione dell'anno scolastico 2018-2019 la classe 5DS è composta da 23 studenti, 6 femmine e
17 maschi. Su 23 studenti uno con L.104/92 e 4 BES con certificazione di DSA.



Alcuni ragazzi hanno un'età anagrafica superiore a quella prevista perché hanno avuto un percorso
di studi non regolare, ovvero si sono iscritti in prima o in seconda ripetenti da altri istituti. 

Nel corso del triennio molti ragazzi dell'attuale 5DS hanno avuto il giudizio sospeso e hanno dovuto
sostenere esami di riparazione su una o più materie.

Dei 23 alunni  solo pochi  sono residenti  nel  Comune di Arezzo,  la maggior parte abita in  altre
località della provincia o addirittura in comuni della provincia di Siena.

L'estrazione economica e sociale è molto varia, così come lo sono le situazioni familiari, in alcuni
casi abbastanza complesse, comunque tali da condizionare la serenità della vita degli studenti.

L'orario delle lezioni è sviluppato su 5 giorni ciascuno con 7 unità orarie, quindi l'orario di uscita è
fissato  alle  14:15.  Questo  orario,  se  da  una  parte  permette  agli  studenti  con  impegni  sportivi
importanti di partecipare alle competizioni concentrate per lo più nei fine settimana, è comunque
piuttosto pesante.

Nel corso dell'anno non ci sono stati problemi di carattere disciplinare e lo svolgimento delle lezioni
in classe, in laboratorio o in altri ambienti dentro o fuori dall'istituto, si è sempre svolto in un clima
sereno e di rispetto sia tra pari che nei confronti dei docenti.

La frequenza alle lezioni, invece, non è sempre stata regolare: si sono verificate assenze strategiche
in occasione di prove di verifica programmate o per evitare giorni di verifiche orali. In alcuni casi
certificati le assenze corrispondono a giornate in cui l'alunno/a è stato impegnato in attività sportiva
agonistica.

I docenti, sia pure con delle distinzioni (vedi relazione per ciascuna disciplina, Punto 9: allegati)
concordano nell'individuare tre fasce:

A - Un gruppo ristretto di studenti ha dimostrato interesse ed impegno costanti in tutte le materie,
ovvero  un  atteggiamento  maturo  e  una  capacità  di  lavoro  individuale  sia  in  classe  che  a  casa
davvero proficuo, tale da far loro ottenere risultati soddisfacenti. Complessivamente questi studenti
hanno dimostrato di aver acquisito buone conoscenze, di saperle riutilizzare in contesti diversi, di
aver  acquisito  un  metodo di  lavoro  autonomo e  di  avere  buone capacità  di  organizzarsi.  Sono
studenti  che  si  esprimono  in  modo  appropriato  rispetto  alla  situazione  comunicativa,  usando,
laddove necessario, un lessico tecnico specifico. Sono gli studenti che hanno raggiunto pienamente
gli obiettivi che il Consiglio di classe, in sintonia con il PTOF dell'Istituto, aveva stabilito.

B  -  Un  secondo  gruppo  –  il  più  numeroso  –  di  studenti  ha  evidenziato  una  preparazione
disomogenea nelle varie discipline. Questo, ritengono gli insegnanti, sia dovuto più che a lacune
pregresse e difficoltà anche certificate, ad un interesse selettivo per le materie oggetto di studio, ad
un'applicazione superficiale oppure ad un impegno saltuario. La media generale di questo gruppo è
sufficiente, benché in alcune materie permangano delle difficoltà.

C - Il terzo ed ultimo gruppo è composto dai ragazzi che hanno mostrato un interesse minimo,
superficiale per le materie oggetto di studio e un impegno scarso e comunque inadeguato a colmare
delle lacune di base pregresse o compensare difficoltà specifiche. Le conoscenze delle materie non
sono state completamente acquisite e i risultati ottenuti alla fine dell'anno sono appena sufficienti.



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Nella classe c'è uno studente con L.104/92 per il quale è stato stilato il PEI. 

Nella classe ci sono quattro studenti BES con certificazione per DSA. Per ognuno di questi studenti
il Consiglio di classe, in relazione alla diagnosi funzionale presentata all'inizio del corso di studi e/o
alla stessa rinnovata all'inizio del V anno, ha predisposto un PDP, sottoscritto dallo studente stesso e
dalla  sua  famiglia,  in  cui  sono  indicati  tutti  gli  strumenti  dispensativi  e  tutti  gli  strumenti
compensativi necessari a metterlo nelle stesse condizioni degli altri per poter conseguire il pieno
successo scolastico. Tutti e quattro i ragazzi hanno seguito la programmazione prevista per la classe.

Per quanto concerne la valutazione, la Commissione d'esame utilizzerà, come prevede la norma, le
griglie di valutazione delle prove allegate al Documento del Consiglio di classe e valide per tutti gli
studenti  e  farà  pedissequamente  riferimento  al  documento  PDP  in  modo  da  non  valutare
negativamente gli errori che derivino dalle difficoltà specifiche certificate di ciascuno studente.

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

I docenti hanno utilizzato sia metodologie didattiche tradizionali - lezione frontale, verifiche orali e
scritte - sia metodologie innovative quali, per esempio la flipped classroom debitamente calibrata
per la situazione della classe, e l'utilizzo di piattaforme di e-learning.

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati)

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento

Non previsto per la classe.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

L'attività di ASL è stata realizzata dagli studenti in maniera diversa: i ragazzi della ex4ES hanno
svolto le allora previste 400 ore tra il III e il IV anno, mentre quelli del corso D l'hanno fatto tra
settembre e novembre 2017. 

Gli studenti del corso D sono stati impegnati in aziende, studi professionali ed enti sul territorio,
privilegiando le materie di tipo economico-giuridico caratterizzanti il corso, quelli del corso E, in
relazione a quanto deciso in Consiglio di classe, invece, hanno differenziato l'esperienza e sono stati
impegnati anche presso società sportive e palestre in modo da metterli alla prova anche nell'ambito
sportivo caratterizzante il corso di studi frequentato.

Per  il  dettaglio  delle  attività  degli  studenti  si  rimanda alle  loro  relazioni  e/o  presentazioni  che
saranno illustrate nel corso del colloquio d'esame.

Tra maggio e agosto 2018 tre studenti  della classe hanno partecipato al  bando per il   progetto
Erasmus+ dedicato agli studenti del quarto anno delle scuole superiori ed hanno vinto una borsa di
studio che ha finanziato il viaggio e il soggiorno di lavoro all'estero per 35 giorni (maggio-agosto
2018).

Anche quest'anno alcuni ragazzi hanno fatto domanda per la borsa di studio Erasmus+ per studenti
neodiplomati che dà la possibilità di lavorare all'estero per 3 mesi a partire da settembre 2019. Alla
data odierna la graduatoria dei vincitori non è ancora stata resa pubblica.



Nel corso dell'ultimo anno di scuola la classe ha partecipato a tutte le attività di orientamento in
uscita che la scuola ha offerto loro (vedi 6.6) ed autonomamente molti di loro hanno visitato la Fiera
dello studente, Pisa, febbraio 2019, e preso parte agli open day delle Università di Bologna, Firenze
e Siena.

Nel marzo del 2019 gli studenti,  in orario scolastico, hanno svolto un incontro con l'agenzia di
lavoro interinale Umana.

Gli  studenti  sono registrati  su AlmaDiploma e,  già  dallo  scorso  anno,  hanno compilato  il  loro
curriculum vitae sia in Italiano che in Inglese.

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

Tutte  le  aule dell'istituto  sono dotate  di  LIM e questo ha permesso di  lavorare con molti  altri
strumenti oltre al libro di testo, per esempio c'è sempre stata la possibilità di vedere uno spezzone di
film o documentario o altro materiale prodotto dal docente o disponibile in rete che illustrasse e
completasse la lezione.

Vedi anche relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati)

6. ATTIVITA’ E PROGETTI   (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi
spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Tutti i docenti hanno rispettato le indicazioni del Collegio dei Docenti e della Dirigenza circa la
necessità  di  sospendere  le  lezioni  per  un  periodo  di  recupero  intensivo  e  mirato  all'inizio  del
pentamestre.  In  alcuni  casi  questa  attività  è  servita  per  recuperare le  insufficienze,  ma,  spesso,
poiché  si  trattava  di  valutazioni  negative  migliorabili  facilmente  e  semplicemente  con  un  più
costante impegno, che non è stato messo nemmeno in questa occasione, non si sono ottenuti risultati
né importanti né duraturi. 

Tutti  i  docenti  hanno comunque sempre dato la massima disponibilità per tornare su argomenti
particolarmente difficili fornendo loro stessi schemi e/o mappe concettuali o materiali che potessero
facilitare l'apprendimento, attuando così un lavoro di recupero in itinere di fatto permanente.

La scuola ha anche attivato la modalità del cosiddetto “sportello” ovvero la possibilità di poter
avere  delle  lezioni  individuali,  naturalmente gratuite,  da parte  di  docenti  della  scuola in  orario
pomeridiano previo appuntamento.  Si  rileva che nessuno ne ha usufruito,  probabilmente per  la
difficoltà di trattenersi a scuola oltre l'orario mattutino e trovare mezzi di trasporto in orari consoni
per poter tornare a casa.

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

1-Progetto Fisco e Legalità

2-“Di sana e robusta Costituzione”, spettacolo teatrale (1 aprile 2019, Teatro della Bicchieraia)

3-Argomenti trattati dai docenti di Diritto e di Storia:

• Evoluzione del sistema elettorale italiano

• Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai nostri giorni



• La Società delle Nazioni

• l'ONU

• La Costituzione italiana

• L'Unione Europea

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Classe terza

• Fisco e Legalità (ex 3DS)

• Attività nelle giornate open day della scuola o presso le scuole secondarie di primo grado
per l'orientamento in entrata

• Visita alla comunità di San Patrignano (ex 3D)

• Attività sportiva G.S.S.

• Incontro con il judoka olimpico Matteo Marconcini

• Progetto Neve Scuola

• Corso da assistente bagnanti (sezioni D e E)

• Partecipazione alla festa dello sport ESTRA

• Partecipazione al concorso sul FairPlay

• Alternanza scuola-lavoro (ex 3ES)

Classe quarta

• Fisco e Legalità (ex 3DS)

• Attività nelle giornate open day della scuola o presso le scuole secondarie di primo grado
per l'orientamento in entrata

• Visita alla comunità di san Patrignano (ex E)

• Giornate  promosse  da  Intercultura  nell'ambito  del  Progetto  CinemìCinemà (5  alunni  ex
4DS)

• Partecipazione alle giornate di sport promosse dall’associazione AllStars (ex D)

• Corso da assistente bagnanti (D e E)

• Corso e qualifica da Arbitro di pallavolo FIPA (1 studente)

• Progetto Beach volley – Bibione maggio 2017

• Incontro con la dottoressa Rubenni, responsabile medico dell'area tecnica della FIGC sul
dooping

• Certificazione linguistica PET (3 studenti)



• Attività sportiva G.S.S.

• Partecipazione al concorso sul FairPlay

• Partecipazione alla festa dello sport ESTRA

• Attività di Alternanza scuola-lavoro (ex 4DS e 4ES)

• Periodo di lavoro all'estero con la borsa di studio Erasmus+ (3 studenti)

Classe quinta

• Fisco e Legalità

• Attività di tutoraggio delle classi prime

• Attività nelle giornate open day della scuola o presso le scuole secondarie di primo grado
per l'orientamento in entrata

• Incontri finalizzati all'orientamento universitario

• Incontro con l'agenzia di lavoro interinale UMANA

• Riprese  con  la  giornalista  Gialli  del  TG2 Dossier  Rai  in  occasione  della  giornata  della
memoria 2019 dedicata a Pirimo Levi

• Momento  di  restituzione  dell'esperienza  fatta  da  alcuni  alunni  del  corso  CAT del  loro
viaggio ad Auschwitz con il treno della memoria organizzato dalla Regione Toscana

• Incontro con il mister Alessando dal Canto ed una rappresentativa della SS Arezzo

• Spettacolo teatrale “Di sana e robusta Costituzione” sulla Costituzione italiana

• Certificazione linguistica B2/FIRST (1 studente)

• Viaggio a Siviglia aprile 2019

• Corso per la certificazione BLS-D

• Corso e qualifica di Arbitro di calcio AIA (2 studenti)

• Partecipazione alla manifestazione sportiva Il cuore in corsa (1 studente)

6.4 Percorsi interdisciplinari

• Progetto Fisco e Legalità

• Cittadinanza e Costituzione

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)

• Partecipazione ad alcune udienze presso la Commissione tributaria provinciale di Arezzo 

• Partecipazione al segmento del progetto Fisco e Legalità che si è svolto a Sassuolo (MO)
primavera e autunno 2018; e ad Arezzo, maggio 2019



• Erasmus+ (3 studenti)

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Incontri di orientamento organizzati o promossi/resi noti dalla scuola con: 

• Esercito Italiano

• Agenzia di lavoro interinale Umana

• UniCollege Firenze, scuola per mediatori linguistici

• Università di Siena, dipartimento di discipline Giuridiche/Giurisprudenza – Test d'ingresso
per 30 studenti

• Open day Università di Bologna, marzo 2019

• Open day Università di Siena, Campus di Arezzo Colle del Pionta

• Università di Siena, dipartimento di discipline Economiche/Economia

• Giornata di orientamento universitario presso il Salone dello studente, Pisa, febbraio 2019

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline 

Vedi relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati)

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1 Criteri di valutazione

La valutazione è parte  integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con
l'attività didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha
tempi e funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione
quella finale per materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di
prove in un dato periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla
fine dell'anno.

Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline e alla loro media aritmetica, i docenti, nella
formulazione del giudizio complessivo sugli studenti hanno sempre valutato anche la partecipazione
attiva alle lezioni, l'attenzione, la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita
a scuola e la progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza.

I criteri di valutazione spettano ai singoli Consigli di classe, ma i docenti dell'istituto hanno fatto
riferimento alle tabelle allegate al PTOF circa i livelli  delle conoscenze,  capacità e competenze
(pag. 73 del PTOF 2019-2022) e la valutazione del comportamento (p.74 del PTOF 2019-2022).



Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 2 Non rilevabili

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 
insormontabili, tali da impedire 
l'apprendimento delle nozioni 
proposte

Voto 3 Limitatissime abilità di 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni

Voto 3 Non rilevabili

Voto 4 L'alunno presenta gravi lacune, 
anche pregresse, nella 
conoscenza degli elementi 
fondamentali della disciplina

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 
parziale anche se guidato 
trasformazioni ed 
applicazioni

Voto 4 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 
operare, usa in modo 
frammentario procedimenti e
tecniche in contesti noti o 
già elaborati dal docente

Voto 5 L'alunno conosce 
superficialmente gli elementi 
principali della disciplina

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici
trasformazioni ed 
applicazioni

Voto 5 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 
operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice, 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti o già elaborati 
dal docente

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 
fondamentali della disciplina

Voto 6 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed
è in grado di effettuare 
trasformazioni ed 
applicazioni

Voto 6 Sufficientemente 
consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
lineare procedimenti e 
tecniche in contesti noti

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 
chiara degli elementi 
fondamentali della disciplina

Voto 7 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo ed è in grado di 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni

Voto 7 Adeguatamente consapevole 
del proprio operare utilizza 
in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti e, a volte, nuovi

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 
organica ed adeguatamente 
approfondita degli argomenti 
propri della disciplina

Voto 8 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo e preciso ed è in 
grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazione ed 
applicazioni

Voto 8 Consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
autonomo procedimenti e 
tecniche in contesti noti e 
nuovi. É in grado di 
formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del 
proprio lavoro

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 
completa ed approfondita degli 
argomenti propri della disciplina

Voto 9 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione inn modo 
autonomo e critico ed è in 
grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed 
applicazioni anche complesse

Voto 9 Ampiamente consapevole 
del proprio operare utilizza 
in modo autonomo e anche 
critico procedimenti e 
tecniche in contesti nuovi. É 
in grado di formulare giudizi
su procedimenti e risultati 
del proprio lavoro e del  
lavoro altrui

Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 
completa, approfondita ed 
esauriente degli argomenti 
propri della disciplina

Voto 10 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo, critico e personale
ed è in grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed 
applicazioni complesse

Voto 10 Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in 
modo autonomo e critico 
procedimenti e tecniche in 
qualsiasi contesto. É in 
grado di formulare giudizi su
procedimenti e risultati del 
proprio lavoro e del lavoro 
altrui

Voto di condotta

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 
impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 
materiali, disponibilità verso compagni e docenti)

9 Rispetto del Regolamento di istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli impegni scolastici

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non rispetto documentato del 
Regolamento di istituto

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 
seguito adeguato ravvedimento

5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 



senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione)

8.2 Criteri attribuzione crediti

Tabella crediti scolastici D.Lgs. n. 62/2017 (Tabella A)

La  media  aritmetica  dei  voti  relativa  allo  scrutinio  finale  permette  di  determinare  la  fascia  di
oscillazione  del  credito  scolastico.  All'interno  di  tale  banda  concorrono  all'arrotondamento  del
credito le seguenti voci:

• Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo

• Assiduità nella frequenza scolastica

• Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola

• Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo

• Attività formative extrascolastiche certificate

Il Consiglio di classe ritiene quindi valide ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo le attività
sportive continuative, la partecipazione a gare organizzate dalla scuola e no, la partecipazione alle
attività  di  accoglienza  e  orientamento  della  scuola,  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione
frequentati in orario extrascolastico (es. corsi di lingua, corsi professionali, ecc.).

Per quanto riguarda i crediti degli anni precedenti, il Consiglio di classe,  ha provveduto in sede di
scrutinio del primo periodo ad aggiornare il  credito del III e del IV anno secondo la tabella di
conversione fornita nello stesso D.Lgs. n.62/2017 (Regime transitorio. Candidati che sostengono
l'esame nell'a.s. 2018/2019 Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno).

8.3  Griglie  di  valutazione  prove  scritte  (eventuali  indicazioni  ed  esempi  di  griglie  che  il
Consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli
esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)

Vedi griglie allegate (Punto 9: allegati) che partono dai criteri di valutazione condivisi dal Consiglio
di classe in linea con le griglie di valutazione contenute nel PTOF (pp. 73 e 74) e dagli indicatori
forniti dal MIUR nei QDR del 26 novembre 2018 e del DM 769.

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal Consiglio di classe)

Non vi è una griglia nazionale e non è prevista dal D.Lgs 62/2017 poiché le condizioni di contesto
sono molto diversificate, pertanto, per la valutazione si fa riferimento a quanto previsto nel PTOF
(p.73 del documento), ovvero ai criteri che i singoli insegnanti hanno sempre utilizzato e a cui gli
studenti sono abituati.

8.5  Simulazioni  delle  prove  scritte:  indicazioni  ed  osservazioni  sullo  svolgimento  delle
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )

8.5  Simulazioni  delle  prove  scritte:  indicazioni  ed  osservazioni  sullo  svolgimento  delle
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )

19/2/2019 e 26/3/2019 simulazione della prima prova dell'Esame di stato usando le tracce inviate
dal MIUR nelle stesse date. Tempo a disposizione: 1-6 ora.



Svolgimento regolare. I ragazzi hanno lavorato per la prima volta con molto tempo a disposizione e
per la prima volta con tutte le tracce insieme, mentre nel corso del triennio avevano provato una
tipologia alla volta. I risultati non sono molto diversi da quelli ottenuti nelle prove precedenti. Le
difficoltà sono state la necessità di leggere tutte le tracce, decidere quale svolgere e organizzare il
lavoro prima di iniziare la stesura vera e propria, quindi un difetto comune nei testi è stato quello di
una carente organizzazione del testo scritto in relazione alle richieste e un grado di approfondimento
non sempre adeguato.

La griglia di valutazione utlizzata e quella allegata (Griglie allegate, vedi Punto 9: allegati). 

Simulazione della seconda prova (Economia aziendale e Informatica)

La  prima  simulazione  ministeriale  non  è  stata  svolta  in  classe  ma  è  stata  utilizzata  come
esercitazione, attraverso una dettagliata spiegazione da parte dell’insegnante.
La seconda simulazione ministeriale è stata svolta nel giorno prestabilito, 2 aprile 2019, in sei ore
totali. Quest’ultima è stata corretta ma non valutata nel registro elettronico. La griglia di valutazione
utilizzata è quella allegata (Punto 9: allegati).

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)

La parte  del  colloquio  che  è  risultata  di  più  difficile  comprensione  è  stata  la  partenza  con  la
cosiddetta “busta”. Non appena si sono avute idee un po' più chiare circa la natura di questa fase, gli
insegnanti hanno iniziato a simularla utilizzando materiali eterogenei – immagini, testi, tabelle, testi
di problemi/esercizi ed altro – in modo che i ragazzi si esercitassero a proporre percorsi in tempi
rapidi e sotto lo stimolo di materiali non necessariamente noti. 

Non è stato affatto facile per i ragazzi capire cosa ci si aspettasse da loro e in cosa consistesse
questa prima parte del colloquio e hanno reagito in maniera diversa a seconda del carattere e della
preparazione  nelle  singole  materie:  quelli  che  si  esprimono  oralmente  con  maggiore  facilità  e
scioltezza anche quando non sono completamente padroni dell'argomento e coloro che hanno una
migliore attitudine  a  collegare contenuti  appresi  in  materie  diverse o acquisiti  al  di  fuori  della
scuola, hanno dato migliore prova di sé, mentre coloro che sono più “scolastici” o che per carattere
tendono a non azzardare risposte a meno che non siano perfettamente padroni del contenuto, hanno
avuto notevoli difficoltà e ad oggi temono questa fase perché si sentono impreparati ad affrontarla
adeguatamente. 

Il risultato di questo tipo di esercizio si avrà solo nel momento del colloquio, in questa sede si rileva
la  difficoltà  oggettiva  di  proporre  materiali  che  facciano  fare  ai  ragazzi  proposte  di  percorsi
intelligenti/sensate in breve tempo e in una situazione di forte emotività come quella del colloquio
senza averlo fatto in maniera sistematica nel corso del triennio. Per questo motivo gli insegnanti
hanno  spiegato  chiaramente  che  la  “busta”  è  solo  una  parte  del  colloquio  e  che  un'eventuale
“reazione lenta” o addirittura una “mancata reazione” non compromette l'esito globale della prova
strutturata in modo che ci siano momenti  diversi  nei quali  al  candidato è data la  possibilità di
dimostrare le conoscenze acquisite nelle varie discipline e le competenze maturate nel percorso
scolastico.

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso di classi 
degli indirizzi di istruzione professionale)

Non prevista



9 - ALLEGATI:

• Relazione sulle singole discipline e programmi per materia
• Tracce delle simulazioni della prima prova e griglia di valutazione prima prova, tipologia A,

B e C
• Traccia della simulazione della seconda prova e griglia di valutazione della seconda prova



Istituto Buonarroti-Fossombroni
Classe 5DS, relazione allegata al Documento del 15 maggio

 Italiano
Prof.ssa Maria Donati

1-VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• capacità di leggere autonomamente un testo letterario;
• capacità di contestualizzare il testo letterario nel periodo e nella cultura che lo ha prodotto;
• capacità di confrontare un testo letterario con altri dello stesso autore, con altri dello stesso 

periodo o con altri sullo stesso argomento;
• capacità di esprimersi in forma scritta e orale in maniera corretta, chiara e opportuna rispetto

al contesto comunicativo e alla richiesta;
Il programma, pur limitato alle correnti maggiori, agli autori più famosi e alle sole opere principali, 
ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia pure in tempi e modi diversi per tutti i ragazzi 
come meglio specificato nella sezione apposita.

2-ANDAMENO DIDATTICO E DISCIPLINARE
La classe è attualmente composta da 23 studenti, 6 ragazze e 17 ragazzi, poiché due studenti, uno 
all'inizio di ottobre, l'altro il 15 di marzo, hanno interrotto la frequenza.
Nella classe ci sono uno studente L.104/92 per il quale è stato stilato il PEI e quattro alunni BES per
ciascuno dei quali è stato stilato un PDP.
La classe si è composta quest'anno e deriva dall'unione della 4DS e della 4ES, dunque si tratta di 
una classe non molto omogenea da più punti di vista.
La preparazione di base è generalmente sufficiente, mentre l'acquisizione del metodo di studio e il 
senso di responsabilità personale sono molto diversi.
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati episodi rimarchevoli, anzi, le lezioni si sono svolte 
in un clima positivo sia in aula che fuori dall'istituto.
La criticità della classe, però, è stata, in tutti e cinque gli anni, l'impegno non sempre adeguato e 
comunque non costante, messo nel lavoro individuale che, se da una parte può essere giustificato 
con un orario di lezioni mattutine prolungato ed impegni sportivi pomeridiani anche consistenti, è 
stato il motivo del mancato raggiungimento di risultati scolastici eccellenti, in linea con le capacità 
individuali, quali avrebbero potuto ottenere molti studenti della classe. 
Solo un gruppo, infatti, con un metodo di lavoro autonomo e una buona capacità di organizzazione 
del tempo e del carico di lavoro, ha ottenuto ottimi risultati: ha buone conoscenze sulle principali 
correnti letterarie dal secondo Ottocento fino alla seconda guerra mondiale e sui principali autori, è 
in grado di comprendere ed analizzare testi letterari e non e di metterli in relazione al contesto 
storico e alla corrente letteraria cui appartengono, sa fare confronti con altri testi di altri autori e si 
esprime in forma scritta ed orale in maniera opportuna rispetto al contesto e alla richiesta.
Il gruppo più numeroso, invece, pur raggiungendo risultati sufficienti e/o più che sufficienti, l'ha 
fatto, non senza qualche difficoltà data dall'impegno discontinuo e partecipazione superficiale e 
selettiva alle lezioni, solo perché incalzato dalle prove di verifica sommativa e dall'avvicinarsi della 
fine del corso di studi.

3-METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
• Flipped classroom (versione personalizzata che non ha previsto un momento di verifica 

comune) alternata a lezioni frontali, in particolare dedicate alla lettura e all'analisi in classe 
di tutti i testi;

• Lezione frontale di spiegazione sulla scorta di uno schema e/o mappa concettuale fornita 
agli studenti prima dell'inizio di ogni nuovo argomento che servisse da base sulla quale 
prendere appunti;



• Invio per mail di testi in formato .pdf non presenti nel libro di testo in adozione per la classe,
di strumenti per facilitare lo studio quali, per esempio, mappe e schemai, link a videolezioni 
presenti su YouTube, ecc.;

• Lezione interattiva favorita dalla presenza in classe di una LIM;

4-PROVE EFFETTUATE
Durante l'anno sono state svolte diverse prove scritte ed orali tese a verificare l'acquisizione di 
conoscenze e competenze specifiche della materia. 

Nel pentamestre, il 19/2 e il 26/3 la classe ha svolto la simulazione della prova scritta di Italiano con
le tracce inviate dal MIUR (Tipologie A,B,C) in quelle stesse date utilizzando le ore dalla prima alla
sesta.

La classe nel marzo 2019 ha partecipato alla prova nazionale Invalsi; la preparazione era stata fatta 
in maniera più intensiva nel quarto anno, mentre nel quinto le prove scritte e soprattutto quelle orali 
hanno mirato ad esercitare la comprensione di testi letterari e formulare risposte pertinenti e corrette
formalmente.

5-ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E  DI RECUPERO
L'attività di recupero, oltre che all'inizio del pentamestre così come stabilito dal collegio dei 
docenti, è stata svolta per tutto l'anno – recupero in itinere -  ed è stata personalizzata a seconda dei 
bisogni e dei tempi degli studenti.

6-GIUDIZIO COMPLESSIVO
Classe di livello mediamente discreto che, però, complessivamente avrebbe potuto ottenere risultati 
decisamente migliori con un atteggiamento di maggiore impegno e serietà. Dispiace quindi che, al 
termine del quinquennio, si siano distinti da una generalizzata situazione di sufficienza solo pochi 
alunni particolarmente maturi dal punto di vista umano e sempre partecipi in maniera costruttiva 
alla loro formazione.

Prof.ssa Maria Donati



Istituto Buonarroti-Fossombroni – Arezzo
Programma svolto di Italiano, classe 5DS

Prof.ssa Maria Donati
a.s. 2018-2019

Testo in adozione per la classe: Carnero R., Iannaccone G., I colori della letteratura, vol.3 Dal 
secondo Ottocento ad oggi, Giunti Treccani
Materiali forniti nel corso dell'anno via mail: testi in formato .pdf; link a videolezioni disponibili su 
YouTube; sintesi, mappe e schemi.

Il secondo Ottocento
L'età del Positivismo
Realismo, Naturalismo e Verismo

Giovanni Verga, note biografiche e formazione.
Panoramica sulle opere
Verga, l'eclissi dell'autore; lo straniamento; la regressione.
Il discorso indiretto libero.
La lingua.
I Malavoglia: datazione, struttura, temi, stile
trama
Testi letti ed analizzati in classe:

• Lettera a Salvatore Farina
• Rosso Malpelo
• L'amante di Gramigna
• La Lupa
• La roba
• Prefazione a I Malavoglia
• La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo)

La Scapigliatura

Il Decadentismo.
Simbolismo ed Estetismo (definizione e concetti principali)

Giovanni Pascoli, note biografiche e formazione
Le opere principali
Il tema del “nido”
lo stile 
Testi letti ed analizzati in classe:

• Il fanciullino
• La mia sera
• Il gelsomino notturno
• Arano
• Lavandare
• X agosto
• Temporale
• Il lampo
• Il tuono

Estetismo



Gabriele d'Annunzio, note biografiche e formazione
Le opere principali in versi e in prosa
Il poeta-vate
Il piacere, struttura, temi e stile dell'opera
trama
Alcyone, struttura, temi e stile dell'opera
Testi letti ed analizzati in classe:

• L'educazione di Andrea Sperelli (da Il piacere)
• La sera fiesolana (da Alcyone)
• La pioggia nel pineto (da Alcyone)

Il Novecento

Italo Svevo, note biografiche, formazione
Le opere
La coscienza di Zeno: struttura, temi e stile
La trama
Testi letti ed analizzati in classe:

• Fuori dalla penna non c'è salvezza (da Saggi e pagine sparse)
• Prefazione e Preambolo de La coscienza di Zeno 
• Il vizio del fumo (da La coscienza di Zeno)
• La morte del padre (da La coscienza di Zeno)
• “La vita attuale è inquinata alle radici” (da La coscienza di Zeno)

Luigi Pirandello, note biografiche, formazione
Le opere
La poetica dell'umorismo
La pazzia
L'io diviso
Il fu Mattia Pascal: struttura, temi e stile
trama
Testi letti ed analizzati in classe:

• Il segreto di una bizzarra vecchietta (dal saggio L'umorismo)
• Il treno ha fischiato
• La patente (lettura della novella e visione del film con Totò)
• Mia moglie e il mio naso (da Uno nessuno e centomila)

Futurismo
Luoghi, tempi, temi e stile
Filippo Tommaso Marinetti, Il primo Manifesto del Futurismo

Giuseppe Ungaretti, note biografiche, formazione
Le opere. Vita d'un uomo
L'allegria, titolo, testi, stile
Testi letti ed analizzati in classe:

• Veglia
• Fratelli
• Sono una creatura
• San Martino del Carso
• Mattina



• Soldati
• Non gridate più (da Il dolore)

Umberto Saba, note biografiche, formazione
Il Canzoniere, genesi, struttura, temi e stile
Testi letti ed analizzati in classe:

• La poesia onesta (da Quello che resta da fare ai poeti)
• La capra
• Città vecchia
• Ritratto della mia bambina
• A mia moglie (testo inviato per mail)
• Mio padre è stato per me l'”assassino”
• Tredicesima partita
• Goal (testo inviato per mail)

Eugenio Montale, note biografiche, formazione
La concezione della poesia
Le opere principali
Ossi di seppia, struttura, temi e stile
Il male di vivere
Il correlativo oggettivo
Testi letti ed analizzati in classe:

• Non chiederci la parola
• Spesso il male di vivere ho incontrato
• Meriggiare pallido e assorto
• Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (da Satura)

Raccontare la Shoa: Primo Levi, Se questo è un uomo (testo inviato per mail in formato .pdf)
Primo Levi, note biografiche, formazione, impegno letterario
Lettura integrale del testo Se questo è un uomo
Visione del documentario di RaiPlay su Primo Levi
Incontro con il TG2Dossier per il Giorno della Memoria 2019

Analisi di una canzone italiana scelta dall'alunno come esercizio di analisi e commento di un testo 
poetico. Esempio svolto in classe, Fabrizio DeAndré, Bocca di rosa.

Produzione scritta: analisi di un testo letterario o non letterario; testo argomentativo. Tipologie A, B,
C della prima prova del nuovo Esame di Stato.

Prof.ssa Maria Donati



Istituto Buonarroti-Fossombroni
Classe 5DS, relazione allegata al Documento del 15 maggio

 Storia
Prof.ssa Maria Donati

1-VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• conoscere gli eventi principali del XX secolo;
• mettere in relazione tra di loro i fenomeni storici;
• usare le conoscenze acquisite per interpretare consapevolmente il mondo attuale;

Il programma, pur limitato agli eventi maggiori, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi sia 
pure in tempi e modi diversi per tutti i ragazzi come meglio specificato nella sezione apposita.

2-ANDAMENO DIDATTICO E DISCIPLINARE
La classe è attualmente composta da 23 studenti, 6 ragazze e 17 ragazzi, poiché due studenti, uno 
all'inizio di ottobre, l'altro il 15 di marzo, hanno interrotto la frequenza.
Nella classe ci sono uno studente L.104/92 per il quale è stato stilato un PEI e quattro alunni BES 
per ciascuno dei quali è stato stilato un PDP.
La classe si è composta quest'anno e deriva dall'unione della 4DS e della 4ES, dunque si tratta di 
una classe non molto omogenea da più punti di vista.
La preparazione di base è generalmente sufficiente, mentre l'acquisizione del metodo di studio e il 
senso di responsabilità personale sono molto diversi.
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati episodi rimarchevoli, anzi, le lezioni si sono svolte 
in un clima positivo, sereno sia in aula che fuori dall'istituto.
La criticità della classe, però, è stata, in tutti e cinque gli anni, l'impegno non sempre adeguato e 
comunque non costante, messo nel lavoro individuale che, se da una parte può essere giustificato 
con un orario di lezioni mattutine prolungato ed impegni sportivi pomeridiani anche consistenti, è 
stato il motivo del mancato raggiungimento di risultati scolastici eccellenti, in linea con le capacità 
individuali, quali avrebbero potuto ottenere molti studenti della classe. 
Solo un gruppo, infatti, con un metodo di lavoro autonomo e una buona capacità di organizzazione 
del tempo e del carico di lavoro, ha ottenuto ottimi risultati: ha buone conoscenze sui principali 
eventi della storia del Novecento ed è in grado di mettere in relazione gli eventi e di capire gli effetti
a lungo termine di alcune occorrenze.
Il gruppo più numeroso, invece, pur raggiungendo risultati sufficienti e/o pienamente sufficienti, 
l'ha fatto, non senza qualche difficoltà data dall'impegno discontinuo e partecipazione superficiale e 
selettiva alle lezioni, solo perché incalzato dalle prove di verifica sommativa e dall'avvicinarsi della 
fine del corso di studi.

3-METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
• Flipped classroom (versione personalizzata che non prevede un momento di verifica 

comune) alternata a lezioni frontali. Spiegazione sulla base di uno schema e/o mappa 
concettuale fornita agli studenti che servisse da base sulla quale prendere appunti;

• Invio per mail di strumenti per facilitare lo studio quali, per esempio, link a videolezioni 
presenti su YouTube.

• Lezione interattiva favorita dalla presenza della LIM in classe: es. Visione di documentari

4-PROVE EFFETTUATE
Durante l'anno sono state svolte diverse prove orali o questionari a risposta multipla validi per 
l'orale tesi a verificare l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche della materia. 



5-ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E  DI RECUPERO
L'attività di recupero, oltre che all'inizio del pentamestre così come stabilito dal collegio dei 
docenti, è stata svolta per tutto l'anno – recupero in itinere -  ed è stata personalizzata a seconda dei 
bisogni e dei tempi degli studenti.

6-GIUDIZIO COMPLESSIVO
Classe di livello mediamente discreto che, però, complessivamente avrebbe potuto ottenere risultati 
decisamente migliori con un atteggiamento di maggiore impegno e serietà. Dispiace quindi che, al 
termine del quinquennio, si siano distinti da una generalizzata situazione di sufficienza solo pochi 
alunni particolarmente maturi dal punto di vista umano e sempre partecipi in maniera costruttiva 
alla loro formazione.

Prof.ssa Maria Donati



Istituto Buonarroti-Fossombroni – Arezzo
Programma svolto di Storia, classe 5DS

Prof.ssa Maria Donati
a.s. 2018-2019

Testo in adozione per la classe: Brancati A., Pagliarani T., Voci della storia e dell'attualità, vol.3, 
L'età contemporanea, La Nuova Italia
Materiali forniti nel corso dell'anno via mail: link a videolezioni disponibili su YouTube; sintesi, 
mappe e schemi.

Unità 1 - L'età dell'imperialismo
cap.1 - La crisi dell'imperialismo europeo; la spartizione di Asia e Africa
La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze: La Triplice Alleanza e la Triplice Intesa
La Belle Époque
cap.3 - L'età giolittiana: progressi sociali e sviluppo industriale; politica interna tra Socialisti e 
Cattolici; politica estera e guerra di Libia
cap.4 - La prima guerra mondiale: cause; 1914: fallimento della guerra-lampo; L'Italia dalla 
neutralità alla guerra; 1915-1916: la guerra di posizione; 1917: l'uscita della Russia dal conflitto e 
l'ingresso degli USA; 1918: la fine del conflitto.
cap.5 - Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'URSS
cap.6 - L'Europa e l'Italia nel primo dopoguerra: la Società delle Nazioni e i trattati di pace

Unità 2 – L'età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale
cap.7 – L'URSS di Stalin
cap.8 - Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso e l'avvento del fascismo
cap.9 - Gli Stati Uniti dalla fine della prima guerra mondiale agli anni Trenta
cap.10 - La Germania dalla nascita della Repubblica di Weimar all'affermazione di Hitler
cap.11 – Il regime fascista in Italia
cap.12 – L'Europa verso una nuova guerra: i fascismi in Europa; il riarmo della Germania di Hitler; 
l'impero militare giapponese; la guerra civile spagnola; l'impero italiano in Africa.
cap.13 - La seconda guerra mondiale: 1939-1940: il successo della guerra-lampo; la svolta del 
1941; 1942-1943: l'inizio della controffensiva alleata; 1943: la caduta del fascismo in Italia e l'8 
settembre. La guerra civile in Italia; 1945: la vittoria degli Alleati 
Lo sterminio degli ebrei.

Unità 3 – Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell'URSS
capp. 14 e 15 - Il secondo dopoguerra in Europa e nel mondo: La Guerra fredda e la 
decolonizzazione di Asia e Africa (definizione e concetti generali). L'ONU
cap.18 – L'Italia della prima repubblica: l'Italia postbellica; gli anni del centrismo; la ricostruzione; 
l'Italia nello schema della Guerra fredda; l'epoca del centro-sinistra; l'Italia del miracolo economico;
gli anni della contestazione; gli anni del terrorismo e della crisi economica; la crisi della prima 
repubblica.

Argomenti affrontati nell'ambito delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione:
• Evoluzione del sistema elettorale italiano (scheda p.78)
• Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi, all'art.7 della Costituzione 

(scheda p.268)
• L'ONU (scheda 376)
• La Costituzione italiana (scheda p.512)
• L'unione Europea (scheda p.546)

Prof.ssa Maria Donati



RELAZIONE DOCUMENTO 15 MAGGIO

MATERIA:  INGLESE

classe 5DS

a.s. 2018/19

1. VERIFICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Un quarto della classe ha una conoscenza più che sufficiente delle strutture grammaticali di base,

possiede un adeguato bagaglio lessicale e denota capacità di rielaborazione. Ciò ha favorito tali

studenti nella comprensione degli argomenti trattati e nella produzione di testi scritti e discussioni

orali. Dei restanti alunni, una parte possiede conoscenze sufficienti o quasi, mentre altri,  a causa

delle  carenze  pregresse  e/o  di  disturbi  di  apprendimento  certificati,  hanno  mostrato  marcate

difficoltà sia nella produzione orale che scritta e scarsa capacità di rielaborazione personale. Si è

cercato di potenziare le capacità di  reading, writing, listening e speaking sia in  contesti standard

che  economici  relativi  al  percorso  di  studio.  Allo  stesso  tempo  sono  state  approfondite  le

conoscenze della cultura straniera dei paesi di cui si studia la lingua.

CONOSCENZE:  solo una parte degli alunni dimostra di conoscere sufficientemente le strutture

linguistiche  fondamentali  della  lingua  inglese  nonché   il  linguaggio  e  gli  argomenti  relativi

all’ambito professionale e le informazioni base della società britannica e di quella americana.

COMPETENZE:  una parte del gruppo classe sa comprendere testi scritti e orali di vario argomento

(attualità relativa anche all’ambito economico), sa riferire i suddetti testi con parole proprie in modo

sufficientemente corretto per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sa  riassumere brani

degli argomenti trattati, sa mettere a confronto la cultura del Regno Unito e quella degli Stati Uniti

d’America nei loro aspetti principali.

2. ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE

Alcuni studenti hanno mostrato interesse verso la materia  partecipando attivamente alle lezioni,

altri, invece,  hanno spesso manifestato poco interesse e scarso impegno, forse anche a causa delle

lacune di base, mai completamente colmate, che hanno reso difficile sia la comprensione che la

produzione in lingua. Le difficoltà maggiori sono emerse soprattutto quando è stata affrontata la

parte del programma inerente la microlingua che ha richiesto l’utilizzo di un lessico settoriale. 

Non si sono verificati problemi di carattere disciplinare. In alcuni periodi la frequenza di alcuni

alunni è risultata poco assidua.

3. METODOLOGIE USATE



Principalmente è stata utilizzata la lezione frontale. Inoltre è stata adottata la metodologia della

flipped classroom con la somministrazione di video lezioni per quanto riguarda gli argomenti di

Business English.

4. PROVE EFFETTUATE

Per quanto riguarda le verifiche scritte sono statI somministrati tests concernenti gli aspetti lessicali

e   grammaticali  della  lingua  e  la  comprensione  di  testi  di  vario  genere  -  cultura  generale  ed

economia:  multiple choice tests, reading comprehensions, open questions, true/false questions. In

preparazione  alla  prova  nazionale  INVALSI  si  è  cercato  principalmente  di  verificare  la

comprensione e l’analisi del testo. Inoltre, è stata affrontata, seppur brevemente,  la produzione di

testi scritti di media lunghezza riguardanti l’ambito commerciale ed economico (business letters).

Le verifiche orali, miranti a valutare la capacità di comprensione dei quesiti posti nonché la capacità

di  produzione  di  risposte  pertinenti  e  formalmente  corrette,  hanno  riguardato  temi  di  attualità,

argomenti relativi al mondo economico ed il profilo culturale del Regno Unito e degli Stati Uniti.

5. ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO

Il  recupero  è  stato  effettuato  in  itinere.  La  classe  ha  fatto  uso  del  laboratorio  linguistico  per

sviluppare le abilità di ascolto e comprensione.

6. GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il giudizio complessivo risulta poco soddisfacente, tenendo presente il fatto che solo una minoranza

degli alunni ha affrontato con serietà  il  programma durante tutto il corso dell’anno. Nonostante

l’insegnante  abbia  cercato  di  tener  conto  delle  difficoltà  oggettive  di  buona parte  della  classe,

venendo più volte incontro agli studenti, i risultati sono stati spesso deludenti.

       

 Arezzo, 5 maggio 2019                                                 L'insegnante       Prof.ssa Katia Failli



PROGRAMMA FINALE INGLESE

CLASSE  5DS

a.s. 2018-19
Insegnante:  Prof.ssa Failli Katia

Dal testo AAVV, Compact First for Schools, Cambridge

UNIT GRAMMAR VOCABULARY FUNCTIONS

1 FAMILY AND FRIENDS Present and future tenses

state verbs

comparisons

Words often confused

family celebrations

friends

Talking  about  leisure

activities

comparing  ways  of

spending free time

2 EXPLORING THE WORLD Past tenses

prepositions of time

adverb formation

Cities towns and villages Discussing preferences

agreeing and disagreeing

talking  about  where  you

live

3  THE  ENTERTAINMENT

INDUSTRY

Linking words and phrases

the passive

Film and cinema

music

Talking about films, music

giving preferences

4 ACTIVE LIFE Modal verbs

prepositions  following

verbs and adjectives

Sports

food

Asking  for  opinions  and

reacting to opinions

discussing  sports  and

keeping fit



Dal testo Alison Smith,  Best Performance, Eli

MODULES  TOPICS

2 Business Organisations VIDEO LESSON (flipped classroom) 

 ECONOMIC SYSTEMS

 Planned economy

 Free market economy

 Mixed economy

 Traditional economy

PHOTOCOPIES 

 BUSINESS ORGANISATIONS

 Sole traders

 Partnerships

 Limited liability companies

 Cooperatives

 Franchises

BUSINESS COMMUNICATION

 Job applications: the covering letter and

the CV pages 76, 78, 80, 88

3 Marketing and Advertising BUSINESS THEORY

 Marketing

 The role of marketing page 98

 Market segmentation page 99

 The marketing mix  pages 100-101

 SWOT analysis. page 102

 Product Life Cycle   page 103

 Market research. pages 104-105

 Advertising

 The  purpose  of  advertising

page 110

 The  history  of  advertising.

pages 112-113

 Advertising  media   pages

114-115

 Product  placement  and

sponsorship. pages 116

 Trade Fairs page 117



VIDEO LESSON (flipped classroom) 

 MARKETING

 Markets

 The Marketing Process

 Market Research

 STP

 SWOT Analysis

 Marketing Mix: the 4Ps 

and the 7Ps

 Promotion Methods

BUSINESS COMMUNICATION

 Unsolicited offers. page 120

4 International Trade VIDEO LESSON (flipped classroom) 

 INTERNATIONAL TRADE

 Trade

 Goods and services

 Effects of international trade

 Protectionism

 Trading Blocs

 Trade documents inside and

outside the EU

 Incoterms

BUSINESS COMMUNICATION

 Enquiries  and  Replies  pages

156,157,158, 162,163, 166,167

5 Transport and Insurance VIDEO LESSON (flipped classroom) 

 TRANSPORT AND DELIVERY

 Containers

 Road Transport

 Rail Transport

 Air Transport

 Water Transport

 Pipeline

 Freight Forwarder

 Transport Documents

BUSINESS COMMUNICATION

 Orders  pages  200,  201,  205  206,  207,

208, 210, 211, 212, 216, 217



6 Banking and Finance PHOTOCOPIES 

 THE ECONOMIC ENVIRONMENT AND THE FINANCIAL 

WORLD

 The Economic Cycle

 Inflation VS Deflation

 Government Policies

 Banking

 Online Banking

 The Stock Market

 Insurance

VIDEO LESSON (flipped classroom) 

 PAYMENT METHODS

 Cash

 Credit Card

 Cheque

 Bank Transfer

 Open Account

 Bill of Exchange

 Documentary Collection

 Letter of Credit

 Payment in Advance

 Financial Accounts

BUSINESS COMMUNICATION

 Reminders  and  Replies  pages  254,255,256,257,260,

266, 267



7 Globalisation BUSINESS THEORY

PHOTOCOPIES 

 GLOBALISATION AND GLOBAL ISSUES

BUSINESS COMMUNICATION

 Complaints and Replies pages 288, 289, 290, 292, 293,

300

PHOTOCOPIES 

 BUSINESS TRANSACTIONS



Cultural Background PHOTOCOPIES 

 THE UK AND THE USA CULTURAL CONTEXT

 National flag

 Geography

 People

 Education

 History

 Politics

 BRITISH, AMERICAN AND ITALIAN POLITICAL SYSTEMS

 THE EU AND BREXIT

VIDEO LESSONS   E’ stata applicata la metodologia della flipped classroom per quanto 

riguarda lo studio e l’approfondimento di alcune tematiche inerenti il  Business English.

I seguenti video sono visionabili nel sito   

https://sites.google.com/site/katiafaillicapovolto/my-classes/class-5ds/video-

lessons

 Economic Systems

 International Trade

 Transport and Delivery

 Marketing

 Payment Methods

➢ La classe ha fatto uso del laboratorio linguistico multimediale per sviluppare le abilità 

di ascolto e comprensione.  

L’insegnante                                                                                                                         Gli alunni

Katia Failli                                                                                                                       

___________________

     

                                                                                                                                            ________________

___



I.S. Buonarroti-Fossombroni – Arezzo
Relazione finale di matematica – Classe 5 DS – anno scolastico 2018/19

Verifica obiettivi di apprendimento:
Un terzo della classe ha una buona padronanza dei vari argomenti svolti nel programma, con 
collegamenti a quanto fatto negli anni precedenti; un terzo della classe si muove in modo sufficiente
ed affronta le varie situazioni con metodologie accettabili. Un terzo della classe presente qualche 
lacuna, dovuta anche ad un impegno non sufficientemente continuo, pur non presentando difficoltà 
eccessive.

Conoscenze: 
Una parte non trascurabile della classe ha una buona conoscenza delle tematiche affrontate, sapendo
distinguere le varie problematiche, facendo uso di un linguaggio appropriato. Il resto si muove con 
minore disinvoltura.

Competenze:



Una parte della classe sa affrontare gli argomenti svolti nel programma, utilizzando un linguaggio 
appropriato e facendo collegamenti con materie affini; anche la realizzazione di grafici connessi ai 
problemi viene realizzata con discreta competenza dalla maggior parte degli alunni. Un’altra parte 
si muove con sufficiente capacità. Permangono delle difficoltà da parte di alcuni, ma senza casi 
veramente gravi.

Andamento didattico disciplinare:
nel complesso la partecipazione al lavoro svolto è stata buona, salvo alcuni casi isolati piuttosto 
discontinui; non si sono registrati problemi disciplinari e, semmai, c’è da rilevare la perdita di 
diverse ore di lezione per impegni vari della classe.

Metodologie usate:
è stata usata la lezione frontale, unita ad attività da svolgere a casa e risoluzione di problemi con 
partecipazione collettiva

Prove effettuate: 
per quanto riguarda le prove scritte, sono stati somministrati esercizi concernenti le attività in 
programma, con particolare attenzione alla stesura di grafici con prove articolate; per le verifiche 
orali si è cercato di lavorare anche sulla proprietà di linguaggio ed i collegamenti con materie affini 
(economia aziendale ed economia politica). Si è effettuata anche, nei limiti del possibile, una 
preparazione alle prove Invalsi.

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e recupero:
il recupero è stato effettuato in itinere

Giudizio complessivo:
il giudizio complessivo è abbastanza soddisfacente, anche se alcuni alunni hanno riscontrato 
difficoltà in alcune parti del programma svolto

Prof. Fabrizio Mecacci



I.S. Buonarroti-Fossombroni – Arezzo
Programma svolto di matematica – Classe 5 DS – anno scolastico 2018/19

Funzioni di due variabili

1. Dominio
2. Derivate parziali
3. Risoluzione grafica di sistemi di disequazioni in due variabili
4. Ricerca dei massimi e minimi liberi con l’’hessiano semplice
5. Ricerca dei massimi e minimi vincolati con l’hessiano orlato
6. Linee di livello
7. Profitto massimo in concorrenza perfetta

Ricerca Operativa

1. Problemi di scelta in condizioni di certezza nel continuo e nel discreto
2. Alternative di profitto
3. Costo medio unitario e costo marginale
4. Break even point
5. Problema delle scorte

Programmazione Lineare

1. Generalità
2. Risoluzione di problemi di programmazione lineare in due incognite con metodo grafico

Inferenza Statistica

1. Generalità
2. Intervalli di confidenza
3. Teoria dei campioni
4. Proiezioni ed exit polls

Prof. Fabrizio Mecacci
    



Relazione finale sulla classe V DS 
Diritto-Economia Politica – Insegnante Claudio Cioni

Devo premettere che ho dovuto interrompere la mia attività didattica, per motivi di salute, al 12
aprile. 
Quello che scrivo in questa relazione è ciò che mi risulta, quindi, fino a quella data.
La classe VDS è composta, di fatto, da 23 allievi (a seguito del ritiro di 2 studenti), provenienti da
due classi Quarte che sono state unite proprio per questo anno scolastico. Un alunno è portatore di
handicap. E’ seguito da due insegnanti di sostegno e non gli viene chiesto di seguire i contenuti
affrontati nelle materie.
Nel  corso  dell’anno  si  sono  evidenziate,  talvolta,  difficoltà  a  raggiungere  un  rendimento
soddisfacente, soprattutto per gli alunni della ex IV ES. Al momento in cui ho dovuto interrompere
le lezioni, ci sono ancora situazioni da recuperare. Situazioni comunque non gravi, sia nella materia
giuridica che in quella economica.
Di  contro,  pur  non  raggiungendo  situazioni  di  eccellenza,  alcuni  elementi,  grazie  alla  propria
tenacia e ambizione, hanno migliorato il rendimento, fino a ottenere buoni livelli di preparazione.
La classe, nel suo complesso, ha seguito con sufficiente attenzione le lezioni, pur manifestando una
partecipazione non sempre attiva al dibattito educativo.
Un aspetto che ho l’obbligo di sottolineare è il poco tempo avuto a disposizione, soprattutto in
riferimento al pentamestre. Se, come ho già premesso, ho terminato l’attività prima di metà aprile,
già da alcune settimane il lavoro veniva svolto davvero a rilento, per cause imputabili né agli allievi,
né al sottoscritto. Le giornate dedicate all’orientamento in uscita, quelle dedicate alle simulazioni,
quelle dedicate alle uscite e viaggi d’istruzione hanno tolto tempo prezioso per lo svolgimento dei
contenuti e per le verifiche.
Così,  al  momento,  il  programma  che  avevo  previsto  di  svolgere,  non  è  stato  completato.  Per
Economia Politica/Sc. Delle Finanze tutta la parte relativa alla Contabilità Pubblica, che contavo di
affrontare nel periodo entro il 20/22 maggio.
Parimenti, per Diritto la parte di Diritto Amministrativo e i temi di Diritto dello Sport.
Ovviamente, se dovesse essere nominato un docente in mia sostituzione, qualora mi venga richiesto
mi metterò a disposizione con suggerimenti e consigli, per quello che dall’esterno potrò fare, per il
recupero, sia pure parziale, dei contenuti ancora non affrontati.



Istituto Buonarroti-Fossombroni
Diritto dello Sport: indicazione del programma svolto fino al 12 aprile, per macroargomenti  

Classe V DS
Insegnante: Prof. Claudio Cioni

1.MODULO 1  
–  Unità 1: Lo Stato e i suoi elementi costitutivi pag.2-8,
–  Unità 2: Le forme di Stato pag.16-27,

– Unità 3: Le forme di governo pag.36-40

2.MODULO 2
 – Il Parlamento (appunti)
– Il Governo (appunti)
– Il presidente della repubblica (appunti)
– Unità 4: La Magistratura e la funzione giurisdizionale 
–  Unità 5: La Corte Costituzionale pag. 126-132

3.Argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione
– L’ordinamento internazionale: ONU e NATO Artt. 10 e 11 Cost.

– Articoli fondamentali art.1-12.



Istituto Buonarroti-Fossombroni
Economia politica: indicazione del programma svolto fino al 12 aprile, per macroargomenti

Classe VDS
Insegnante: Prof. Claudio Cioni

1 – Macroeconomia Keynesiana (materiale utilizzato: diapositive)
2 – Unità1: L’attività Finanziaria pubblica: 
     1.attività finanziaria pubblica e scienza delle finanze pag.4-5, 
     2.soggetti e aggregati della finanza pubblica pag. 6-7,
     4.evoluzione storica pag.10-11,
     6.beni pubblici pag.15-16,
    7. imprese pubbliche pag. 16-17,
    8. Il fenomeno delle privatizzazioni 18-19-20-21.

3 – Unità2:  La politica della spesa: 
      10.effetti economici della spesa pubblica pag. 42-43,
      11.analisi costi-benefici pag.44-45, 
      12. l’aumento della s.p. pag. 46-47,
      14. la spesa per la sicurezza sociale pag.50-51,
      15. metodo di finanziamento della sicurezza sociale pag.52-53,
      16. sicurezza sociale in Italia pag.54-55 ( no 56-57).
4 –  Unità 3: La politica dell’entrata: 
      17. entrate pubbliche pag. 76-77
      18.entrate originarie ed derivate pag. 78-79,
      19 entrate straordinarie pag.80-81,
      20. i prestiti pubblici pag.82-84,
      23. tassa, contributo pag.90-91,
24. imposte pag.92-93,
25.capacità contributiva e progressività delle imposte pag.94-95, 
26. applicazione della progressività pag. 96-97,
28. principi giuridici  delle imposte pag.100-101,
29. principi amministrativi delle imposte 102-103,
30. effetti economici delle imposte pah.106-108,
5 – Unità 5: Il sistema tributario italiano: 
     41.la struttura del sistema pag.184-185, 
     42.l’IRPEF (soggetti e base imponibile) pag. 186-187,
     43.calcolo dell’imposta pag.202-203,



I.S. Buonarroti-Fossombroni – Arezzo

Relazione finale di Economia aziendale/Laboratorio  – Classe 5 DS – anno scolastico 2018/19
Prof.ssa Serena Fabbroni/Prof.ssa Simona Gannoni

Verifica obiettivi di apprendimento:
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe si articola su tre ambiti:

• un primo gruppo ristretto di alunni mostra una reale autonomia ed un valido metodo di
studio

• un secondo gruppo ha raggiunto un livello di preparazione da sufficiente a discreto;

• un terzo gruppo consistente di alunni presenta diverse lacune, dovute anche ad un impegno
non sufficientemente continuo; 

Conoscenze: 
Alcuni alunni  hanno acquisito una buona-ottima conoscenza e una capacità  di applicazione dei
contenuti trattati durante l’anno scolastico; altri hanno acquisito i contenuti di base; infine una parte
dei discenti ha acquisito conoscenze degli argomenti trattati in modo parziale, talvolta frammentario
e hanno difficoltà ad applicarle a casi concreti. 

Competenze:
Una parte della classe sa affrontare gli argomenti trattati durante l'anno scolastico, 
utilizzando un linguaggio tecnico specifico, evidenziando competenze personali ed originali;
Un’altra parte si muove con sufficiente capacità. Permangono delle difficoltà da parte di alcuni
studenti, con competenze frammentarie e superficiali.

Andamento didattico disciplinare:
Dal  punto  di  vista  disciplinare  non  ci  sono  stati  episodi  significativi  che  abbiano  richiesto  la
necessità di incontri straordinari del Consiglio di classe. 
Quasi  tutta  la  classe  ha  mostrato,  fin  dall’inizio  dell’anno  scolastico,  capacità  adeguate  per
affrontare il lavoro richiesto,  ma l’ impegno per alcuni alunni è risultato scarso e discontinuo, poco
adeguato  per  il  lavoro  richiesto,  in  previsione  degli  esami.  La  classe,  disponibile  al  dialogo
educativo, ha partecipato con entusiasmo ed  interesse al progetto “Fisco & Legalità”. 

Metodologie usate:
La metodologia utilizzata per l’insegnamento  della disciplina è stata in primo luogo la lezione
frontale con l’ausilio della lavagna  e della LIM, per meglio individuare e schematizzare i concetti
esposti.  Insieme a questa si sono inoltre svolte lezioni interattive,  esercitazioni guidate,  compiti
ministeriali e simulazioni delle prove per cercare di aiutare e facilitare gli alunni più lenti e con
maggiori  difficoltà  a  raggiungere  la  padronanza  della  disciplina,  nonché  il  problem  solving,
processo di risoluzione di un caso pratico nuovo attuando regole già note per scoperta. Il libro di
testo, con i suoi numerosi casi esplicativi ed aziendali, e  esercizi da svolgere, è stato il principale
strumento utilizzato nel corso delle lezioni, insieme al Codice civile. Si è lavorato anche con la
lezione interattiva, la ricerca guidata, l’insegnamento per problemi, la risoluzione di problematiche
legate a fatti concreti, privilegiando l’impostazione data ai diversi e vari argomenti dal libro di testo,
per permettere a tutta la classe di avere sempre un punto di riferimento.  Si è cercato anche di
favorire  uno spirito  collaborativo  tra  gli  alunni  soprattutto  in  occasione del  Progetto  “Fisco  &
Legalità”.

Prove effettuate: 



Per le verifiche sono state utilizzate prove scritte ed orali.  Per le verifiche orali  si  è adoperato
l’interrogazione individuale e collettiva, più o meno breve, privilegiando il linguaggio economico-
giuridico e i collegamenti con discipline affini; per le verifiche scritte si è ricorso alla risoluzione di
problemi e i precedenti temi ministeriali, inerenti gli argomenti svolti, e a domande aperte. Si sono
poi  attribuiti,  durante  tutto  il  corso  dell'anno  scolastico,  dei  lavori  individuali  o  di  gruppo  da
svolgere a casa e poi sempre corretti in classe. 

Attività ed interventi integrativi, di sostegno e recupero:
Il recupero è stato effettuato in itinere.

Giudizio complessivo:
Alcuni elementi hanno raggiunto gli obiettivi programmati conseguendo buoni risultati, in termini
di  conoscenze,  competenze  e  capacità.  Per  questi   alunni  le  conoscenze risultano  complete  ed
approfondite.  Infatti  sono  in  grado  di  applicarle  con  sicurezza,  senza  commettere  errori
nell’esecuzione  di  compiti  anche complessi.  Hanno inoltre  sviluppato  capacità  di  analizzare  in
modo  completo  ed  approfondito  i  dati  di  un  problema,  di  proporre  soluzioni,  di  esporre  gli
argomenti  con  un  linguaggio  economico-giuridico  appropriato.  Un  terzo  della  classe  presenta
invece incertezze nelle conoscenze e commette errori nell’applicare le conoscenze acquisite;  la
parte rimanente invece ha conseguito, sia dal punto di vista delle conoscenze che delle competenze,
risultati sufficienti. Questi applicano le conoscenze essenziali incorrendo, a volte, in imprecisioni e
mostrando alcune difficoltà nel gestire semplici situazioni nuove. Come dimostrano le valutazioni
finali,  la  classe ha ottenuto risultati  complessivamente sufficienti,  ma decisamente inferiori  alle
capacità e alle possibilità di ciascuno. 



Istituto Buonarroti-Fossombroni
PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE

5 D  indirizzo Sportivo

Prof.ssa Serena Fabbroni/Prof.ssa Simona Gannoni
Libro di testo: “Entriamo in azienda oggi” TOMO 1 e 2 Astolfi, Barale & Ricci TRAMONTANA

Modulo 1 COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE

TOMO 1

1) Contabilità generale

 La contabilità generale
 Le immobilizzazioni
 Le immobilizzazioni immateriali
 Le immobilizzazioni materiali
 La locazione e il leasing finanziario 
 Le immobilizzazioni finanziare
 Il personale dipendente
 Gli acquisti, le vendite e il regolamento 
 L’outsourcing e la subfornitura
 Lo smobilizzo dei crediti commerciali
 Il sostegno pubblico alle imprese 
 Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio
 Le scritture di completamento
 Le scritture di integrazione
 Le scritture di rettifica
 Le scritture di ammortamento
 La rilevazione delle imposte dirette
 La situazione contabile finale 
 Le scritture di epilogo e chiusura

2) Bilanci aziendale e revisione legale dei conti

7. Il bilancio d’esercizio
8. Il sistema informativo di bilancio
9. La normativa sul bilancio
10. Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico
11. Il bilancio in forma abbreviata
12. I criteri di valutazione
13. I principi contabili
14. La relazione sulla gestione
15. La revisione legale
16. Le attività di revisione legale
17. Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio
18. La relazione e il giudizio sul bilancio

3) Analisi per Indici

 L’interpretazione del bilancio
 Le analisi di bilancio



 Lo stato patrimoniale riclassificato
 Il conto economico riclassificato
 Gli indici di bilancio
 L’analisi della redditività
 L’analisi della produttività
 L’analisi patrimoniale
 L’analisi finanziaria 
 Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio

4) Analisi del Bilancio socio-ambientale

 La rendicontazione sociale e ambientale
 Il bilancio socio- ambientale

TOMO 2

5) Metodi di calcolo dei costi

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale
 L’oggetto di misurazione
 La classificazione dei costi
 La contabilità a costi diretti (direct costing)
 La contabilità a costi piani (full costing)
 Il calcolo dei costi basato sui volumi
 I centri di costo
 Il metodo ABC (Activity Based Costing)
 I costi congiunti

6) Costi e scelte aziendali

 La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
 L’accettazione di un nuovo ordine
 Il mix produttivo da realizzare
 L’eliminazione del prodotto in perdita
 Il make or buy
 La break even analysis
 L’efficacia e l’efficienza aziendale

7) Strategie, pianificazione e programmazione aziendale

 Creazione di valore e successo dell’impresa
 Il concetto di strategia
 La gestione strategica
 L’analisi dell’ambiente esterno
 L’analisi dell’ambiente interno
 Le strategie di corporate
 Le strategie di business
 Le strategie funzionali
 Le strategie di produzione
 le strategie nel mercato globale



8) Pianificazione e controllo di gestione

 La pianificazione strategica
 La pianificazione aziendale
 Il controllo di gestione 
 Il budget
 La redazione del budget
 I costi standard 
 Il budget economico
 Il budget degli investimenti fissi
 Il budget finanziario
 Il controllo budgetario
 L’analisi degli scostamenti
 Il reporting

9) Business plan e marketing plan

 Il business plan
 Il piano di marketing

Prof.ssa Serena Fabbroni

          







Istituto Buonarroti-Fossombroni

SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE
a.s. 2018/2019
Classe 5DS 

Docente Prof.ssa Monica Verdelli

LIBRO DI TESTO

"IN MOVIMENTO"    G. FIORINI – S. CORETTI – S. BOCCHI     Ed. MARIETTI SCUOLA

GIUDIZIO SULLA CLASSE

Gli allievi, alla fine dell'anno, hanno complessivamente dimostrato di aver migliorato le capacità 
motorie condizionali (resistenza, forza, velocità,  mobilità articolare) e coordinative generali e 
speciali; di aver affinato i propri schemi motori; di conoscere e praticare le attività sportive, sia 
individuali che di squadra, affrontate nel corso del quinquennio e in particolar modo nel corso dell' 
ultimo anno; di aver consolidato il carattere, la capacità di autocontrollo e sviluppato le qualità 
personali; di aver consolidato la socialità e il senso civico; di conoscere i regolamenti sportivi di 
alcune specialità e di avere esperienza di giudice di gara; di conoscere gli argomenti teorici trattati 
durante l'anno scolastico.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con profitto mediamente buono, in alcuni casi ottimo.

CONTENUTI

Potenziamento fisiologico. Esercitazioni di resistenza: potenziamento aerobico e anaerobico 
lattacido. Potenziamento muscolare mediante esercitazioni a carico naturale e con l'ausilio di 
attrezzi utilizzando tipologie diverse di contrazioni muscolari: isotoniche, isometriche, eccentriche e
pliometriche.  Incremento della velocità attraverso esercitazioni di impulso, reattività, accelerazione
e frequenza.  Recupero parziale della mobilità articolare mediante esercizi di mobilità attiva sia 
dinamica che statica.

Rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza mediante attività polivalenti e 
multilaterali volte anche alla ricerca degli automatismi nell'attività sportiva;  esercitazioni orientate 
a saper associare e combinare i movimenti, saper risolvere problemi motori in modo adeguato allo 
scopo e alla situazione, saper trasformare i movimenti in base alle diverse modalità esecutive, saper 
controllare il proprio corpo, in movimento e in volo, saper dare un andamento ritmico alle proprie 
azioni. In questo contesto sono state svolte sei lezioni con la collaborazione della scuola di danza 
“Salsa Nà Mà” e con l’intervento dei Maestri Lisi Iacopo e Bonaventi Katia

Consolidamento del carattere tramite esercitazioni di preacrobatica, giochi di squadra e 
l'affidamento, a turno, di compiti di giuria e di arbitraggio, al fine di acquisire consapevolezza delle 
proprie capacità e potenzialità, di sapersi autovalutare ed autogestire, di maturare il rispetto delle 
regole, lealtà di comportamento, spirito di collaborazione per giungere ad un risultato comune.

Conoscenza e pratica delle attività sportive.  Conoscenza dei gesti tecnici di alcuni sport individuali 
e di squadra, codificati e non, e capacità di saperli eseguire praticamente.  Capacità di applicare gli 
schemi tattici specifici a seconda delle necessità del gioco.



Argomenti teorici. Apparato locomotore: apparato scheletrico, apparato articolare, sistema 
muscolare; bioenergetica muscolare; cenni sui principali paramorfismi del tronco e degli arti.  
Capacità motorie condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare): caratteristiche e 
mezzi di allenamento.  Capacità motorie coordinative.
Nozioni di primo soccorso: principali traumi della cute, dell'apparato scheletrico, articolare, del 
sistema muscolare. Principali emergenze. Tecniche di BLSD (compressioni toraciche esterne e uso 
del DAE). Tutti gli alunni hanno affrontato l’esame di “Soccorritore Laico” e ottenuto il brevetto 
per l’utilizzo del DAE dall’Agenzia Formativa Etrusco di Monte San Savino abilitata a rilasciare 
tali brevetti.
Regole principali delle discipline sportive svolte durante l'anno scolastico.
                                          
          
METODI E STRUMENTI

E' stato adottato il metodo della lezione frontale.  L'attività è stata svolta secondo il principio della 
gradualità e della progressività in forma analitica e globale.  E' stato impiegato il lavoro individuale,
a coppie, a piccoli gruppi, in gruppo, con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi (codificati e non); 
talvolta è stato utilizzato il lavoro a circuito.  Per lo svolgimento delle lezioni pratiche e teoriche è 
stata utilizzata la palestra scolastica, i campi esterni ad essa e l'aula scolastica.

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE-VERIFICHE

Valutazione psicomotoria mediante test psicomotori di valutazione delle capacità condizionali e 
coordinative.  I livelli e i punteggi sono riferiti ai percentili degli stessi test per età e sesso e ai 
miglioramenti individuali relativi ai livelli di appartenenza.  Controllo del miglioramento dei 
fondamentali sportivi individuali e delle qualità motorie.  Controllo della conoscenza dei 
regolamenti sportivi e rispetto delle regole in situazione.  

Valutazione comportamentale e relazionale mediante osservazione sistematica dell'attività, anche 
con riferimento al gruppo, della partecipazione attiva al lavoro, dell'interesse ed dell'impegno per le 
proposte educative.

Valutazione conoscenze teoriche attraverso prove scritte e risposta aperta e brevi e a risposta 
multipla sugli argomenti trattati teoricamente.
Il voto tiene conto delle finalità e degli obiettivi di apprendimento della materia, in relazione alla 
concreta situazione dell'allievo e alla valorizzazione del suo vissuto relazionale. E' comprensivo 
della molteplicità degli aspetti della disciplina.

                                                                                                                  L'insegnante
Prof.ssa Monica Verdelli



Classe: 5 DS
Anno scolastico: 2018/ 2019

Materia: Religione
Ore di lezione : 27

Insegnante: Prof. ssa  Gabriella Bidini

RELAZIONE FINALE

La classe si dimostra  corretta, disponibile all’ascolto e all’apprendimento. Regolare e costante è
stato  l’interesse  nei  riguardi   della  disciplina  e  dei  vari  argomenti  specifici  riguardanti  il
programma.
Si sono se pur con modalità diverse sempre succeduti nell’ambito della frequentazione delle lezioni
interventi motivati e adeguati al tema. 
Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di apprendimento sono
stati raggiunti, naturalmente tenendo conto del limitato numero di ore settimanali a disposizione.
A seconda delle richieste degli studenti si sono aggiornati e trattati  argomenti proposti dagli stessi.
La classe è quindi a mio parere composta nel suo insieme da elementi maturi e capaci.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

• Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse
culture e nella molteplicità delle religioni.

• Promozione del dialogo interreligioso.
• Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo,

alle esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti.
• Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna 
• Tema  ecologia: Il controllo dell’uomo sul mondo, riferimento Agenda 2030. (film le 12

scimmie-Avatar)
• Da Noè all’Apocalisse. Rapida sinossi tra scritture veterotestamentarie e Vangeli. Approccio

alle religioni sciamaniche e animiste, confronto con i politeismi.
• I sette peccati capitali nel contesto moderno.
• I fondamentalismi religiosi.(film.American Sniper)
• Iconoclastia/iconografia: La distruzione dei -Budda di Bamyan-Mosul- Palmira confronto

con l’iconoclastia cristiana;dai parabolani all’assassinio di Ipazia:
• La storia e l’arte patrimonio dell’umanità.
• Al posto di Dio cosa farei? Consapevolezza e motivazione, il raggiungimento degli obiettivi

motivanti.(una settimana da Dio)
• La questione della  donna trattata  dalle   diverse  religioni.  (l’emancipazione della  donna

attraverso lo sport.)
• Eutanasia e /o suicidio assistito, attivo, passivo, accanimento terapeutico. Comprensione e

ricerca di un atteggiamento sempre più presente e consapevole di un divenire scientifico
sempre più sostitutivo della scelta dell’uomo.

METODO E STRUMENTI UTILIZZATI

• Lezione frontale in classe 
• Discussione  aperta  al  confronto  dialettico  tra  alunno-docente  e  tra  alunno  e  alunno,

soprattutto su argomenti di interesse etico, di attualità.



•  Lettura di testi e/ o  riferimenti legati all’argomento trattato. Uso di fotocopie proposte
dall’insegnante.

• Strumenti multimediali, DVD a sostegno dell’efficacia visiva sul tema affrontato.
• Uso di musica e disegno come preambolo meditativo e incontro con se stessi, all’ interno di

una realtà spesso concitata e dispersiva.

VALUTAZIONE 
Verifiche  orali  mirate  alla  valutazione  dell’attenzione  e  dell’impegno,  dell’interesse  e  della
partecipazione attiva al dialogo educativo.
La lezione quale palestra educativa con l’intento di arricchire il   bagaglio culturale e stimolare
l’empatia  verso il  prossimo è stata  spesso improntata  sulla proposta dei soggetti  attori  del  loro
divenire da adolescenti a giovani adulti.
                                                           

Arezzo, 06/05/2019
                                                                                                                 L’insegnante
                                                                                                         Prof.ssa  Gabriella Bidini



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Giovanni Pascoli, Patria

Sogno d'un dí d'estate.

Quanto scampanellare

tremulo di cicale!

Stridule pel filare

moveva il maestrale

le foglie accartocciate.

Scendea tra gli olmi il sole

in fascie polverose:

erano in ciel due sole

nuvole, tenui, róse1:

due bianche spennellate

in tutto il ciel turchino.

Siepi di melograno,

fratte di tamerice2,

il palpito lontano

d'una trebbïatrice,

l'angelus argentino3...

dov'ero? Le campane

mi dissero dov'ero,

piangendo, mentre un cane

latrava al forestiero,

1corrose
2cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
3il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come 
se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).



che andava a capo chino.

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo
sempre rimpianto dal poeta.

Comprensione e analisi
1. Individua brevemente i temi della poesia. 
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi

riassuntivi dell'intero componimento?
3. La  realtà  è  descritta  attraverso  suoni,  colori,  sensazioni.  Cerca  di  individuare  con  quali

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa
specchio del suo sentire.

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una
parola densa di significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

Interpretazione
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti
testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita,
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella
realtà  e  ha  un  rapporto  conflittuale  con  il  mondo,  di  fronte  al  quale  si  sente  un  "forestiero".
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

___________________________

Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo

l’ultima  guerra  (1941-1947),  è  scritto  da  Elsa  Morante  (1912-1985)  negli  anni  della  sua

maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono

esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di

eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui

oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci,  dirigendosi in via dei
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5

[…].

Intanto,  era cominciato il  suono delle sirene.  Essa,  nella sua corsa,  sentì  che scivolava verso il
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo,
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il
suo carico di ortaggi,  fra i  quali,  sparsi  ai  suoi piedi,  splendevano i  colori  dei peperoni,  verde,
arancione e rosso vivo.

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che
sporgeva  verso  di  lei.  E  assestandosi  meglio,  rannicchiata  intorno  a  Useppe,  prese  a  palparlo
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei,  la guardava in
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe
saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze
in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8

che  nascondeva  il  sole,  e  faceva  tossire  col  suo  sapore  di  catrame:  attraverso  questa  nube,  si
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento

4Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
5in collo: in braccio.
6incolume: non ferito.
7accosto: accanto.
8pulverulenta: piena di polvere.



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida
ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:

“Bii! Biii! Biiii!” 12

Il loro caseggiato era distrutto […]

Dabbasso  delle  figure  urlanti  o  ammutolite  si  aggiravano  fra  i  lastroni  di  cemento,  i  mobili
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano
frugando  o  raspando  con  le  unghie  fra  quei  cumuli,  alla  ricerca  di  qualcuno  o  qualcosa  da
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare:

“Bii! Biii! Biiii!”

Comprensione  e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui
madre  e  figlioletto  si  trovano  coinvolti,  soffermandoti  in  particolare  sull’ambiente  e  sulle
reazioni dei personaggi.

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa
descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il  bombardamento è  filtrato attraverso gli  occhi  di  Useppe.  Da quali  particolari  emerge lo
sguardo innocente del bambino?   

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi
di  una  memoria  vivida  e  folgorante,  quasi  delle  istantanee.  Prova  ad  indicarne  alcuni,
ipotizzandone il significato simbolico. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.

Interpretazione 
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere
di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando
diverse  soluzioni;  dall’altra,  in  particolare  in  questo  brano,  la  scelta  dello  sguardo innocente  e
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel
percorso  scolastico  o  personale  appartenenti  alla  letteratura  o  al  cinema  novecentesco  e
contemporaneo. 

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

9divelte: strappate via.
10ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.
11il casamento: il palazzo, il caseggiato.
12Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi
riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente
e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 

Ma  come  nascono  questo  interesse  e  questo  piacere?  La  prima  mediazione  fra
presente e  passato avviene  in  genere  nell’ambito  della  famiglia,  in  particolare nel
rapporto con i  genitori  e talvolta,  come notava Bloch, ancor più con i  nonni,  che
sfuggono  all’immediato  antagonismo  fra  le  generazioni14.  In  questo  ambito
prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di
senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti
laudatores  temporis  acti  (“lodatori  del  tempo  passato”),  ma  anche  suscitatori  di
curiosità  e  di  pietas  (“affetto  e  devozione”) verso  quanto  vissuto  nel  passato.  E
possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione
dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il
passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di
due  classici.  Ovidio  raccomandava  Laudamus  veteres,  sed  nostris  utemur  annis

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora

mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15.

L’insegnamento  della  storia  contemporanea  si  pone  dunque  con  responsabilità
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere
la  rena  e  l’erba  che  coprono  corti  e  palagi16;  ricostruire,  per  compiacercene  o
dolercene,  il  percorso  che  ci  ha  condotto  a  ciò  che  oggi  siamo,  illustrandone  le
difficoltà,  gli  ostacoli,  gli  sviamenti,  ma anche i  successi.  Appare ovvio che nella
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una
sua  parte.  Innanzi  tutto,  i  morti  da  disseppellire  possono  essere  anche  recenti.  In
secondo  luogo  ciò  che  viene  dissepolto  ci  affascina  non  solo  perché  diverso  e
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso.
La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un
legame con Cartagine17.

13A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984,
p. 456.
14M.  Bloch,  Apologia  della  storia  o  mestiere  dello  storico,  Einaudi,  Torino  1969,  p.  52  (ed.  or.
Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949).
15Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria,
in  Cornelio Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M.
Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII.
16Corti e palagi: cortili e palazzi.
17«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert,
citato  da  W.  Benjamin  nella  settima  delle  Tesi  della  filosofia  della  Storia,  in  Angelus  novus,
traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75.



Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari
2007, pp. 3-4

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia 
contemporanea.

Comprensione e analisi

o Riassumi  il  testo  mettendo  in  evidenza  la  tesi  principale  e  gli  argomenti
addotti.

o Su  quali  fondamenti  si  sviluppa  il  lavoro  dello  storico  secondo  Arnaldo
Momigliano  (1908-      1987)  e  Marc  Bloch  (1886-1944),  studiosi
rispettivamente del mondo antico e del medioevo? 

o Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni
da Ovidio e Tacito?

o Quale  ruolo  viene  riconosciuto  alle  memorie  familiari  nello  sviluppo
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia? 

o Nell’ultimo  capoverso  la  congiunzione  conclusiva  “dunque”  annuncia  la
sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente
interessanti. 

Produzione

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo,  «Al passato ci si
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere
la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi
siamo, illustrandone le difficoltà,  gli  ostacoli,  gli  sviamenti,  ma anche i  successi»,
rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in
particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle
tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.

__________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le
forze  che  si  oppongono  alla  loro  realizzazione  sono  numerose:  regimi  autoritari,
strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la
violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la
volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro
tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro
in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo

biologicus.  Come ha così bene detto un grande biologo francese,  Jean Hamburger,
niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali»,
ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato,
l’uomo  come  essere  biologico  è  portato  ad  aggredire  e  soverchiare  l’altro,  a
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore
per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui
la  natura  ha  dato  prova  nello  sviluppo  della  vita».  Se  «l’uomo  naturale»  nutre
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia
dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare
l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è
al contrario ribellione contro la legge naturale».

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine
alla  tensione  tra  le  due  dimensioni.  E  si  dovrà  essere  sempre  vigili  perché  l’io
biologico non prevalga sull’io sociale.

Ne  deriva  che  anche  una  protezione  relativa  e  precaria  dei  diritti  umani  non  si
consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La
tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti
tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente,
in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei
fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di
persone,  di  Organizzazioni  non governative  e  di  Stati.  Si  tratta,  soprattutto,  di  un
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti,
ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà,
ha scritto nella sua  Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato
che vi sono ancora molte più colline da scalare».

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed.
2005), pp, 230-231

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.



Comprensione e analisi

o Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

o Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

o Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese,
Jean Hamburger?

o Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili.

o La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al
lettore?

Produzione

Esprimi  il  tuo  giudizio  in  merito  all’attualità  della  violazione  dei  diritti  umani,
recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo
ritieni utile, suddividere in paragrafi.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa
degli  anni  a  venire,  alimentata  e  accelerata  dall'arrivo  della  struttura  del  Villaggio
Globale.  […]  Il  parallelo  darwiniano  può  essere  portato  oltre:  come  nei  sistemi
neuronali  e  più  in  generale  nei  sistemi  biologici,  l'inventività  evolutiva  è
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della
fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora.
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un
elemento essenziale nella catalisi della produttività.
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su
scala  planetaria.  L'innovazione  tecnologica  che  ne  deriva,  sta  seguendo  lo  stesso
percorso.  L'internazionalizzazione  della  scienza  è  quasi  un  bisogno  naturale,  dal
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile
tappa  nell'evoluzione.  Molte  delle  preoccupazioni  espresse  relativamente  alle
conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la
globalizzazione  nelle  scienze  ha  amplificato  in  misura  eccezionale  l'efficacia  della
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme
sono  largamente  superiori  alla  somma  degli  stessi  presi  separatamente,  gli  aspetti
negativi  individuali  si  annullano,  gli  aspetti  positivi  si  sommano,  le  buone  idee
respingono le  cattive e  i  mutamenti  competitivi  scalzano progressivamente i  vecchi
assunti dalle loro nicchie.
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma
che  invaderà  rapidamente  l'insieme  della  nostra  cultura?  Lo  stato  di  cose  attuale
potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e,
di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”.
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però
solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che
saremo testimoni  di  un'esplosione  di  diversità  piuttosto  che  di  un'uniformizzazione
delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla
loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di
trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando
Cartesio,  “Cogito,  ergo  sum”,  che  l'identità  culturale  è  sinonimo  di  esistenza.  La
diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il
nuovo.  Esistono  un  posto  ed  un  ruolo  per  ognuno di  noi:  sta  a  noi  identificarli  e
conquistarceli.  Ciononostante,  bisogna  riconoscere  che,  anche  se  l'uniformità  può
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è



senza dubbio un valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo
che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale
veloce cambiamento,  dominato da tecnologie nuove.  Una parte della  società  resterà
inevitabilmente  a  margine  di  questo  processo,  una  nuova  generazione  di  illetterati
“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò
aggraverà il problema dell'emarginazione.
Ciò dimostra che,  a  tutti  i  livelli,  l'educazione e la  formazione sono una necessità.
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle
indicazioni  che  ci  sono  fornite  dal  ritmo  al  quale  procede  l'evoluzione.  Dovremo
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare
alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica,
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe
invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal
potere accumulato nel tempo. […]

(dalla  prolusione  del  prof.  Carlo  Rubbia,  “La scienza  e  l’uomo”,  inaugurazione

anno accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna)

Comprensione e analisi

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la
tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo. 

2. Che  cosa  significa  che  “l'inventività  evolutiva  è  intrinsecamente  associata
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni,
il  melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”?
Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della
comunità scientifica?

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale? 

Produzione

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei
nostri  tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello
culturale.  Sulla  base delle  tue  conoscenze personali  e  del  tuo  percorso formativo,
esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU

TEMATICHE DI ATTUALITA’

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità,
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano
viver  quegli  scioperati  e  spensierati  che  (anche  maturi  o  vecchi)  passano  di  godimento  in
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente,
senza  aver  mai  detto,  fissato,  tra  se  medesimi:  a  che  mi  servirà  la  mia  vita?  Non  ho  saputo
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli
come gran beni  a  forza di  assuefazione,  di  pensare ad essi  e  di  procurarli.  L’uomo può ed ha
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo
Leopardi  la  vita  trova  significato  nella  ricerca  di  obiettivi  che,  se  raggiunti,  ci  immaginiamo
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita”
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture
personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU

TEMATICHE DI ATTUALITA’

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo

aiutare ed essere aiutati.

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si

trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza

reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare

paura.

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute

sociale che vuol dire serenità.  Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione

continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza.

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è

l'altro da sé, e che da soli  non si è nemmeno uomini,  ma solo dei misantropi che male hanno

interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale.

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008

La  citazione  proposta,  tratta  da  un  saggio  dello  psichiatra  Vittorino  Andreoli,  pone  la
consapevolezza  della  propria  fragilità  e  della  debolezza  come elementi  di  forza  autentica  nella
condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e
letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”).

L’agave sullo scoglio

Scirocco

O rabido18 ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide19 ali dell’aria
ora son io 
l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia.
La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si agita in Meriggi e

ombre fino a diventare tempestoso ne  L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il
vento caldo di mezzogiorno.

18rabido: rapido
19alide: aride

20agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo



Comprensione e analisi

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.

2.Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?

3.Nella  lirica  si  realizza  una  fusione  originale  tra  descrizione  del  paesaggio  marino  e
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo
risultato.

4.La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?

5.La  lirica  è  percorsa  da  una  serie  di  opposizioni  spaziali:  alto/basso;  finito/infinito;
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?

Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  unico  discorso  che  comprenda  in  modo
organico le risposte agli spunti proposti.

Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta
che  entra  in  contatto  con  essa  in  un’atmosfera  sospesa  tra  indolente  immobilità  e  minacciosa
mobilità  e  sul  disagio  del  vivere  in  Montale.  Sostieni  la  tua  interpretazione  con  opportuni
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti
con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento. 

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

Luigi Pirandello,  Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori,
Milano, 1973

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore,
con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato,
in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade,
senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto
tenere  più  lontano  che  mai  dagli  uomini,  solo,  solo,  affatto  solo,  diffidente,  ombroso;  e  il
supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21 su l’ombra del
mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io
no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e
io, zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza
un’anca! 
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi25 il  ventre;  alla  fine  non potei  più vedermi  davanti  quella  mia  ombra;  avrei
voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma
sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla
mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra
per le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e
non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i
piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per
terra. Passò un tram, e vi montai.

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta
nel  1904,  può  essere  considerato  uno  tra  i  più  celebri  romanzi  di  Luigi  Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari,
Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene
derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo

21mi s’affisarono: mi si fissarono.
22meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
23voluttuosamente: con morboso desiderio.
24smania mala: malvagia irrequietezza.
25adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
26alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere
dell’uomo

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.



sprovvisto  di  stato  civile,  è  ufficialmente  inesistente,  impossibilitato  a  compiere  una  qualsiasi
azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.

Comprensione e analisi
 Riassumi il contenuto del brano.

 Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più
significative presenti nel testo.

 Soffermati  sulla  sintassi,  caratterizzata  da  frasi  brevi,  sulle  continue  variazioni  del  tipo  di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del
protagonista.

 Spiega la parte conclusiva del brano:  Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!

Puoi  rispondere  punto  per  punto  oppure  costruire  un  unico  discorso  che  comprenda  in  modo
organico le risposte agli spunti proposti.

Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Testo  tratto  da:  Selena  Pellegrini,  Il  marketing  del  Made  in  Italy,  Armando
Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.

L’italianità  sembra  influenzare  gli  elementi  di  eccellenza  percepiti  nei  prodotti
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo
il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che
il  Made  in  Italy  sembra  tuttora  competitivo,  ma  la  domanda  è  la  seguente:  la
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel
senso  letterale,  la  realtà  è  già  diversa.  Molti  prodotti  sono  progettati  in  Italia  e
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai
costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o
conoscenza implicita  dei  designer  italiani,  il  risultato  di  secoli  di  perizia,  talenti
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico.
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]

A questo punto si  pongono altre  domande.  “Pensato in  Italia” È una condizione
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto?

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un
marchio  dal  nome  italiano,  anche  se  non  corrisponde  ad  alcuna  griffe  famosa.
Oppure  basta  progettare  una  campagna  di  comunicazione  e  di  marketing  che
colleghi i  prodotti  a qualche aspetto del nostro stile,  o vita quotidiana,  territorio,
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […] 

Da queste considerazioni  emerge che la  condizione necessaria  per innescare una
rappresentazione  mentale  di  italianità  non  è  il  luogo  della  produzione  o  della
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.

Qualcuno  si  chiederà  com’è  possibile  che  consumatori  razionali  cadano  in  una
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né
ideato in Italia.

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste.  È un mito assiomatico e
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova
teoria del consumatore emotivo.



Comprensione e analisi

o Sintetizza  il  contenuto  del  testo,  individuando  i  principali  snodi
argomentativi.

o Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.

o A cosa  fa  riferimento  l’autrice  con  l’espressione  “comportamento”  come
rappresentazione mentale dell’italianità?

o In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore
emotivo”?

Produzione

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti
con  la  tesi  dell'autrice  del  testo,  confermandola  o  confutandola,  sulla  base  delle
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Da un articolo di  Guido Castellano  e  Marco Morello,  Vita domotica.  Basta la

parola, «Panorama», 14 novembre 2018.

Sin  dai  suoi  albori,  la  tecnologia  è  stata  simile  a  una  lingua  straniera:  per
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer,
le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la
tecnologia sa parlare,  letteralmente,  la nostra lingua.  Ha imparato a capire cosa le
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle
interazioni  con  le  macchine:  un  nuovo  touch,  anzi  una  sua  forma  ancora  più
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla  fantascienza alla  scienza:  dal  capitano
Kirk  in  Star  trek che  conversava  con  i  robot  […],  ai  dispositivi  in  apparenza
onniscienti  in  grado di  dirci,  chiedendoglielo,  se  pioverà  domani,  di  ricordarci  un
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo.
Gli  assistenti  vocali  nei  pc  e  nei  telefonini  non  sono  più  neonati  in  fasce,  sono
migliorati  perché  si  muovono  oltre  il  lustro  di  vita.  La  grande  novità  è  la
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame
reale con le cose. […]

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola.
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica.
[…]

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi,
alla  loro  necessità  di  essere  sempre  vigili  per  captare  quando  li  interpelliamo
pronunciando  «Ok  Google»,  «Alexa»,  «Hey Siri»  e  così  via.  «Si  dà  alle  società
l’opportunità  di  ascoltare  i  loro  clienti»  ha  fatto  notare  di  recente  un  articolo  di
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci
prodotti  di  cui  abbiamo parlato con i  nostri  familiari,  un po’ come succede con i
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe
l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana.
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del
concetto di pubblicità personalizzata. […]

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le
luci o la musica,  se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto



volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta»
spiega  Pam Dixon,  direttore  esecutivo  di  World  privacy forum,  società  di  analisi
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a
un assistente domestico».

Comprensione e analisi

 Riassumi  il  contenuto  essenziale  del  testo,  mettendone  in  evidenza  gli  snodi
argomentativi.

 La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di

virtualità,  il  loro legame reale con le cose:  qual è il  senso di tale asserzione,
riferita agli assistenti vocali? 

 Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?

 Nell’ultima  parte  del  testo,  l’autore  fa  riferimento  ad  nuova  accezione  di
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione.

Produzione

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed
esperienze personali,  elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema
della  diffusione  dell’intelligenza  artificiale  nella  gestione  della  vita  quotidiana.
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Paolo Rumiz27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La
Repubblica, 2 Novembre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda
all'anarchia e alla fame, e allora è  davvero finita.  [...]  Dopo una guerra interminabile  e  un
milione  di  morti  fra  le  due  parti,  in  Trentino  e  nella  Venezia  Giulia  cinque  secoli  di
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse
genti  dell'impero  multilingue,  diventa  piazza  dell'Unità  d'Italia,  simbolo  di  un risorgimento
compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale",
con tutte le conseguenze che si vedranno.

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo
cent'anni  di  celebrazioni,  alzabandiera  e  sfilate  di  Bersaglieri  in  corsa?  Siamo in  grado  di
leggere criticamente gli  eventi,  specie ora,  in un momento che vede scricchiolare di nuovo
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo
capace di affratellarci? [...]

Per  decenni,  la  "diversità"  triestina,  fatta  anche di  Sloveni,  Austriaci,  Cechi,  Croati,  Greci,
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato
terre  che  in  certi  casi  italiane  non  erano  affatto,  come  il  Sudtirolo  o  il  Tarvisiano,  e  per
giustificarne  il  possesso  davanti  agli  Alleati  dopo la  Grande  Ecatombe,  essa  aveva dovuto
imporre  ai  popoli  "alloglotti"28 l'appartenenza  alla  nuova  nazione.  E  così,  quando  l'Italia
divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire
la  loro  identità.  [...]  la  presenza  del  comunismo di  Tito  alla  frontiera  del  Nordest  ha  reso
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra
alla  Jugoslavia,  occupazione  tedesca,  Resistenza,  vendette  titine,  Foibe,  Risiera,  Governo
militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non
finire.  Con  certe  verità  storiche  non  ancora  digerite,  come  l'oscenità  delle  Leggi  Razziali,
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...].

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia
oscurata  fino  all'altroieri.  Per  decenni  è  stato  bandito  accennare  agli  italiani  con  la  divisa
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra.

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi,
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia

27P.  Rumiz  è  giornalista  e  scrittore.  Nell’articolo  propone  una  riflessione  sul  significato  della
commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia
Giulia.
28"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.



la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il
documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare
qualche  mese  fa  in  Trentino,  per  l'adunata degli  Alpini,  portando una corona di  fiori  a  un
monumento  ai  soldati  austroungarici.  L'appartenenza  all'Italia  non  deve  temere  le  verità
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o
le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza,
soprattutto dei più giovani.

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi
—  la  macchina  dei  reticolati,  dei  muri,  della  xenofobia  e  della  discordia  si  rimette
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].

Comprensione e analisi

 Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici
lo conferma?

 In  che  cosa  consisteva  la  «"diversità"  triestina»  alla  fine  della  guerra  e  come venne
affrontata nel dopoguerra? 

 Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo
la Prima Guerra mondiale?

 Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un
secolo dopo la sua conclusione?

 Quale  significato  assume  l’ammonimento  «Le  fanfare  non  bastano  più»,  nella
conclusione dell’articolo?

Produzione

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della
Venezia  Giulia?  Condividi  il  timore  di  Paolo  Rumiz  circa  il  rischio,  oggi,  di  uno
«sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta  i  tuoi  giudizi  con  riferimenti  alle  tue  conoscenze  storiche  e/o  alle  esperienze
personali. 

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU

TEMATICHE DI ATTUALITA’

L’invenzione delle ferrovie,  come è noto,  comportò un aumento delle  vendite dei libri.  Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere?
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda
affinità  tra  libri  e  mezzi  di  trasporto,  come  vi  è  un’evidente  analogia  tra  racconto  e  viaggio.
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di
un incontro inaspettato,  luoghi nuovi,  nuovi stati  mentali.  Ma senza rischiare troppo. Sorvoli  il
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma
difficilmente  causerà  grossi  danni.  Mescolandosi  poi  con  stranieri  di  ogni  classe  e  clima,  il
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in
viaggio. […]

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del 
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71. 

La  citazione  proposta,  tratta  dall’articolo  dello  scrittore  e  giornalista  Tim Parks,  presenta  una
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure,
senza essere costretto a farne esperienza diretta. 
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali,
alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU

TEMATICHE DI ATTUALITA’

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.
Andare  alla  ricerca  delle  emozioni,  delle  emozioni  perdute,  e  la  nostalgia  ne  è  emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è
frequente,  che si  voglia  sfuggire  all’esperienza  e  alla  conoscenza di  quello che  siamo stati  nel
passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata,  dalle ferite che la malattia,  o la sventura,  trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere  in  noi  le  tracce  della  nostalgia?  Dalla  memoria  emozionale,  certo,  dalla  memoria
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei
nomi e dei numeri,  che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende
riflettere  sul  tema  sconfinato  della  memoria,  mirabilmente  svolto  da  sant’Agostino  nelle
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può
provare  nostalgia  di  qualcosa  che  si  è  perduto:  di  un  luogo,  di  una  persona,  dell’infanzia  o
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore. 
È  consentito  l’uso  del  dizionario  italiano  e  del  dizionario  bilingue  (italiano-lingua  del  paese  di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 



Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza testuale.

INDICATORE 2
• Ricchezza e padronanza lessicale.
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura.

INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova

Tipologia A

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione).

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici.

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
• Interpretazione corretta e articolata del testo.

Tipologia B

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

• Indivuduazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti.
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.

Tipologia C

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.

• Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione.
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

NB. il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: ITSI - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE e INFORMATICA

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

PRIMA PARTE

Situazione operativa

Alfa spa, impresa operante da anni nel settore alimentare, ha registrato negli ultimi due esercizi
risultati economici negativi dovuti:

 al minor apprezzamento del marchio aziendale;

 alla concorrenza di imprese straniere che offrono prodotti simili a prezzi competitivi.

Dal Conto economico di Alfa spa al 31/12/2017 si traggono i seguenti dati:

Dati Importi
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni          5.840.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -62.000
21)  utile (perdite) dell'esercizio -125.000

Per recuperare il calo delle vendite e migliorare il risultato economico, Alfa spa intende realizzare,
nell’esercizio 2018, quanto segue:

 stipulare accordi con alcuni produttori agricoli per ottenere la fornitura esclusiva di materia
prima di elevata qualità a prezzi competitivi;

 investire nella fidelizzazione del rapporto con la distribuzione;

 investire nella comunicazione con il consumatore per informarlo sulla filiera produttiva e
sulla qualità primaria dei prodotti;

 diversificare la produzione puntando su prodotti gluten free. 

Per  realizzare  i  nuovi  prodotti  si  rende  necessario  organizzare  una  nuova  linea  produttiva
all’interno  del  capannone  di  proprietà,  attualmente  destinato  a  magazzino,  acquisendo  i  beni
strumentali necessari attraverso contratti di acquisto e di leasing.

L’introduzione della nuova linea produttiva comporta la riassegnazione di parte del personale tra i
diversi reparti produttivi e la riqualificazione per le nuove mansioni. Essa avverrà tramite corsi di
formazione anche in modalità  blended,  con ore di formazione in presenza e ore di formazione
online.  I  corsi  di  formazione  saranno  tenuti  da  formatori  reperiti  all’esterno  dell’azienda  che
saranno diversi per ogni corso.



Il candidato dopo aver analizzato la situazione operativa, tragga da questa gli elementi necessari
per:

 redigere  lo  Stato  patrimoniale  e  il  Conto  economico  in  forma  abbreviata  al
31/12/2018 di Alfa spa, che evidenzino un miglioramento del risultato economico;

 descrivere la porzione del sistema informativo di Alfa spa che gestisce i corsi di formazione,
sviluppando in particolare:

o uno schema concettuale della relativa base di dati, tenendo conto dei formatori dei
corsi, del personale e della necessità di memorizzare l’esito del test obbligatorio di fine
corso; 

o il corrispondente schema logico relazionale;

o la pagina web dinamica del sito aziendale necessaria a visualizzare l’elenco dei
corsi con almeno 20 ore in presenza.

SECONDA PARTE

Il  candidato  scelga  due dei  seguenti  quesiti  e  presenti,  ove  richiesto,  le  linee  operative,  le

motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti.

 Presentare le scritture contabili di gestione e di assestamento, rilevate nell’esercizio 2018 da
Alfa spa, relative agli investimenti realizzati.

 I responsabili del controllo di gestione di Beta spa, impresa industriale monoprodotto,
rilevano alla fine del mese di maggio uno scostamento negativo di 33.400,00 euro dei costi della
manodopera diretta rispetto ai dati di budget dello stesso periodo. Redigere il report dal quale
risultino le cause dello scostamento e le possibili scelte operative per il contenimento dei costi.

 Alfa  spa,  nell’ottica  di  migliorare  l’efficienza  dei  flussi  informativi,  valuta  la
possibilità di trasformare il proprio sistema informativo secondo linee più moderne, che
prevedono l’introduzione di un sistema ERP. Il candidato indichi perché è importante la
modularità  e  l’integrazione  dei  processi  aziendali  e  valuti  vantaggi  e  svantaggi  per
l’impresa.

 Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection
Regulation, regolamento Unione Europea 2016/679) detta norme relative alla tutela delle
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  e  alla  loro  libera
circolazione.   Il  candidato  indichi  quali  sono le  misure  organizzative  e  tecniche  che
un’azienda deve mettere in atto per garantire una corretta protezione contro accessi non
autorizzati o perdita accidentale dei dati.

Dati mancanti opportunamente scelti.

______________
Durata massima della prova: 6 ore.
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato, di manuali tecnici dei 
linguaggi di programmazione e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova
(ECONOMIA AZIENDALE ED INFORMATICA)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio
max per ogni

indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto 
della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi

4

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.

6

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici prodotti.

6

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

4



10 - TABELLA CON NOMI E FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
5D DEL CORSO SIA/TECNICO ECONOMICO SPORTIVO

DOCENTE FIRMA

DONATI Maria

FAILLI Katia

MECACCI Fabrizio

CIONI Claudio, CORAMUSI Francesca

FABBRONI Serena

DE GIUDICI Enrico

GANNONI Simona

VERDELLI Monica

BIDINI Gabriella

FISCHI Ilaria

FABBRI Sara

Dirigente scolastico 
Prof.ssa Silvana Valentini

mo
potato

go Meni
Frances adorarmi

&llluolfdeeeaui
Enrico De finnici
f- mano farmi
Maniera
ma

.

genetisti
Sadie .
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