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1. PROFILO DELL’ISTITUTO1. PROFILO DELL’ISTITUTO

1. Presentazione della scuola1. Presentazione della scuola

L'I.S.I. "N. Machiavelli" è composto da tre istituti: il Liceo Classico "N. Machiavelli", il Liceo delle

Scienze Umane "L.A. Paladini" e l'Istituto Professionale "M. Civitali". 

Il Liceo Classico "N. Machiavelli", ancora oggi ospitato nel secentesco Palazzo Lucchesini, è la più

antica scuola superiore della provincia di Lucca ed una delle più antiche d'Italia.

L'Istituto Magistrale Statale "L.A. Paladini", dall'A.S.1998/99 istituto liceale, è stato uno dei punti di

riferimento  più  significativi  per  la  crescita  culturale  e  civile  del  nostro  territorio  ed è  sito  in  un

importante edificio storico di origine Rinascimentale, l'ex convento di San Nicolao Novello.

Nel  1998  il  Liceo  "Machiavelli"  e  l'Istituto  Magistrale  "Paladini"  sono confluiti  nell'attuale  Istituto

Superiore d'Istruzione.

Dall'A.S. 2013/14 l'I.S.I.  "N. Machiavelli,  con l'aggregazione dell'Istituto Professionale "M. Civitali",

che condivide col Liceo delle Scienze Umane gli spazi dell'ex convento di San Nicolao Novello, ha

ulteriormente  arricchito  la  propria  offerta  formativa,  affiancando  all'istruzione  liceale  quella

professionale.

Nato come Istituto Professionale Femminile, l'Istituto "M. Civitali" è presente da decenni nella realtà

lucchese (il Decreto Istitutivo risale al 22 giugno 1960).

Nel corso degli anni ha conosciuto varie trasformazioni, molte delle quali finalizzate all’adeguamento

dell’impianto formativo, soprattutto culturale di base, alle nuove esigenze del territorio. Da scuola di

frontiera,  il  cui  compito,  per  lungo  tempo,  è  stato  essenzialmente  quello  di  evitare  la  dispersione

scolastica,  l'Istituto è diventato,  a poco a poco, una scuola d'avanguardia,  in grado di soddisfare le

esigenze della modernità e di fornire, contemporaneamente, risposte efficaci sui piani dell'educazione,

dell'istruzione e della professionalità.

Con l’attivazione del Progetto ’92 i due indirizzi tradizionali (Figurinista/Stilista di Moda e Assistente

all’Infanzia/alle  Comunità  Infantili)  sono  stati  sostituti  dagli  indirizzi  d'istruzione  professionale:

Operatore/Tecnico dei Servizi Sociali, Operatore/Tecnico dell’Abbigliamento e della Moda.

Con  l'attuazione  della  riforma Gelmini  ed il  riordino  degli  Istituti  Professionali,  tali  indirizzi  sono

successivamente  confluiti,  a  partire  dall'A.S.  2010/11,  negli  attuali  indirizzi:  SERVIZI  SOCIO-

SANITARI (settore Servizi) e Produzioni Industriali ed Artigianali (settore Industria e Artigianato). Per

quest'ultimo  indirizzo,  il  cui  settore  produttivo  di  riferimento  è  rimasto,  naturalmente,  quello



dell'Abbigliamento e Moda, è stata scelta, a partire dalla classe terza, l'articolazione ARTIGIANATO e

l'opzione PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI. 

L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore (1089 in prima) corrispondente a 32 (33 in

prima) ore settimanali di lezione, comprensive dell’insegnamento della religione cattolica.

Le classi del corso diurno dei due indirizzi sono, attualmente, ventidue: diciassette dell'indirizzo Servizi

Socio-Sanitari e cinque dell'indirizzo Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali.

L'offerta formativa si articola in un'area di istruzione generale, comune ai due percorsi, in un'area di

indirizzo specifica per ciascun indirizzo e in un'area di alternanza scuola-lavoro. E', inoltre, suddivisa in

due bienni e un quinto anno.

- Il primo biennio è è finalizzato all'assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’acquisizione dei

saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità

delle scelte degli studenti.

- Nel secondo biennio le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con

l'obiettivo  di  far  raggiungere  agli  studenti,  nel  quinto  anno,  un'adeguata  competenza

professionale  di  settore,  idonea  sia  all'inserimento  diretto  nel  mondo  del  lavoro,  sia  al

proseguimento degli studi.

- Il  quinto  anno  consente  allo  studente  di  acquisire  una  conoscenza  sistemica  della  filiera

economica  di  riferimento,  idonea  anche  ad  orientare  la  prosecuzione  degli  studi  a  livello

terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche.

L'area di istruzione generale  ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione:

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.

Le  aree di indirizzo,  presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere

autonome responsabilità  nei  processi  produttivi  e  di  servizio  e  di  collaborare  costruttivamente  alla

soluzione di problemi.

La scelta metodologica dell'alternanza scuola-lavoro, per la quale, per le quinte di quest'anno, si fa

ancora riferimento al regolamento precedente all'attuazione della Legge 107/2015,  assume particolare

importanza  nella  progettazione  formativa  poiché  essa  consente  pluralità  di  soluzioni  didattiche  e

favorisce il collegamento con il territorio, consentendo l'unificazione concreta tra il sapere e il saper fare

e l'acquisizione di un'identità professionale.



La prima esperienza diretta con il mondo del lavoro è iniziata, per gli allievi dell'indirizzo dei Servizi

Socio-Sanitari, nella classe terza con due settimane di stage effettuati in strutture pubbliche e private. 

In quarta e quinta gli allievi dei due indirizzi, hanno svolto, di norma, non meno di 132 ore di ulteriori

attività di alternanza scuola-lavoro. 

Tali  attività  comprendono  esperienze  formative  svolte  all'interno  dell'Istituto  di  tipo  laboratoriale,

partecipazione ad eventi e a manifestazioni organizzate nel territorio, tirocini in strutture pubbliche e

private. 

Tutte queste attività concorrono a favorire l'acquisizione e l'approfondimento di metodologie e tecniche

professionali spendibili nel mondo del lavoro.

Nelle esperienze di stage più volte è stata riconosciuta l'elevata preparazione e professionalità dei nostri

allievi che hanno sempre dimostrato di sapersi muovere con sicurezza e autonomia nelle più disparate e

complesse realtà sociali ed istituzionali. 

La  valenza  formativa  delle  esperienze  di  stage  viene,  inoltre,  ampliata  mediante  apporti  teorici

preparatori e di supporto alla rielaborazione successiva.

Da qualche anno, per rispondere maggiormente alle richieste del territorio, le attività professionalizzanti

del settore Produzioni Artigianali Tessili-Sartoriali  prevedono, inoltre, la partecipazione ad un corso

sull'utilizzo delle tecnologie CAD tenuto da un esperto esterno. 

Da quest'anno scolastico, per gli allievi dell'indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari interessati, è possibile

frequentare, a partire dalla classe terza e parallelamente al percorso scolastico, il corso per Operatore

Socio-Sanitario (OSS), figura professionale molto richiesta in ambito sanitario.

A  tale  scopo  si  è  provveduto  a  rimodulare  e  integrare  l'organizzazione  curricolare  del  percorso

formativo con gli standard professionali e formativi previsti dalle norme nazionali e regionali, definendo

specifici accordi con le aziende sanitarie autorizzate all'organizzazione dei corsi per OSS.

Dall'A.S. 2004/2005 è funzionante, per il settore dei Servizi Sociali e, dall'A.S. 2012/2013 per il nuovo

indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari, un Corso di Istruzione per Adulti. Il corso è articolato in tre periodi

didattici: un primo periodo didattico corrispondente alle classi prima e seconda, un secondo periodo

didattico corrispondente  alle  classi  terza e quarta ed un terzo periodo didattico corrispondente  alla

classe quinta.

Tale corso, previsto con orario serale dalle 18.00 alle 23.00, fa capo al Centro Provinciale Istruzione per

Adulti (CPIA) di Lucca.



2. Contesto socio-economico2. Contesto socio-economico

Il  settore  dei  Servizi  Socio-Sanitari si  presenta,  attualmente,  in  una fase  di  forte espansione e di

profondo mutamento, a causa dell'accresciuta complessità sociale. Il progressivo invecchiamento della

popolazione, il forte flusso immigratorio con i conseguenti problemi legati all'integrazione nel tessuto

sociale e scolastico e il crescente disagio giovanile nelle sue varie manifestazioni generano, anche nel

nostro territorio, una richiesta sempre più elevata di qualificati servizi che tengano conto dei bisogni e

delle attese espresse da contesti socio-culturali ed economici in continua trasformazione. Le esigenze

lavorative delle famiglie comportano, inoltre, la necessità di poter contare su strutture che accolgano,

anche per l'intera giornata, bambini in età pre-scolare nonché anziani non autosufficienti, portatori di

handicap, minori ed adolescenti a rischio.

Per  quanto  riguarda  il  settore  delle  Produzioni  Artigianali  Tessili-Sartoriali,  l'Istituto  cerca  di

rispondere  efficacemente  alle  esigenze  che  emergono  nell'ambito  dell'abbigliamento  e  della  moda.

Anche  nel  nostro  territorio  piccole  e  medie  imprese  sono  costantemente  alla  ricerca  di  personale

qualificato,  in  grado  di  intervenire  nei  processi  di  lavorazione,  fabbricazione,  assemblaggio  e

commercializzazione  di  prodotti  sartoriali.  Appare,  inoltre,  più  che  mai  prioritario  far  riemergere

conoscenze e capacità manifatturiere tessili tipiche, conservando e valorizzando le tecniche e i metodi

delle botteghe artigiane storicamente connessi alle tradizioni artistiche locali. 

L'Istituto Professionale "M. Civitali" ha un bacino di utenza molto ampio che si estende dalla costa

tirrenica all'Appennino, dalla piana di Lucca fino alla Valdinievole, con problemi di pendolarismo non

indifferenti.  Come  in  tutti  gli  Istituti  Professionali,  gli  studenti  provengono,  in  gran  parte,  da  un

ambiente di estrazione socio-culturale media, con una presenza non indifferente di extra-comunitari e

di  alunni  diversamente  abili.  Per  alcuni  studenti  la  scuola  costituisce  uno  dei  pochi  centri  di

aggregazione  e  di  occasione  di  crescita  culturale.  La  motivazione  che,  spesso,  spinge  gli  alunni  a

scegliere studi di tipo professionale è legata alla possibilità di trovare immediatamente un'occupazione;

generalmente, la decisione di continuare gli studi in ambito post-diploma o universitario sopraggiunge,

invece, verso la fine del percorso.

Nelle  classi  prime, come spesso accade negli  Istituti  Professionali,  si  contano, annualmente,  diversi

abbandoni, compensati, comunque, da numerose iscrizioni tardive di alunni provenienti da altri istituti

superiori.   I  ritiri  sono,  in  gran  parte,  dovuti  a  situazioni  di  disagio  personale,  alla  mancanza  di

motivazione e alla carenza di abilità trasversali. Per porre un freno a questi fenomeni di abbandono,

dopo le esperienze settennali dei progetti M.I.R.Ò. e dei successivi progetti integrati di istruzione e

formazione,  la scuola ha voluto successivamente recuperare, con progetti interni,  le buone pratiche



tendenti a ridurre la dispersione scolastica, mettendo in atto azioni finalizzate al potenziamento delle

competenze  trasversali  e  di  base  e  all'acquisizione  di  una  maggior  consapevolezza  sul  percorso

intrapreso  e  fornendo,  quindi,  agli  studenti  adeguati  strumenti  per  il  raggiungimento  del  successo

formativo. 

3. Rapporto scuola-territorio3. Rapporto scuola-territorio

I rapporti con il territorio sono molto intensi e diversificati.   Gli Enti Locali (Comune e Provincia)

collaborano con l’Istituto con modalità diverse, finanziando o gestendo direttamente attività nell’ambito

di  competenza.  L’Azienda  Sanitaria  Locale  collabora  da  anni  alla  realizzazione  di  iniziative  di

educazione sanitaria, richieste esplicitamente dagli studenti. 

La necessità istituzionale di rilasciare un diploma facilmente spendibile nel mondo del lavoro permette

all’Istituzione scolastica di consolidare relazioni con le strutture o con gli enti che operano nel sociale

pubblico e privato e con le aziende produttive del settore abbigliamento-moda. 

Il quadro delle relazioni esterne tra l’Istituto "M.Civitali" e il territorio è molto articolato ed in continua

evoluzione; oltre agli enti locali sopra citati, esso comprende alcune scuole superiori in rete, il Centro

Provinciale di Istruzione per Adulti, associazioni di volontariato, la Camera di Commercio Industria ed

Artigianato, il Centro per l’Impiego. 

Tra le reti tra scuole, enti e associazioni alle quali l'Istituto ha aderito nel corso degli anni possiamo

citare le seguenti:

- R.I.S.C.A.T. (“Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti Toscana”); 

- LES (rete dei Licei economico-sociali); 

- LSU (rete dei Licei delle Scienze Umane); 

- CPIA (rete dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti); 

- PEER EDUCATION (rete della quale fanno parte le scuole superiori della provincia di Lucca e

la ASL, per la realizzazione dei progetti Mafalda e Amici per la Vita Junior); 

- RE.LE.TE.  (Rete  dei  Laboratori  Territoriali  che  offrono ai  giovani  spazi  tecnologicamente

avanzati);

- PRO-MO Professione Moda (polo tecnico-professionale che rappresenta un sistema educativo

locale,  costituito  da  livelli  di  cooperazione  tra  sistemi  formativi  nella  filiera  produttiva  del

settore moda e delle politiche attive del lavoro).



4. Progetti educativi e didattici4. Progetti educativi e didattici

I  progetti  educativi  e  didattici,  tutti  inseriti  nel  PTOF e,  di  conseguenza,  nel  Programma Annuale,

possono essere raggruppati in alcune macro aree:

1. educazione alla salute e alla prevenzione, compreso il sostegno psicologico;

2. educazione alla pace, alla cittadinanza e alla legalità;

3. educazione alla sicurezza;

4. potenziamento e approfondimento degli ambiti disciplinari;

5. inclusione scolastica;

6. integrazione degli studenti diversamente abili e degli studenti stranieri;

7. recupero e sostegno didattico;

8. riequilibrio formativo ed interventi didattici per gli allievi del corso serale;

9. alternanza scuola-lavoro;

10. progetti istituzionali;

11. scambi culturali con l’Europa;

12. linguaggi e comunicazioni;

13. gare e manifestazioni;

14. attività motorie e sportive;

15. orientamento in entrata;

16. orientamento in uscita;

17. progetti proposti dall'Agenzia Formativa.

A causa dell’eccessivo carico orario, che caratterizza, comunque, tutti gli Istituti Professionali, alcuni

progetti sono, di norma, inseriti all’interno delle attività curricolari. 

Il nostro Istituto è frequentato da numerosi alunni diversamente abili che vengono seguiti nelle loro

attività dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno, sulla base delle ore assegnate dal CSA, e dagli

operatori ANFFAS autorizzati dal Comune di Lucca. 

Per  gli  alunni  che  seguono  Percorsi  Differenziati  fortemente  individualizzati,  la  scuola  offre  una

pluralità  di  attività  laboratoriali,  entro le  quali  ognuno di essi  può trovare un adeguato ambito per

manifestare e potenziare le proprie abilità. 



I laboratori fanno riferimento alle seguenti aree:

- COMUNICATIVO-LINGUISTICA-ESPRESSIVA, 

- MATEMATICO-SCIENTIFICA, 

- MOTORIO-PRASSICA, 

- AUTONOMIA.

Le attività  proposte,  rivolte  allo  sviluppo di  competenze concrete  e  spendibili,  sono finalizzate  ad

offrire  agli  alunni  diversamente  abili  dell’Istituto  garanzie  di  crescita  sia  sul  piano  dell'autonomia

personale e quotidiana che su quello del riconoscimento delle proprie capacità individuali.



2. PROFILO DELLA CLASSE2. PROFILO DELLA CLASSE

1. Storia del biennio conclusivo del corso di studi1. Storia del biennio conclusivo del corso di studi

La classe, inizialmente costituita da diciotto alunni, quindici femmine e tre maschi, ha visto, nel corso

dell'anno, l'interruzione di frequenza di un'allieva dal mese di dicembre ed il ritiro, nel mese di gennaio,

di  una seconda alunna che, proveniente da un altro istituto superiore,  era stata inserita  nella  classe

all'inizio dell'anno scolastico. 

I sedici studenti rimasti provengono tutti dalla IV B S.S.S. ma molti di essi presentano, nel proprio

curriculum scolastico, ripetenze o precedenti esperienze in altri istituti.

Per  due  allievi  è  stato  attivato  un  percorso  individualizzato  di  tipo  "B"  (per  essi  si  fa  completo

riferimento  al  fascicolo  riservato);  per  le  due  allieve  con  DSA  sono  stati  utilizzati  gli  strumenti

compensativi e dispensativi dettagliatamente indicati da ogni docente del C.d.C. nei rispettivi PDP. 

Anche anche a causa dei numerosi inserimenti avvenuti durante il quinquennio, la classe ha perso, in

particolare  nell'ultimo  biennio,  quella  coesione  e  quello  spirito  di  collaborazione  che  l'aveva

contraddistinta nei primi anni del percorso di studi. Sono così emersi conflitti interni, dovuti anche a

forti differenze caratteriali,  che hanno portato ad una divisione della classe in più  gruppi che solo

raramente  hanno  interagito  tra  loro.  A  provocare  incertezze  a  livello  relazionale  ha  sicuramente

contribuito anche l'abbandono delle due allieve precedentemente citate; il  "vuoto" creato ha, infatti,

richiesto una riorganizzazione dei ruoli,  delle relazioni e delle reciproche aspettative, sia consce che

inconsce. 

L'autonomia operativa dei singoli gruppi ha, comunque, consentito alla classe di raggiungere, in qualche

modo, una forma di equilibrio e nel secondo periodo le rare situazioni di conflitto, quando si sono

verificate, sono sempre state risolte mediante il dialogo, talvolta anche favorito dall'intervento del corpo

docente.

Da un punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sempre corretta ed anche il rapporto con i

docenti è sempre stato collaborativo e fondato sul rispetto reciproco.

La  frequenza  alle  lezioni  è  risultata  sufficientemente  regolare  tranne  per  alcuni  alunni  che  hanno

effettuato un numero elevato di assenze, comunque imputabili ad accertati motivi di salute psico-fisica

o familiari.



L'interesse  e  l'impegno  mostrati  durante  le  lezioni  sono  progressivamente  cresciuti  nel  corso  del

biennio, soprattutto durante la classe quinta, sia per una effettiva maturazione degli allievi ma anche per

la consistente selezione operata nello scrutinio finale della quarta, col quale la classe ha perso alcuni

degli elementi meno motivati.

Al contrario lo studio pomeridiano, pur complessivamente migliorato per quantità e qualità durante il

biennio e ripetutamente sollecitato dal corpo docente, non è apparso sufficientemente adeguato per

tutta la classe ed è risultato, per alcuni allievi, discontinuo e finalizzato, soprattutto, alla preparazione

delle verifiche. 

Nel  corso  degli  ultimi  due  anni  la  classe  ha  evidenziato  buona  disponibilità  al  dialogo  educativo,

mostrando interesse verso l'attività didattica e desiderio di arricchire e migliorare le proprie conoscenze

e competenze che si rivelavano inizialmente, per molti allievi, piuttosto incerte. 

Durante la quinta anche gli studenti caratterialmente più riservati hanno preso parte alle lezioni in modo

più  attivo  e  costruttivo  mostrando  un  maggior  coinvolgimento  rispetto  al  passato  nelle  attività

proposte.

L'organizzazione del lavoro è apparsa, per circa la metà degli alunni, funzionale e organica; per gli altri

è, invece, risultata spesso superficiale, acritica e poco rielaborativa, affidata, talvolta, a un mero sforzo

mnemonico  e  povera  di  collegamenti.  Ciò  ha  comportato  ad  alcuni  alunni,  nel  secondo  periodo

dell'anno, difficoltà nella preparazione di interrogazioni e verifiche scritte sull'intera programmazione

annuale.

La preparazione complessiva raggiunta dagli studenti risulta essere molto eterogenea; alcuni elementi

hanno acquisito competenze elevate in quasi tutte le discipline, altri, invece, manifestano ancora lacune

e difficoltà talvolta di un certo rilievo. 

In  particolare  la  conoscenza  dei  contenuti  disciplinari  può  ritenersi,  quasi  per  tutti  gli  allievi,

sufficientemente  completa,  ma la  comprensione pur,  nel  complesso,  accettabile  nella  maggior  parte

delle materie di studio risulta, per diversi alunni, poco approfondita. 

Le capacità operative sono apparse complessivamente accettabili se riferite alle situazioni problematiche

più semplici proposte durante le lezioni; maggiori difficoltà sono emerse nel momento in cui è stato

necessario applicare correttamente le varie conoscenze teoriche e pratiche a situazioni problematiche

nuove  o più  complesse  richiedenti  una maggiore  flessibilità  e  strategie  di  approccio  maggiormente

personalizzate. 

L’abilità espositiva e argomentativa è risultata, per circa la metà degli studenti, soddisfacente; per questi

il livello di conoscenze e competenze morfo-sintattiche è apparso consolidato ed ha consentito loro di



raggiungere una buona autonomia operativa. L'altra metà degli allievi non ha acquisito le competenze

strumentali richieste e presenta una povertà lessicale che inficia anche l'interpretazione dei contenuti

disciplinari;  questi  studenti  hanno  spesso  operato  scelte  autonome  con  fatica,  mostrando

frequentemente il bisogno di essere guidati e incoraggiati. 

A fronte delle lacune riscontrate sia nella produzione scritta che in quella orale da una parte della classe,

sono  state  necessarie  costanti  esercitazioni  didattiche  per  consentire  agli  alunni  di  sviluppare  le

competenze indispensabili alla redazione degli elaborati. Tali esercitazioni sono state accompagnate da

attività di arricchimento lessicale per l’acquisizione del linguaggio specifico delle discipline, percorsi su

campi semantici e approfondimenti sull’etimologia delle parole.

Data la  complessità  e la  diversità  dei  livelli  di  partenza,  in ordine alle  abilità  strumentali  in ambito

linguistico e comunicativo, la programmazione svolta in Italiano e Storia ha tenuto conto della necessità

di  procedere  con un ritmo più  lento  e  con una maggiore  attenzione  alla  quantità  degli  argomenti

proposti ed è stata costantemente supportata da azioni di rinforzo e di consolidamento nei processi di

rielaborazione.

Per la comunicazione orale si è proceduto alla parcellizzazione dei contenuti, procedendo su moduli

monotematici e richiedendo una rielaborazione individuale che favorisse i collegamenti.

Le  capacità  analitiche  e  sintetiche  si  sono  via  via  potenziate  durante  l'anno  ma  per  diversi  allievi

appaiono ancora poco sviluppate, comportando difficoltà soprattutto nell’affrontare il problem solving.

Le lacune più evidenti che sono emerse durante l'anno hanno riguardato, principalmente, lo studio delle

discipline  di  ambito  tecnico-scientifico  anche  se  tali  difficoltà  sono  state,  in  certi  casi,  superate  o

parzialmente  superate grazie anche alle  attività  di  recupero effettuate dai  docenti  della  classe sia in

itinere che in orario aggiuntivo. Al termine del percorso di studio permangono, però, in Matematica,

per diversi allievi, diffuse lacune.

L’attività didattica si è svolta senza significative soluzioni di continuità, oltre a quelle istituzionalmente

previste; nella maggior parte delle discipline i ritmi di lavoro e i tempi di apprendimento sono stati

accettabili ed hanno consentito un regolare svolgimento dei programmi. 



2. Continuità didattica nel biennio post-qualifica2. Continuità didattica nel biennio post-qualifica

Gli allievi  non hanno beneficiato della continuità  didattica solo in Spagnolo e in Scienze motorie e

sportive.  Relativamente  a  queste  materie  gli  alunni  si  sono,  comunque,  adeguati  senza  particolari

difficoltà al nuovo approccio metodologico che si è sviluppato nel rispetto della continuità con l'attività

svolta dall'insegnante precedente.

3. Situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso3. Situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso

Per gli alunni ai quali era stato "sospeso il giudizio" nello scrutinio finale della classe quarta, durante

l'estate scorsa, sono stati attivati brevi interventi di recupero in Matematica, Inglese e Diritto.

All'inizio  dell'anno  ogni  docente  si  è,  poi,  preoccupato,  durante  le  prime  lezioni,  di  verificare  e

recuperare  quei  concetti,  relativi  ai  programmi  svolti  nella  classe  quarta,  ritenuti  prerequisiti

indispensabili per un’adeguata comprensione dei contenuti dell’anno scolastico corrente.

La situazione di partenza è apparsa, a livello di preparazione complessiva, accettabile anche se molto

eterogenea;  ciò ha consentito,  comunque,  a  tutti  i  docenti  di  poter  intraprendere  la  trattazione del

nuovo programma senza dover insistere eccessivamente nell'attività di ripasso.



3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

Tabella raggiungimento obiettivi socio-affettivi trasversaliTabella raggiungimento obiettivi socio-affettivi trasversali

Obiettivi socio-affettivi
trasversali

Raggiungimento

Puntualità e rispetto degli orari e delle 
scadenze

    Pienamente raggiunto
X Raggiunto dalla maggioranza della
    classe
    Raggiunto solo da alcuni elementi della
   classe

Rispetto del regolamento d'Istituto e di ogni 
altra regola comunque concordata all'interno 
del Consiglio di Classe

X Pienamente raggiunto
    Raggiunto dalla maggioranza della
    classe
    Raggiunto solo da alcuni elementi della
   classe

Disponibilità alla collaborazione con gli altri 
con atteggiamenti sempre più autonomi

    Pienamente raggiunto
    Raggiunto dalla maggioranza della
    classe
X Raggiunto solo da alcuni elementi della
   classe

Capacità di effettuare una valutazione, 
sempre più completa, del proprio operato

    Pienamente raggiunto
X Raggiunto dalla maggioranza della
    classe
    Raggiunto solo da alcuni elementi della
   classe

Interazione con la situazione scolastica ed 
extra-scolastica, arrivando a controllare la 
propria emotività

    Pienamente raggiunto
X Raggiunto dalla maggioranza della
    classe
    Raggiunto solo da alcuni elementi della
   classe

Disponibilità a scambiare idee e ad accogliere
critiche e suggerimenti

    Pienamente raggiunto
X Raggiunto dalla maggioranza della
    classe
    Raggiunto solo da alcuni elementi della
   classe



4. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI4. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

Tabella raggiungimento obiettivi cognitivi trasversaliTabella raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali

Competenze asse dei linguaggi P M A

1
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle 
specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale X

2
Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 
letteratura di settore X

3 Produrre testi di vario tipo X

4
Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i 
settori di indirizzo X

5
Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione X

6
Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e 
tecnologica

X

7
Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva interculturale X

8 Produrre oggetti multimediali X

Competenze asse matematico P M A

1 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica X
2 Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica X

Competenze asse scientifico-tecnologico P M A

1
Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 
complessi, anche di uso corrente X

2 Gestire progetti X

Competenze asse storico-sociale P M A

1
Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 
complesse con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione 
sociale

X

2

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente

X

3 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva 
del lavoro in ambito locale e globale

X

LEGENDA: P Pienamente raggiunto - M Raggiunto dalla maggioranza della classe - A Raggiunto solo da alcuni elementi della classe



5. METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI5. METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI
        OBIETTIVIOBIETTIVI

LEZIONE
FRONTALE

LEZIONE
DIALOGATA

DIBATTITO IN
CLASSE

ELABORAZ.
DI SCHEMI

ESERCITAZIONI
INDIVIDUALI 

IN CLASSE

ESERCITAZIONI
IN PICCOLI

GRUPPI IN CLASSE

RELAZIONI SU
RICERCHE

INDIVIDUALI E
COLLETTIVE

ITALIANO X X X X X X

STORIA X X X X X

MATEMATICA X X X X X

INGLESE X X X X X X

SPAGNOLO X X X X
PSICOLOGIA GENERALE E

APPLICATA X X X X X X
IGIENE E CULTURA

MEDICO-SANIT. X X X X
TECNICA AMMIN. ED
ECONOMIA SOCIALE X X X X X
DIRITTO E LEGISLAZ.

SOCIO-SANIT. X X X X
SCIENZE MOTORIE E

SPORTIVE X X X X

RELIGIONE X X X X X



6.  SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE, LABORATORI, MATERIALI E        6.  SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE, LABORATORI, MATERIALI E        
          TESTI ADOTTATITESTI ADOTTATI

Laboratori, aule speciali, spazi, struttureLaboratori, aule speciali, spazi, strutture

X  Palestra e altri spazi dell’Istituto
X  Strutture sportive di altri Istituti o a gestione privata
X  Laboratorio linguistico
X  Laboratorio informatico
     Laboratorio di taglio
     Laboratorio di metodologie operative
     Laboratorio di ceramica
     Laboratorio di fotografia
     Biblioteca 

AttrezzatureAttrezzature

X  Personal Computer
X  Televisore
X  Video-registratore
X  Registratore audio
     Diapositive
X  LIM
    Lavagna luminosa
    Macchine fotografiche

Libri, materiale cartaceo, software, InternetLibri, materiale cartaceo, software, Internet

X  Libri e riviste specializzate
     Periodici a larga tiratura e pubblicazioni di vario genere
    (es. .....................................................................................)
     Fotografie realizzate dagli alunni
X  Supporti e materiali vari
X  Appunti e materiale didattico preparato dagli insegnanti
X  Libri di testo adottati come da elenco allegato
X  Internet
X  Software applicativi



7. LIBRI DI TESTO7. LIBRI DI TESTO

AUTORI TITOLO VOL. CASA EDITRICE

ITALIANO
RONCORONI/ 
CAPPELLINI/
DENDI 

ROSSO E IL BLU (IL) - EDIZ.ROSSA 
- VOL 3 + TEMI 3

3
CARLO SIGNORELLI 
EDITORE

STORIA
DE VECCHI/ 
GIOVANNETTI

STORIA IN CORSO 3 / ED.BLU 
ECONOMICI+ATLANTE

3 B. MONDADORI

MATEMATICA
BERGAMINI/
TRIFONE/
BAROZZI 

MATEMATICA.BIANCO - 
LINEAMENTI DI ANALISI - LIBRO 
DIGITALE (EBOOK + LIBRO) CON 
MATHS IN ENGLISH

U ZANICHELLI

INGLESE 

CATTANEO/
DE FLAVIIS 

MILLENNIUM CONCISE - 
EDIZIONE DIGITALE / VOLUME 
UNICO + EXAM PRACTICE + ME 
BOOK + RISORSE DIGITALI

U
CARLO SIGNORELLI 
EDITORE 

BELLOMARÌ/ 
VALGIUSTI 

CARING FOR PEOPLE - ENGLISH 
FOR SOCIAL SERVICES

U ZANICHELLI

RADLEY/ 
SIMONETTI 

NEW HORIZONS OPTIONS 
INTERMEDIATE: MISTO 
STANDARD  SB&PB + MY DIGITAL
BOOK + ESPANSIONE ONLINE

U OXFORD UNIVERSITY 
PRESS

SPAGNOLO
SANAGUSTIN BUENA SUERTE! 2 2 LANG EDIZIONI

D'ASCANIO/ FASOLI MUNDO SOCIAL VOL. UNICO 
LIBRO DIGITALE

U CLITT

PSICOLOGIA
GENERALE ED

APPLIC.

CLEMENTE/ 
DANIELI/COMO

PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA QUINTO ANNO PROF.
SERVIZI SOCIO-SANITARI

2 PARAVIA

IGIENE E CULTURA
MEDICO-SANIT.

TORTORA 

COMPETENZE DI IGIENE E 
CULTURA-MEDICO SANITARIA 
(LIBRO
MISTO SCARICABILE) / VOLUME 
PER IL QUINTO ANNO + EBOOK
SCUOLABOOK

1 CLITT

BARBONE

IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA 1 (LM LIBRO MISTO) / 
ANATOMIA
E FISIOLOGIA DELL'UOMO

1 LUCISANO EDITORE

BARBONE 

IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA 2 (LM LIBRO MISTO) / 
IGIENE,
DISABILITÀ, RIABILITAZIONE

2 LUCISANO EDITORE

TECNICA AMMIN. ED
ECONOMIA SOCIALE

ASTOLFI/ 
VENINI

NUOVO TECNICA 
AMMINISTRATIVA & ECONOMIA 
SOCIALE SET 2 - EDIZIONE MISTA
- VOLUME 2 + ESPANSIONE WEB 2

2 TRAMONTANA 

DIRITTO E LEGISLAZ. 
SOCIO-SANIT.

MESSORI/ 
RAZZOLI 

PERCORSI DI DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA (LIBRO MISTO 
SCARICABILE) - PER IL QUINTO 
ANNO + EBOOK SCUOLABOOK

2 CLITT

RELIGIONE CONTADINI
ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME 2 / 
SCHEDE TEMATICHE PER LA 
SCUOLA SUPERIORE

2 ELLE DI CI



8. STRUMENTI DI MISURAZIONE8. STRUMENTI DI MISURAZIONE

DISCIPLINE
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L
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N

E

P
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. T
R

A
D

. INTERROGAZIONI SU
ARGOMENTI DI UNA

CERTA AMPIEZZA
X X X X  X X X X

TEMI X X X

P
R

O
V

E
 S

E
M

IS
T

R
U

T
T

U
A

T
E

COMPOSIZIONI E
SAGGI BREVI X  

ATTIVITA’ DI
RICERCA X X X X X X X

ESPERIENZE DI
LABORATORIO

RIASSUNTI E
RELAZIONI X X X X X X X  X

INTERROGAZIONI
SEMISTRUTTURATE X X X X X  X X 

QUESTIONARI  X X X X X X X

RISOLUZIONE DI
PROBLEMI A PERCORSO

NON OBBLIGATO
X

PROBLEM SOLVING X X

P
R

O
V

E
 S

T
R

U
T

T
. TEST A SCELTA

MULTIPLA X X X X X X X X

BRANI DA
COMPLETARE

("CLOZE")
X X X X X X X X

CORRISPONDENZE X X X X X X X

QUESITI DEL TIPO
"VERO/FALSO" X X X X X X X X X

A
L

T
R

E
 P

R
O

V
E

ESERCIZI DI
GRAMMATICA, 

SINTASSI, ...
X X X

ESECUZIONE DI
CALCOLI X X

RISOLUZIONE DI
PROBLEMI A PERCORSO

OBBLIGATO
X  

SIMULAZIONI X   X X X X

ESERCIZI E TEST
MOTORI X

ELABORATI GRAFICI
PROGETTAZIONE



9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA E SIMULAZIONI9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA E SIMULAZIONI

Griglie per la valutazione della prova scritta di ItalianoGriglie per la valutazione della prova scritta di Italiano

TIPOLOGIA  A -  ANALISI DEL TESTO

COMPRENSIONE E
ANALISI DEL TESTO

CONTESTUALIZZA-
ZIONE E

RIELABORAZIONE DEL
TESTO

USO DEI MEZZI
ESPRESSIVI

OTTIMO
14/15

Complete, articolate
e approfondite 14/15

Organiche, coerenti e
originali 14/15

Corretto, appropriato
ed efficace

BUONO 13 Complete e articolate
13

Organiche e coerenti
13

Corretto e
appropriato

DISCRETO 11/12 Complete
11/12

Organiche
11/12

Corretto

SUFFICIENTE
10

Essenziali e
adeguate 10

Suff.mente organiche
e coerenti 10

Sostanzialmente
corretto

INSUFFICIENTE
8/9

Superficiali e non
suff.mente
adeguate 8/9

Semplici e poco
organiche 8/9

Impreciso e incerto

NOTEVOLMENTE
INSUFFICIENTE 6/7

Parziali e inadeguate 6/7 Poco coerenti e
disorganiche 6/7 Incerto e scorretto

COMPLETAMENTE
INSUFFICIENTE 1/5

Totalmente
inadeguate 1/5

Contraddittorie e
disorganiche 1/5

Completamente
scorretto

VALUTAZIONE 
(CORRISPONDENZA PUNTEGGIO GREZZO/VOTO IN QUINDICESIMI):

P. grezzo 12-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-45

Voto in /15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



TIPOLOGIA  B -  SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE

ADERENZA ALLA
FORMA TESTUALE

SCELTA E
UTILIZZAZIONE DEI

DOCUMENTI

ARGOMENTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI

CONCETTI

USO DEI MEZZI
ESPRESSIVI

OTTIMO
14/15

Complete, articolate
e approfondite 14/15

Organiche, coerenti e
originali 14/15

Corretto, appropriato
ed efficace

BUONO 13 Complete e articolate
13

Organiche e coerenti
13

Corretto e
appropriato

DISCRETO 11/12 Complete
11/12

Organiche
11/12

Corretto

SUFFICIENTE
10

Essenziali e
adeguate 10

Suff.mente organiche
e coerenti 10

Sostanzialmente
corretto

INSUFFICIENTE
8/9

Superficiali e non
suff.mente
adeguate 8/9

Semplici e poco
organiche 8/9

Impreciso e incerto

NOTEVOLMENTE
INSUFFICIENTE 6/7

Parziali e inadeguate 6/7 Poco coerenti e
disorganiche 6/7 Incerto e scorretto

COMPLETAMENTE
INSUFFICIENTE 1/5

Totalmente
inadeguate 1/5

Contraddittorie e
disorganiche 1/5

Completamente
scorretto

VALUTAZIONE 
(CORRISPONDENZA PUNTEGGIO GREZZO/VOTO IN QUINDICESIMI):

P. grezzo 12-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-45

Voto in /15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



TIPOLOGIA  C -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO

CONGRUENZA CON
LA TRACCIA E
CONOSCENZA

DELL’ARGOMENTO

ESPOSIZIONE ED
ANALISI DEGLI

EVENTI STORICI
CONSIDERATI

USO DEI MEZZI
ESPRESSIVI

OTTIMO
14/15

Complete, articolate
e approfondite 14/15

Organiche, coerenti e
originali 14/15

Corretto, appropriato
ed efficace

BUONO 13 Complete e articolate
13

Organiche e coerenti
13

Corretto e
appropriato

DISCRETO 11/12 Complete
11/12

Organiche
11/12

Corretto

SUFFICIENTE
10

Essenziali e
adeguate 10

Suff.mente organiche
e coerenti 10

Sostanzialmente
corretto

INSUFFICIENTE
8/9

Superficiali e non
suff.mente
adeguate 8/9

Semplici e poco
organiche 8/9

Impreciso e incerto

NOTEVOLMENTE
INSUFFICIENTE 6/7

Parziali e inadeguate 6/7 Poco coerenti e
disorganiche 6/7 Incerto e scorretto

COMPLETAMENTE
INSUFFICIENTE 1/5

Totalmente
inadeguate 1/5

Contraddittorie e
disorganiche 1/5

Completamente
scorretto

VALUTAZIONE 
(CORRISPONDENZA PUNTEGGIO GREZZO/VOTO IN QUINDICESIMI):

P. grezzo 12-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-45

Voto in /15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



TIPOLOGIA  D -  TEMA DI ORDINE GENERALE

CONGRUENZA CON
LA TRACCIA E
CONOSCENZA

DELL’ARGOMENTO

ESPOSIZIONE ED
ARGOMENTAZIONE

USO DEI MEZZI
ESPRESSIVI

OTTIMO
14/15

Complete, articolate
e approfondite 14/15

Organiche, coerenti e
originali 14/15

Corretto, appropriato
ed efficace

BUONO 13 Complete e articolate
13

Organiche e coerenti
13

Corretto e
appropriato

DISCRETO 11/12 Complete
11/12

Organiche
11/12

Corretto

SUFFICIENTE
10

Essenziali e
adeguate 10

Suff.mente organiche
e coerenti 10

Sostanzialmente
corretto

INSUFFICIENTE
8/9

Superficiali e non
suff.mente
adeguate 8/9

Semplici e poco
organiche 8/9

Impreciso e incerto

NOTEVOLMENTE
INSUFFICIENTE 6/7

Parziali e inadeguate 6/7 Poco coerenti e
disorganiche 6/7 Incerto e scorretto

COMPLETAMENTE
INSUFFICIENTE 1/5

Totalmente
inadeguate 1/5

Contraddittorie e
disorganiche 1/5

Completamente
scorretto

VALUTAZIONE 
(CORRISPONDENZA PUNTEGGIO GREZZO/VOTO IN QUINDICESIMI):

P. grezzo 12-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-45

Voto in /15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I testi delle simulazioni sono allegati al documento.



ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE  “N. MACHIAVELLI”

ISTITUTO “M. CIVITALI”

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  /  20 marzo 2017

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO

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

Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di comporre anch’io 
un’«antologia personale», non nel senso borgesiano di autoantologia, ma in quello di una raccolta, 
retrospettiva e in buona fede, che metta in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è 
stato scritto. L’ho accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di test; 
perché placet experiri e per vedere l’effetto che fa.  (riga 5) Volentieri, dunque, ma con qualche riserva e 
con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto dal mio ibridismo: ho letto parecchio, ma non 
credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è probabile che il mio scrivere risenta più dell’aver io 
condotto per trent’anni un mestiere tecnico, che non dei libri ingeriti; perciò l’esperimento è un po’ 
pasticciato, e i suoi esiti dovranno essere interpretati con precauzione. (riga 10) Comunque, ho letto 
molto, soprattutto negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente lunghi; come se il
tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo stesso avviene agli
animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, come i passeri e gli scoiattoli, e in genere a chi riesce, 
nell’unità di tempo, a fare e percepire più cose dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo diventa più 
lungo. (riga 15) Ho letto molto perché appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e 
tradizionale, un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo di 
riempire i vuoti di tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. Mio padre aveva 
sempre in lettura tre libri contemporaneamente; leggeva «stando in casa, andando per via, coricandosi e 
alzandosi» (Deut. 6.7); si faceva cucire dal sarto giacche con tasche larghe e profonde, che potessero 
contenere un libro ciascuna. (riga 20) Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre 
(un ingegnere, un medico, un agente di borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri 
dalle rispettive librerie in tutte le occasioni possibili. I furti venivano recriminati pro forma, ma di fatto 
accettati sportivamente, come se ci fosse una regola non scritta secondo cui chi desidera veramente un 
libro è ipso facto degno di portarselo via e di possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente
saturo di carta stampata, ed in cui i testi scolastici erano in minoranza: (riga 25) ho letto anch’io 
confusamente, senza metodo, secondo il costume di casa, e devo averne ricavato una certa (eccessiva) 
fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come sottoprodotto, un certo orecchio e un certo 
fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente preparato a scrivere, così come il feto di otto mesi sta 
nell’acqua ma si prepara a respirare; forse le cose lette riaffiorano qua e là nelle pagine che poi ho scritto,
ma il nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto. (riga 30) Mi sembra onesto dirlo 
chiaramente, in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia.

Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), opere legate 
alla esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di Buna-Monowitz presso Auschwitz, e del 
lungo e avventuroso viaggio di rimpatrio. Tornato in Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore 
di fabbrica. A partire dal 1975, dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività letteraria. 
Scrisse romanzi, racconti, saggi, articoli e poesie.

A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su «la Repubblica» 
dell’11 giugno 1981: «L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di chiedere ad alcuni scrittori italiani di 
comporre una loro «antologia personale»: nel senso d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie 
letture considerate fondamentali, cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori prediletti 
un paesaggio letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l’invito, l’unico che finora
ha tenuto fede all’impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test cruciale per questo tipo 
d’impresa, dato che in lui s’incontrano la formazione scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il 
vissuto sia nell’immaginazione, e il forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza». 



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

2. Analisi del testo                                                                                                                             
2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)?                        
2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 13).                                                        
2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché leggere era «una sorta di
fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 17).                                                                             
2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 24-29). In particolare, 
spiega l’atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata» (r. 26).                                     2.5 
Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti                                                                               
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al 
libro da cui il brano è tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, prendendo spunto dal testo 
proposto, proponi una tua «antologia personale» indicando le letture fatte che consideri fondamentali per 
la tua formazione.

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN "SAGGIO BREVE" O DI UN "ARTICOLO DI 
GIORNALE"                                                                                                                         
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE                                                                                                                        
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 
utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.       
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.                                                         
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.                                  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.                                                                
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. Ambito artistico-letterario

ARGOMENTO: Guardando e ascoltando da finestre e balconi

......................... 
d'in su i veroni del paterno ostello 
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
lingua mortal non dice
quel ch'io sentiva in seno.
................................

G. LEOPARDI, A Silvia, dai "Canti", 1831

M'affaccio alla finestra, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano l'onde.
Vedo stelle passare, onde passare:
 un guizzo chiama, un palpito risponde.

 G. PASCOLI, Mare, da "Myricae", 1891

"Che allegria c'è? Cos'hanno di bello tutti costoro?" Saltò fuori da quel covile di pruni; e vestitosi a mezzo,
corse a aprire una finestra, e guardò; ... al chiarore che pure andava a poco a poco crescendo, si 



distingueva, nella strada in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, e s'avviava, 
tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste, e con un'alacrità
straordinaria. ... Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano 
uomini, donne, fanciulli, a brigate, a coppie, soli; uno, raggiungendo chi gli era avanti, s'accompagnava 
con lui; un altro, uscendo di casa, s'univa col primo che rintoppasse; e andavano insieme, come amici a 
un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune; e quel 
rimbombo non accordato ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva, per 
dir così, la voce di que' gesti, e il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, 
guardava; e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un 
trasporto uguale a tanta gente diversa."

A. MANZONI, Promessi sposi, cap. XXI, 1827

"Le ragazze devono avvezzarsi a quel modo, rispondeva Maruzza, invece di stare alla finestra. "A donna 
alla finestra non far festa".
- Certune però collo stare alla finestra un marito se lo pescano, fra tanti che passano; osservò la cugina 
Anna dall'uscio dirimpetto.
La cugina Anna aveva ragione da vendere; perché quel bietolone di suo figlio Rocco si era lasciato irretire 
dentro le gonnelle della Mangiacarrubbe, una di quelle che stanno alla finestra colla faccia tosta."

G. VERGA, I Malavoglia, Milano 1881

Dalla finestra aperta 
Entran le voci calme 
Del fiume, 
I canti lontani
Delle lavandaie
Laggiù fra i pioppi e gli ontani,
Presso la pura corrente
Che mormora sì dolcemente
Il fumo dei vapori
Si confonde con quello delle case
................................
Penso ad una fanciulla bionda.
Fra poco sarà mezzogiorno
E una gran tenerezza m "invade,
E una voglia di piangere senza perché.

A. BERTOLUCCI, Sirio, Panna, 1929

          

HENRI MATISSE, Donna seduta, le spalle alla finestra aperta, 1922
(olio su tela, The Montreal Museum of Fine Arts)

"Se sono riuscito a fare un tutt'uno sulla tela di ciò che è interno, è perché l'atmosfera del paesaggio e 
quella della mia camera sono una cosa sola ... non devo avvicinare l'interno con l'esterno, nella mia 
mente sono già uniti. ... Quando, aprendo la finestra, pensavo che avrei avuto tutti i giorni quella luce 
davanti agli occhi, non potevo credere alla mia felicità.                                                                         



2. Ambito socio-economico

ARGOMENTO: Cibo e futuro. 

«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture urbane e 
quindi si può solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo nazionali. L’Africa è invece 
vicina ad una classica crisi malthusiana, dove la popolazione cresce in proporzione geometrica e la 
disponibilità dei raccolti per gli alimenti, se cresce, va in proporzione aritmetica. E L’Ue protegge ancora i 
suoi prodotti agricoli, con un risultato evidente e positivo per la garanzia della qualità ma con un 
evidentissimo costo aggiuntivo per il fisco dei vari Paesi membri. Anche questa sarà una sfida a carattere 
ecologico: adattare le produzioni agricole di base dei Paesi terzi per poi potersi inserire nelle filiere 
produttive dell’agroalimentare Ue, al fine di consentire al sistema agricolo dell’Unione di divenire un 
vettore dell’esportazione del globo, oltre che un mercato protetto interno.» 
G. E. VALORI  , Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro pianeta  , Rizzoli, 
Milano 2009 

«”Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. Penso per esempio
alla questione della dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta secolare. La rivoluzione messicana
del primo Novecento fu sostenuta “Terra e libertà” e ancora oggi molti processi di pace (come in 
Colombia) o di netto cambiamento si giocano nel nome della terra. Tuttavia qualcosa è mutato 
profondamente nel panorama globalizzato: viviamo una dimensione schizofrenica in cui proprio il mondo 
contadino e l’uso della terra, i due elementi fondamentali per fornire nutrimento agli uomini, sono alle 
prese con un sistema in cui il cibo ha perso i suoi molteplici e complessi valori, per diventare una 
commodity che ha senso solo in funzione del suo prezzo. Una merce soggetta a speculazione di ogni tipo 
e che, nonostante gli aumenti nella produzione, invece di diminuire i problemi della maggioranza della 
popolazione mondiale li ha acuiti, generandone perfino altri, inediti. La fame e malnutrizione non sono 
scomparse, tanto per citare il caso più clamoroso, ma gli inquinamenti e il depauperamento delle risorse 
si moltiplicano, e i contadini continuano – tranne rare eccezioni – a essere l’ultima ruota del carro, anche 
se possiedono la terra che coltivano. »                                                                                                
C. PETRINI,   Cibo e libertà  , Giunti, Firenze 2013 

«Per cogliere l’effettiva potenzialità delle biotecnologie nell’azione diretta intesa ad eliminare fame e 
malnutrizione nel mondo, credo sia anzitutto necessario indicare i limiti che oggettivamente si pongono 
ad un loro specifico impiego in questo settore. Come si è detto, genericamente, spesso si parla di effetti 
positivi e negativi, magari legandoli a singole posizioni ‘dottrinali’, tecniche e non da ultimo ideologiche, 
che rischiano di far precipitare il dibattito fuori del suo contesto ‘naturale’, che è quello della scienza, 
della ricerca, e in parallelo dell’etica. […] Lo sguardo sull’oggi richiede […] il miglioramento della 
produttività agricola a deficit alimentare mediante le nuove biotecnologie, tenendo presente le esigenze 
degli ecosistemi – e quindi delle coltivazioni e delle risorse naturali – e delle persone, al fine di 
raggiungere livelli di sostenibilità, sia quanto alla produzione di alimenti che alla loro qualità. In ogni caso
è evidente che di fronte ad enormi potenzialità nel settore agricolo resta aperto l’interrogativo 
fondamentale su quali potranno essere i concreti vantaggi e i reali beneficiari.»                                      
A. MARCHETTO,   Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel mondo?,   in M. L. Di Pietro, E. 
Sgreccia,   Biotecnologie e futuro dell’uomo  , Vita e Pensiero, Milano 2003 

«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti, 
proprietari, investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. 
Soggetti cui non è possibile chiedere o imporre risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna 
convenzione di Ginevra né hanno obblighi di rispetto di diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di 
qualsiasi tipo. Rispondono solo ed esclusivamente a logiche di profitto. […] Gli analisti hanno definito 
questo fenomeno come land grabbing, più o meno "accaparramento di terra", ovvero l'acquisto o la 
locazione a lungo termine di estensioni terriere da parte di investitori stranieri. »                                    
M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario dell’operazione, in Repubblica – 
L’Espresso, Le Inchieste. La battaglia per il cibo del futuro, 10/06/2014 



3. Ambito storico-politico

ARGOMENTO: Destra e Sinistra.

«Se mi si concede che il criterio rilevante per distinguere la destra e la sinistra è il diverso atteggiamento 
rispetto all’ideale dell’eguaglianza, e il criterio rilevante per distinguere l’ala moderata e quella estremista,
tanto nella destra quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento rispetto alla libertà, si può ripartire 
schematicamente lo spettro in cui si collocano dottrine e movimenti politici, in queste quattro parti: a) 
all’estrema sinistra stanno i movimenti insieme egualitari e autoritari, di cui l’esempio storico più 
importante, tanto da essere diventato un’astratta categoria applicabile, ed effettivamente applicata, a 
periodi e situazioni storiche diverse è il giacobinismo; b) al centro-sinistra, dottrine e movimenti insieme 
egualitari e libertari, per i quali potremmo oggi usare l’espressione «socialismo liberale», per 
comprendervi tutti i partiti socialdemocratici, pur nelle loro diverse prassi politiche; c) al centro-destra, 
dottrine e movimenti insieme libertari e inegualitari, entro cui rientrano i partiti conservatori, che si 
distinguono dalle destre reazionarie per la loro fedeltà al metodo democratico, ma, rispetto all’ideale 
dell’eguaglianza, si attestano e si arrestano sull’eguaglianza di fronte alla legge, che implica unicamente il
dovere da parte del giudice di applicare imparzialmente la legge; d) all’estrema destra, dottrine e 
movimenti antiliberali e antiegualitari, di cui credo sia superfluo indicare esempi storici ben noti come il 
fascismo e il nazismo.»                                                                                                                      
Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli editore, Roma
1994

«Se destra e sinistra non esistono bisogna inventarle. Sembra questo il precetto cruciale della politica nei 
nostri giorni. Sia che si pensi in termini liberali che in termini illiberali. Nel primo senso infatti, il modello 
di riferimento è sempre di tipo bipolare. Laburisti e conservatori, democratici o repubblicani, gollisti o 
socialisti, liberaldemocratici o socialdemocratici: la struttura binaria della politica nelle liberaldemocrazie 
d’occidente sembra un dato acquisito. E dunque la scelta tra destrorsi o sinistrorsi, tra centro-destra e 
centro-sinistra è invocata come l’inevitabile evoluzione di ogni sistema. Ma anche il pensiero critico verso 
il modello liberale si è sempre svolto all’insegna dell’invocazione di un dualismo che ricalca i termini di 
destra e di sinistra. Il marxismo si fonda sulla lotta di classe e sulla contrapposizione tra proletariato e 
borghesia, capitalismo-socialismo o democrazia progressiva e regime reazionario. E rischia di rigenerarsi 
nel bipolarismo tra nord e sud del mondo, tra occidente e paesi poveri e proletari. Ma anche le dottrine 
del nazionalismo, della destra classica e non solo, si riconoscono lungo l’asse segnato da Schmitt 
nell’opposizione tra amico e nemico. La politica nasce a partire da quel conflitto. Da noi la matrice 
cattolica ha temperato entrambe le posizioni, marxista e nazionalista, ma ha anche temperato il 
bipolarismo liberale. Il «centro» come luogo di mediazione e di purificazione del conflitto, nasce da noi 
nell’ambito di una visione cattolica, ecumenica, fondata sull’et et e non sull’aut aut. Ma la 
secolarizzazione, la scristianizzazione della società italiana, conduce a due effetti opposti: la ripresa forte 
del bipolarismo tra destra e sinistra o la neutralizzazione della politica e dunque del conflitto, attraverso 
un nuovo luogo di mediazione e di depotenziamento delle categorie di destra e di sinistra. Questo nuovo 
luogo di spoliticizzazione è rappresentato dal centrismo pragmatico e tecnocratico. Attualmente la nostra 
democrazia è aperta ad entrambe le ipotesi.»                                                                                       
Marcello VENEZIANI, Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi Editore, Firenze 1995

«Eppure, persino nel caso italiano, così frastagliato e frammentato, sarebbe possibile riconoscere, per chi 
fosse disposto a osservare le cose con un minimo di obiettività, le stesse divisioni valoriali che sono 
presenti in tante altre democrazie. Se destra e sinistra significano qualcosa, infatti, esse indicano 
posizioni diverse su due problemi: le libertà economiche e i diritti civili. Quanto al tema economico, la 
destra predilige normalmente la libertà rispetto alla eguaglianza e la sinistra l’eguaglianza rispetto alla 
libertà: la destra è, in materia economica, più «liberale» e la sinistra più «socialista». In tema di diritti 
civili, invece, le parti si invertono: la sinistra è più «libertaria» (si tratti di matrimoni fra omosessuali o di 
concessioni di diritti agli immigrati) e la destra è più «tradizionalista». Questa divisione fra una destra 
liberale e tradizionalista e una sinistra socialista e libertaria la si ritrova ovunque nel mondo occidentale. 
Variamente declinata a seconda delle specificità storiche di ciascun Paese.»                                            
Angelo PANEBIANCO, Le ragioni degli altri, “Corriere della Sera” - 17 aprile 2011

«La netta distinzione e contrapposizione tra destra e sinistra è stata una caratteristica dell’Italia 
repubblicana fino al 1992 (con la non secondaria eccezione del consociativismo), una caratteristica 
ereditata dal conflitto fra fascismo e antifascismo; mentre nell’Italia liberale si è manifestata in maniera 
radicale in pochi casi critici: nel conflitto fra Cavour e Garibaldi e negli anni immediatamente successivi, 
nella crisi di fine secolo, nel primo dopoguerra. A questi casi si devono aggiungere le quattro volte (1878, 
1892, 1901, 1911) nelle quali furono formati ministeri di sinistra contrapposti alla destra. Ma di norma la 
contrapposizione mancò perché questa esaltava la lotta politica che invece i detentori liberali del potere 



vollero quasi sempre contenere o annullare. È vero che col socialismo si affermò una sinistra di classe 
che, in quanto tale, era intrinsecamente contrapposta alla destra. Ma la natura di classe e, nelle 
intenzioni, rivoluzionaria del socialismo e poi del comunismo non costituì mai una reale alternativa di 
potere. Quasi sempre destra e sinistra sono state entrambe deboli e si sono confuse fra loro nella 
maggioranza parlamentare, secondo la fisiologia del sistema politico nel quale si governava stando al 
centro, e spesso secondo le sue degenerazioni trasformistiche. Talvolta destra e sinistra si sono confuse 
nella stessa persona: tipico, ma non unico, è il caso di Giolitti che, soprattutto fra il 1903 e il 1909, fece 
la sua consueta politica di sinistra, di allargamento delle basi sociali dello Stato, usando strumenti di 
destra, cioè gli umori conservatori, di norma prevalenti nella sua maggioranza di governo, e la burocrazia,
conservatrice quasi per definizione. In alcuni casi la confusione fra destra e sinistra ha acquistato un 
carattere diverso, si è realizzata con l’uso che la prima ha fatto della seconda, per allargare l’egemonia e 
consolidare il potere. I due casi più importanti sono stati quello di Crispi che ha usato, insieme al 
trasformismo ereditato da Depretis, la tradizione garibaldina, e quello di Mussolini che ha usato la sua 
formazione e il suo temperamento di rivoluzionario. Quando ciò avveniva, la sinistra conferiva alla destra 
un carattere particolarmente aggressivo (evidente nel fascismo) perché, privata degli ideali umanistici 
che ne costituivano e ne costituiscono l’essenza, sopravviveva solo nei suoi comportamenti variamente 
sovversivi.»                                                                                                                                    
Giampiero CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2002

4. Ambito tecnico-scientifico

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

«Il tempo è un dono prezioso, datoci affinché in esso diventiamo migliori, più saggi, più maturi, più 
perfetti».                                                                                                                                          
T. MANN,   Romanzo d'un romanzo  , Milano, Mondadori, 1952

«Il Tempo con la "t" maiuscola è faccenda complicata assai, tale da sbatterci la testa e rompersela... 
Perché, tanto per fare un esempio, la prima domanda che viene spontaneamente è: il Tempo c'è stato 
sempre o è venuto fuori a un certo punto? Pigliamo per buona la risposta di sant'Agostino: il Tempo non 
c'era, non esisteva prima che Dio creasse il mondo, comincia ad esserci contemporaneamente 
all'esistenza dell'universo… ci sarebbe dunque una specie di inizio del Tempo, tanto è vero che un fisico 
come Werner Heisenberg può scrivere che "rispetto al tempo sembra esserci qualche cosa di simile a un 
principio. Molte osservazioni ci parlano d'un inizio dell'universo quattro miliardi di anni or sono..." Per 
amor del cielo, fermiamoci qua e non cadiamo in domande-trappola tipo: allora che faceva Dio prima di 
creare il mondo? Ci meriteremmo la risposta: Dio stava preparando l'inferno per quelli che fanno 
domande così cretine. Ma possono esserci domande assai meno stupide, tipo: quando finirà il tempo? Se 
accettiamo l'ipotesi sveviana di un mondo privo di uomini e di malattie che continua a rotolare come una 
palla liscia di bigliardo nell'universo, dove è andato a finire il Tempo? Sant'Agostino tagliava corto 
affermando che il tempo scorre solo per noi e forse aveva ragione. Il Tempo finirà, come scrive Savater, 
quando "verrà il giorno che metterà fine ai giorni, l'ora finale, l'istante oltre il quale termineranno le 
vicissitudini, l'incerta sequela dei fatti, e non accadrà più nulla, mai».                                    A. 
CAMILLERI,   Il Tempo  , LA STAMPA, 24/5/2003  

«…solo a livello macroscopico il tempo va sempre dal passato al futuro. A livello microscopico, invece, le 
particelle di materia possono invertire il cammino e tornare dal futuro al passato, diventando 
antiparticelle di antimateria. In tal modo, le particelle che coincidono con le proprie antiparticelle, come 
ad esempio i fotoni di cui è composta la luce, devono essere ferme nel tempo. E la distruzione prodotta 
dall'incontro tra una particella e una sua antiparticella non è che l'apparenza sotto la quale ci si presenta 
la sostanza, cioè il cambio di direzione di una particella nel suo viaggio temporale».                                
P. ODIFREDDI,   Feynman genio e buffone  , LA REPUBBLICA, 5/12/2003

«La storia comincia esattamente laddove finisce il tempo naturale, il tempo ciclico del ritorno degli eventi 
cosmici e naturali. Essa incarna invece il tempo dell'uomo in relazione con altri, che si racconta, che inizia
a organizzare la memoria del suo passato sociale, a dare fondamento culturale e valore al suo potere.»    
P. BEVILACQUA,   Sull'utilità della storia  , Roma, 1997

«La Storia, almeno come noi la concepiamo, è la narrazione di una serie di avvenimenti situati nel Tempo.
E se da esso Tempo si prescinde, il problema non appartiene più al compito dello storico, appartiene 
eventualmente al mistico, al teologo, al profeta, allo stregone. La Storia sta nel tempo, ma non è il 



Tempo… La Storia è racconto… E il racconto (con l'avvenimento che esso racconta) sta nel Tempo. Ma 
cos'è il Tempo?… Di questa creatura misteriosa conosciamo alcune abitudini: la non reversibilità (che però
non è certa), i suoi commerci con lo spazio, la sua relatività. E soprattutto abbiamo imparato a prendergli
le misure, almeno alcune, tipo sarti che si adattano ai capricci corporei del cliente: il tempo delle stagioni,
il tempo dei vari calendari che abbiamo escogitato o il tempo astronomico, fatto di anni percorsi dalla 
luce. Di questo nostro coinquilino esistenziale, che non sappiamo se stiamo attraversando o se sia lui che 
ci attraversa, non conosciamo il volto. Non sappiamo che aspetto abbia… Tutto nel Tempo. Tutta la nostra 
vita dentro il Tempo... Ma ci sono degli avvenimenti del corso del Tempo che si prestano a equivoco. Essi, 
per loro rilevanza (…) inducono a identificare le nostre storie e la Storia col Tempo. Il contenuto diventa 
cioè il contenente... Questi avvenimenti, cioè, sembrano non essere creature nel Tempo, ma creature che 
hanno il potere di comandare il Tempo, di dirigerlo, di appropriarsene, di farlo loro. È come se con loro (o 
per loro) il Tempo si fosse rotto, e fosse necessario dunque rimetterlo in movimento, caricare di nuovo 
l'orologio…»                                                                                                                                       
A. TABUCCHI,   Dopo il muro  , LA REPUBBLICA, 2/10/2003

«(C'è)… una storia quasi immobile, quella dell'uomo nei suoi rapporti con l'ambiente che lo circonda; una 
storia che scorre e si trasforma lentamente, fatta molto spesso di ritorni ricorrenti, di cicli sempre 
ricominciati…. Al di sopra di questa storia immobile, una storia lentamente ritmata: si direbbe senz'altro, 
se il senso dell'espressione non fosse stato distorto, una storia sociale, quella dei gruppi e dei 
raggruppamenti…(C'è) infine, la storia tradizionale, o se si vuole la storia in rapporto non già all'uomo, 
ma all'individuo…Una storia dalle oscillazioni brevi, rapide, nervose. … la più appassionante, la più ricca di
umanità, e anche la più pericolosa… Siamo così arrivati a una scomposizione della storia su più piani, 
ovvero, se si vuole, alla distinzione nel tempo della storia, d'un tempo geografico, d'un tempo sociale e 
d'un tempo individuale. O ancora, se si preferisce, alla scomposizione dell'uomo in una serie di 
personaggi.»                                                                                                                                     
F. BRAUDEL,   Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II  , 1949, Prefazione

«Il problema dell'uomo d'oggi? È senza dubbio quello di "sospendere il tempo". Per capirsi meglio. E per 
capire anche ciò che di più tragico accade nella quotidianità". Nasos Vaghenàs usa la poesia per farsi 
condurre fuori del tempo… "Lei scrive in poesia per cercare, come è solito affermare, di "sospendere il 
tempo". Le riesce? Da dove scaturisce questa necessità? " "L'uomo desidera trascendere se stesso. È 
un'esperienza vitale che conduce tutte le nostre azioni. La poesia è una delle forme superiori per fare 
questa esperienza. L'altra è sicuramente la religione; anzi, questa è una forma ancora superiore - e lo 
riconosce uno che non è molto religioso - perché ci porta al divino, a Dio stesso. D'altra parte, ritornando 
alla poesia il tema del tempo è una costante. Anzi, diciamo pure che al fondo di ogni opera d'arte c'è 
questo desiderio di superare i limiti umani che si materializzano, appunto, dentro lo spazio temporale».    
F. DAL MAS ,   Con Ulisse al tempo dei kamikaze   - Intervista al poeta greco Vaghenàs, L'AVVENIRE, 
18/1/2004

«Com'erano lunghi, senza fine, i giorni dell'infanzia! Un'ora era un universo, un'epoca intera, 
che un semplice gioco riempiva, come dieci dinastie. La storia era ferma, stagnava in quel 
gioco eterno… Quel tempo era davvero lunghissimo, fermo, pieno di cose, di ogni cosa del 
mondo, e, in un certo modo, quasi eterno, come quello del Paradiso Terrestre, che è insieme 
un mito dell'infanzia e dell'eternità. Ma poi il tempo si accorcia, lentamente dapprima, negli 
anni della giovinezza, poi sempre più in fretta, una volta passato quel capo dei trent'anni che 
chiude il vasto oceano senza rive dell'età matura. Le azioni incalzano, i giorni fuggono, uno 
dopo l'altro, e non c'è tempo di guardarli, di numerarli, di vederli quasi, che sono già svaniti, 
lasciando nelle nostre mani un pugno di cenere. Chi ci ha cacciati dal nostro paradiso? Quale 
peccato e quale angelo? Chi ci ha costretti a correre così, senza riposo, come gli affaccendati 
passanti di un marciapiede di Manhattan? O forse è proprio il tempo oggettivo, che, seguendo 
una sua curva matematica, si accorcia progressivamente, fino a ridursi a nulla, nel giorno della
morte?… quando ci fermiamo del tutto, e viene la morte, il tempo diventa così infinitamente 
veloce che è come se fosse di nuovo immobile, e ritorniamo in un'altra eternità, che forse è 
quella stessa da cui eravamo partiti, o che forse è il nulla». C. LEVI, L'Orologio, 1950



TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo dilagava 
travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e 
socialdemocratici a dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita l'idea
che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei e 
interpreti quasi esclusivi dei ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero 
boicottato il reclutamento degli eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione 
pacifista. 
Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che desiderosi di entrare
in guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; 
qui, caso unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, fra 1914 e 
1915, mentre gli altri paesi erano già in guerra. 
Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di comprendere e di 
spiegare la particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto internazionale. 
   

TIPOLOGIA  D – TEMA DI ORDINE GENERALE
A nessuno, neanche allo Stato, è consentito di togliere la vita: è questo il principio morale che 
anima il movimento crescente di tutti coloro che, da parti diverse e talora contrapposte, chiedono la
abolizione della condanna a morte ancor oggi vigente in paesi del mondo civile. 
Affronta la questione proposta, soffermandoti sulla situazione attuale e accenna, con riflessioni 
personali, alle ragioni addotte sia a sostegno che contro la pena capitale. 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 



ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE  “N. MACHIAVELLI”

ISTITUTO “M. CIVITALI”

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  /  28 aprile 2017

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari (1940). Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1984 
«Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da bambini 
sembra infinita, dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve, così che nessuno nota la loro partenza. Si 
cammina placidamente, guardandosi con curiosità attorno, non c’è bisogno di affrettarsi, nessuno preme 
di dietro e nessuno ci aspetta, anche i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a 
scherzare. Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta benigna, e fa cenno indicando l’orizzonte con 
sorrisi di intesa; così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora la vigilia delle 
cose meravigliose che si attendono più avanti; ancora non si vedono, no, ma è certo, assolutamente certo
che un giorno ci arriveremo. Ancora molto? No, basta attraversare quel fiume laggiù in fondo, 
oltrepassare quelle verdi colline. O non si è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi 
prati, questa bianca casa quello che cercavamo? Per qualche istante si ha l'impressione di sì e ci si 
vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. Così si 
continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille, il sole risplende alto 
nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a un certo punto, quasi istintivamente, 
ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle nostre spalle, chiudendo la via del 
ritorno. Allora si sente che qualche cosa è cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta 
rapidamente, ahimè, non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell'orizzonte, ci si 
accorge che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo ma fuggono accavallandosi l'una 
sull'altra, tanto è il loro affanno; si capisce che il tempo passa e che la strada un giorno dovrà pur finire. 
Chiudono a un certo punto alle nostre spalle un pesante cancello, lo rinserrano con velocità fulminea e 
non si fa tempo a tornare. Ma Giovanni Drogo dormiva ignaro e sorrideva nel sonno come fanno i 
bambini.» 

Dino Buzzati (Belluno 1906 - Milano 1972) pubblicò nel 1940 Il deserto dei tartari, romanzo ambientato 
in un immaginario paese che ricorda l’Austria dell’Ottocento. Il protagonista è il sottotenente Giovanni 
Drogo, che viene assegnato in prima nomina alla Fortezza Bastiani, avamposto abbandonato e desolato, 
situato ai limiti del deserto (un tempo regno dei Tartari, mitici nemici). Per Drogo, così come per i 
commilitoni, la speranza di veder comparire un nemico all'orizzonte si trasforma a poco a poco in 
un'ossessione metafisica, in cui al desiderio di mostrare il proprio eroismo si sovrappone la ricerca di una 
verità definitiva sulla propria esistenza. Tutto il romanzo si presenta come una simbolica rappresentazione
della condizione umana. 

1. Comprensione del testo 
Riassumi brevemente il contenuto del testo 
2. Analisi del testo                                                                     
2.2 Nel brano ricorrono simboli e temi esistenziali: 
individuali e rifletti su come tali motivi vengono 
presentati e sviluppati nel testo.
2.3 A cosa alludono le domande «Ancora molto?
[...] O non si è per caso già arrivati? Non sono forse
questi alberi, questi prati, questa bianca casa quello 
che cercavamo?»
2.4 «Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si 
volta indietro e si vede che un cancello è stato 
sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del 
ritorno:» come si può interpretare il senso di questa 
“immagine” presente nel brano proposto? 

3.Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo ed approfondiscila 
con opportuni collegamenti ad altri testi di Buzzati e/o di autori a te noti, che abbiano trattato temi affini 
a quelli presenti nel brano proposto.



TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle 
tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi
che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: L’Italia come creazione artistico-letteraria 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
nave sanza nocchiere in gran tempesta, 
non donna di provincie, ma bordello! 
Quell’anima gentil fu così presta, 
sol per lo dolce suon de la sua terra, 
di fare al cittadin suo quivi festa; 
e ora in te non stanno sanza guerra 
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode 
di quei ch’un muro e una fossa serra. 
Cerca, misera, intorno da le prode 
le tue marine, e poi ti guarda in seno, 
s’alcuna parte in te di pace gode. 
Dante Alighieri,   Purgatorio  , VI, vv. 76-87 
(edizione Mondadori, Milano 1994) 

O patria mia, vedo le mura e gli archi 
E le colonne e i simulacri e l’erme 
Torri degli avi nostri, 
Ma la gloria non vedo, 
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
I nostri padri antichi. Or fatta inerme, 
Nuda la fronte e nudo il petto mostri. 
Giacomo Leopardi,   All’Italia  , vv. 1-7 
(edizione BUR, Milano 1998) Francesco Hayez “Il bacio”, 1859 

«Il fatto che l’Italia sia stata, prima di essere una nazione e ben prima di essere uno Stato, un topos 
letterario, un tema, un motivo, una retorica, un’occorrenza, una creazione di poeti, un azzardo 
dell’immaginario può essere considerato, finalmente, tutt’altro che un deficit, una fragilità costitutiva, una
deformazione originaria. Al contrario, abbandonando ogni residua velleità nazionalistica, rinnovare 
un’autocoscienza comunitaria fondata su questa “immagine debole”, come è stata definita, o meglio sul 
presupposto originario secondo il quale l’Italia è “un’espressione letteraria, una tradizione poetica”, mi 
sembra una sorte propizia e straordinaria, una debolezza ancora potenzialmente feconda, un viatico 
inclusivo piuttosto che escludente, un lascito libertario che conserva ancora promesse di futuro.» 
Matteo DI GESÙ,   Una nazione di carta  , Carocci, Roma 2013 

«Una peculiarità del caso italiano e di altri casi simili, cioè di nazioni arrivate all’appuntamento di una 
moderna ricerca dell’identità senza forti strutture economiche e statali, è stata […] la funzione 
determinante e centrale svolta, nel processo di costruzione nazionale, dalla tradizione letteraria, che è 
stata chiamata, dalle classi dirigenti del Risorgimento, a offrire un modello non solo al progetto di 
unificazione linguistica del paese ma a quello dell’educazione culturale. Era una scelta quasi obbligata: in 
un paese fortemente differenziato nelle sue componenti solo la letteratura offriva un collante abbastanza 
efficace.» 
Remo CESERANI,   Guida allo studio della letteratura  , Laterza, Bari 1999 



2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Tecnologia digitale e impatto sui lavoratori: opportunità o minaccia? 

«Il dibattito sull’impatto che la tecnologia esercita sul lavoro, l’occupazione e i salari è antico quanto la 
stessa era industriale. […] ogni nuovo avanzamento tecnologico ha scatenato il timore di una possibile 
sostituzione in massa della forza lavoro. Un fronte vede schierati quanti ritengono che le nuove tecnologie
rimpiazzeranno con ogni probabilità i lavoratori. […] Di recente, molti hanno sostenuto che il rapido 
progresso delle tecnologie digitali potrebbe lasciare per strada molti lavoratori – e questo è certamente 
vero. Sull’altro fronte ci sono coloro che non vedono pericoli per i lavoratori. La storia è dalla loro parte: i 
salari reali e il numero dei posti di lavoro hanno conosciuto un aumento relativamente costante in tutto il 
mondo industrializzato sin dalla metà dell’Ottocento, anche a fronte di uno sviluppo tecnologico senza 
precedenti. […] Nel 1983 l’economista premio Nobel Wassily Leontief rese il dibattito più popolare e 
pepato introducendo un confronto tra gli esseri umani e i cavalli. Per molti decenni, l’impiego dei cavalli 
era sembrato resistere ai cambiamenti tecnologici. Perfino quando il telegrafo aveva soppiantato il Pony 
Express, la popolazione equina degli Stati Uniti aveva continuato a crescere, aumentando di sei volte tra il
1840 e il 1900, sino a superare i 21 milioni tra cavalli e muli. Gli animali erano fondamentali non soltanto 
nelle fattorie ma anche nei centri urbani in rapido sviluppo, dove trasportavano merci e persone trainando
vetture di piazza e omnibus. Poi, però, con l’avvento e la diffusione del motore a combustione interna, la 
tendenza subì una brusca inversione. Quando i motori furono applicati alle automobili in città e ai trattori 
in campagna i cavalli divennero in larga misura irrilevanti. […] E’ possibile una svolta simile per la forza 
umana? I veicoli autonomi, i chioschi self service, i robot da magazzino e i super computer sono i segni 
premonitori di un’ondata di progresso tecnologico che alla fine spazzerà via gli esseri umani dalla scena 
economica? […] A meno che, ovviamente, non ci rifiutiamo di farci servire esclusivamente da robot e 
intelligenze artificiali. È questa la barriera più solida contro un’economia totalmente automatizzata e il 
motivo più valido per cui la forza lavoro umana non scomparirà in un prossimo futuro. Noi siamo una 
specie profondamente sociale, e il desiderio di contatti umani si riflette sulla nostra vita economica. […] I 
clienti abituali di un certo bar o ristorante vi si recano non soltanto per il cibo e le bevande ma anche per 
l’ospitalità offerta. Allenatori e trainer forniscono una motivazione che è impossibile trovare nei libri o nei 
video di esercizi. I buoni insegnanti trasmettono agli studenti l’ispirazione per continuare ad apprendere, 
psicologi e terapeuti stringono con i pazienti legami che li aiutano a guarire. […] Gli esseri umani hanno 
bisogni economici che possono essere soddisfatti soltanto da altri esseri umani, e ciò rende meno 
probabile che facciamo la fine dei cavalli.» 
E. BRYNJOLFSSON e A. MCAFEE   “Macchine e lavoro: perché l’uomo vincerà sui cavalli”,   da Rivista 
“Aspenia   n.   71/

«Di fronte all’inarrestabile ascesa della quarta rivoluzione industriale (informatica più intelligenza 
artificiale) economisti e analisti finanziari […] hanno tentato di accreditare la tesi che, magari non subito 
ma almeno a lungo termine, tutti abbiamo da guadagnare dall’invasione dei robot in fabbriche e uffici. 
[…] A Davos si è calcolato che, entro il 2020 nelle quindici maggiori economie mondiali l’automazione 
taglierà 5 milioni di posti di lavoro. […] si salva un posto di lavoro su tre. Appunto. Quale? Di fronte allo 
tsunami al rallentatore che sta investendo la società, nessuno è in grado di dire come ne usciremo. Al 
massimo, gli economisti assicurano che, come in passato, ci inventeremo nuovi lavori che oggi non 
immaginiamo. Ma qualche traccia più ampia, sul futuro, esiste. E consente di dire, in due parole, che se 
vostro figlio non ha la stoffa dell’amministratore delegato, è bene che si convinca a fare il giardiniere. La 
distinzione fondamentale, infatti, non è fra lavori qualificati e ben pagati e quelli che non lo sono, ma fra 
lavori di routine (in cui i compiti sono standardizzabili e ripetibili) e quelli che non lo sono. […] i lavori non
di routine – manuali o intellettuali – sono raddoppiati: […] i lavori più impermeabili all’invasione di robot e
software sono quelli legati alla professione medica, ma anche alla scuola o più direttamente creativi, 
come designer e coreografi. […] Il più impervio alla quarta rivoluzione industriale risulta però essere il 
“terapista ricreativo”, che non si fa fatica a immaginare come maestro di tango.» 
Maurizio RICCI, La Repubblica, 9 febbraio 2016. 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Il campo di concentramento come elemento della storia del Novecento. 

«Il XX secolo potrebbe essere raccontato attraverso la storia del sistema concentrazionario. La guerra di 
liberazione cubana e quella algerina, la repressione coloniale in Africa, la rivoluzione bolscevica, la 
seconda guerra mondiale - dall’Indonesia agli Stati Uniti, passando per la Francia e Vichy -, la 
disgregazione della Iugoslavia, la repressione in Cecenia sono infatti accomunate dalla presenza dei 
campi detti “di concentramento”, nonostante dietro tale definizione si nascondano realtà non del tutto 
omogenee tra loro.» 
Joël Kotek e Pierre Rigoulot,   Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio: la tragedia del 
Novecento  , tr. it. Mondadori, Milano 2002 



«Le vittime di Stalin e di Hitler non furono uccise per conquistare e colonizzare il territorio da esse 
occupato. Spesso furono assassinate in modo ottuso e automatico, non animato da nessuna emozione 
umana, ivi compreso l’odio. Esse furono uccise perché non rientravano, per una ragione o per un’altra, 
nel progetto di una società perfetta. Furono eliminate affinché fosse possibile fondare un mondo umano 
obiettivamente migliore: più efficiente, più morale, più bello. Un mondo comunista. O un mondo ariano, 
puro dal punto di vista razziale. In entrambi i casi, un mondo armonioso, libero da conflitti, docile nelle 
mani dei propri governanti, ordinato, controllato. Gli individui macchiati dall’ineliminabile tara del proprio 
passato o della propria origine non potevano entrare a far parte di un tale mondo immacolato, sano, 
splendente.» 
Zygmunt Bauman,   Modernità e Olocausto  , tr. it. Il Mulino, Bologna, 1992 

«Ci viene chiesto dai giovani, tanto più spesso e tanto più insistentemente quanto più quel tempo si 
allontana, chi erano, di che stoffa erano fatti, i nostri “aguzzini”. Il termine allude ai nostri ex custodi, alle
SS, e a mio parere è improprio: fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio 
d’origine. Invece erano fatti della nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, 
mediamente malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri, avevano il nostro viso, ma erano stati educati 
male. Erano, in massima parte, gregari e funzionari rozzi e diligenti: alcuni fanaticamente convinti del 
verbo nazista, molti indifferenti, o paurosi di punizioni, o desiderosi di fare carriera, o troppo obbedienti. 
Tutti avevano subito la terrificante diseducazione fornita ed imposta dalla scuola quale era stata voluta da
Hitler e dai suoi collaboratori, e completata poi dal Drill1 delle SS. A questa milizia parecchi avevano 
aderito per il prestigio che conferiva, per la sua onnipotenza, o anche solo per sfuggire a difficoltà 
famigliari.» 
1 Addestramento 
Primo Levi,    I sommersi e i salvati  , Einaudi, Torino, 1986

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: Siamo soli?

 «Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, 
ora pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della 
vita fuori del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano a perseguire 
entusiasticamente la ricerca dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una 
biologia universale avrebbe portato con sé. In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con
i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, 
che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i principi della biologia terrestre, con 
tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali principi in una biologia più 
generale.»                                                                                                                                        
Steven J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. Originale 1998)

«Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, 
furono condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare 
la natura del fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato 
possibile addivenire a una spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, 
esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a 
suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono numerose le ipotesi che possono spiegare la 
natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un certo numero di avvistamenti vi 
siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli sperimentali segreti, senza 
tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non possiamo spiegare tutto con 
la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo scientifico non sembrano efficaci 
nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente e/o troppo azzardata.»               
Pippo BATTAGLIA - Walter FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 
2008

«Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a 
scommettere tutti i miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. 
Secondo me, perciò, il fatto che anche in altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto di 
opinione, bensì di una salda fede (sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della
vita).»                                                                                                                                              
Immanuel KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781)

«Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una
specie progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile 
che abbia tanti riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o



lombrichi schiacciamo sotto i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità 
che la vita si sviluppi su altri pianeti o che, sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo 
intelligenti, anche se forse con motivi poco fondati, noi tentiamo di considerare l’intelligenza una 
conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I batteri se la cavano benissimo 
senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad autodistruggerci in una 
guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante definito da STAR TRECK, di un
universo popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate ma 
fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in fretta,
la complessità biologica ed elettronica.»                                        
Stephen HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. Originale 2001)

«La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un 
prodotto naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e 
ancora misterioso. Ci tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto 
nelle leggi della natura; il mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo 
la cosa più significativa. Ma questo non vuol dire neanche che siamo completamente privi di significato! 
Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, 
rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che 
abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, ma comunque una posizione significativa. […] Se 
questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un fenomeno basilare che fa parte del 
funzionamento delle leggi dell’universo, possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La ricerca di 
esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in un 
universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos 
primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più 
importante della scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un 
po’ di quella dignità di cui la scienza li ha derubati.»                                                                             
Paul C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 
1998 (1a ed. 1994)

TIPOLOGIA C  - TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Nell'ottobre del 1929 scoppiò negli Stati Uniti una gravissima crisi economica, destinata a durare a lungo 
e a propagarsi rapidamente in Europa. Il/La  candidato/a illustri le origini di tale crisi, soffermandosi 
particolarmente sulle conseguenze che essa ebbe nell'economia e sulle soluzioni politiche adottate nei 
paesi europei.

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

«L’uomo che ha stupito il festival è un italiano che gira il mondo in carrozzina e domani dirigerà la 
Lithuanian Orchestra a Vilnius. Non aveva mai inciso un disco. […] Ezio Bosso dal 2011 fa i conti con una 
malattia neurodegenerativa che agisce sui neuroni. […] È un uomo sereno. ”Forse esiste un bisogno di 
ascoltare cose meno urlate e più sincere.[…] La musica è un’azione condivisa”.[…] 
In che cosa trova ristoro? “Nell'ascolto degli altri, negli sguardi, nella capacità di farsi compagnia. Amo le 
preghiere. [...] Credo nella poesia. [...] La musica mi ha dato una bella vita, mi ha fatto viaggiare, 
conoscere la filosofia, [...]. Mi ha fatto incontrare l’amore”. […] 
Bosso, c'è qualcosa che le fa paura? “Le paure servono. Non è utile scacciarle. Ho paura che la paura un 
giorno mi paralizzi. Questo sì. Ma non vale solo per me. Mi spaventa che possa accadere a chiunque”. » 
Angelo Carotenuto, Bosso, magia oltre la malattia: ”Che noia prendersi sul serio” – Parla il maestro che 
ha stregato il festival di Sanremo, La Repubblica, R2, 12 febbraio 2016 
Esprimi le tue riflessioni personali sul rapporto tra disabilità, socialità e musica/arti sulla base delle parole
tratte dall’intervista sopra riportata. 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 



10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA E SIMULAZIONI10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA E SIMULAZIONI

Griglia per la valutazione di Igiene e Cultura Medico-SanitariaGriglia per la valutazione di Igiene e Cultura Medico-Sanitaria

INDICATORI
LIVELLO PUNTEGGIO

PERTINENZA DELLA TRACCIA

Contenuti non pertinenti alla 
traccia
Contenuti parzialmente pertinenti
Contenuti pertinenti alla traccia

1
1,50

3

ESPRESSIONE MORFO- SINTATTICA
Scorretta
Sufficientemente corretta
Corretta

1
2
3

CONOSCENZE
Frammentarie
Corrette ma essenziali
Corrette e approfondite

1
2
3

RIELABORAZIONE ED ASPETTI 
PROFESSIONALIZZANTI

Assenti
Parziali
Appropriati

1
1,50

2

QUESITI
Risposta errata o assente
Risposta parzialmente corretta
Risposta corretta

Q1

0
1
2

Q2

0
1
2

Totale ___/15

I testi delle simulazioni sono allegati al documento.



SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ ESAME DI  STATO

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

Data: 30 marzo 2017

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a 2 tra i quesiti proposti nella seconda
parte.

PRIMA PARTE

Mara ha 14 anni ed è affetta fin dalla nascita da emiplegia spastica sinistra, conseguente ad una
lesione  cerebrale;  manifesta  inoltre,  un  ritardo  mentale  medio-grave.  Ha  frequentato  la  scuola
elementare, dove si è preferito farla permanere fino all’età di 13 anni e attualmente è inserita nella
prima classe della scuola media. Durante questi anni è stata seguita da diversi insegnanti di sostegno
per 18 ore settimanali ed ha  acquisito un sufficiente bagaglio lessicale.  Manifesta  problemi di
relazione con i coetanei, non ha conseguito sufficienti livelli di autonomia, tanto che sa svestirsi ma
ha difficoltà  a  vestirsi  in  modo adeguato;  di  conseguenza  l’autostima è  scarsa.  Particolarmente
golosa, non sa limitarsi nella quantità di cibo con conseguente obesità. La madre, preoccupata per
l’attuale situazione, si rivolge ad un’equipe multidisciplinare che consiglia l’inserimento di Mara in
un centro diurno da frequentare nelle ore pomeridiane.
Dopo aver descritto le possibili cause di tale patologia, indica quali caratteristiche dovrà avere sia  il
progetto d’intervento riabilitativo che quello di integrazione scolastica; esamina inoltre quali figure
professionali saranno coinvolte nel progetto.

SECONDA PARTE

Quali strutture e servizi sono offerti per l’integrazione socio-sanitaria dei disabili?

Cosa sono i LEA e quando sono stati istituiti?

Epilessia: classificazione e quadro clinico.

Distrofia: cause e quadro clinico .



SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ ESAME DI  STATO

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

Data: 26 aprile 2017

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a 2 tra i quesiti proposti nella seconda
parte.

PRIMA PARTE

Angelo è un signore di 63 anni, che ha sempre svolto con passione, precisione ed entusiasmo il suo
lavoro di falegname.
Da  qualche  tempo  Angelo  avverte  tremore  al  capo  e  talvolta  alla  mano  destra.  Il  tremore
progressivamente si estende a tutte le parti del corpo e si evidenzia soprattutto a riposo. Inoltre
Angelo  assume  un  atteggiamento  di  flessione,  inizia  a  compiere  movimenti  lenti  e  manifesta
disturbi dell'equilibrio.

Il candidato, anche alla luce delle informazioni fornite dal testo, affronti il problema del morbo di
Parkinson evidenziandone la patogenesi, le cause e i sintomi.

SECONDA PARTE

1. Elabora un piano terapeutico per i malati di Parkinson che includa la terapia farmacologica e
fisioterapica.

2. Indica quali possono essere le modalità pratiche di assistenza di un malato di Parkinson.

3. Fai una distinzione tra demenza vascolare e Alzheimer.

4. Prevenzione e primo soccorso in persona con crisi epilettica.



11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA E SIMULAZIONI11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA E SIMULAZIONI

Sono state somministrate due simulazioni inserendo quattro discipline: Diritto e Legislazione Socio-
Sanitaria, Inglese, Psicologia generale e applicata, Spagnolo.

Griglia per la valutazione di ciascun quesito di Diritto/Legisl. Soc.-San.Griglia per la valutazione di ciascun quesito di Diritto/Legisl. Soc.-San.

INDICATORE N. 1 INDICATORE N. 2 INDICATORE N. 3
CONOSCENZA E
PERTINENZA DEL

CONTENUTO

ORGANICITA'
DELL'ESPOSIZIONE

USO DELLA LINGUA E
PADRONANZA DELLA

TERMINOLOGIA SPECIFICA

OTTIMO 6
Conoscenza completa, 
approfondita ed 
efficacemente 
rielaborata.

5 Sviluppo coerente, 
organico ed originale.

4
Esposizione corretta ed 
appropriata.

DISCRETO/BUONO 5
Conoscenza completa ed
organizzata, sempre o 
quasi sempre, in modo 
efficace.

4 Sviluppo coerente ed 
organico.

SUFFICIENTE 4
Conoscenza 
sufficientemente 
completa ma poco 
approfondita.

3
Sviluppo coerente e 
sufficientemente 
organico.

3 Esposizione corretta.

INSUFFICIENTE 3 Conoscenza incompleta 
e superficiale. 2 Sviluppo semplice ma 

poco organico. 2 Esposizione imprecisa e, 
talvolta, incerta.

NOTEV. INSUFF. 2
Conoscenza 
frammentaria e limitata
solo ad alcuni elementi 
di base.

1 Sviluppo poco coerente 
e disorganico. 1 Esposizione scorretta ed

incerta.

COMPLET. INSUFF. 1 Conoscenza nulla o quasi
nulla. 0

Sviluppo 
contraddittorio e 
disorganico.

0
Esposizione 
completamente 
scorretta ed inadeguata.

Punteggio complessivo della provaPunteggio complessivo della prova

      1°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___ PUNTEGGIO QUESITO ___
      2° QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO ___
      3° QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO ___

SOMMA PUNTEGGI    ___

SOMMA PUNTEGGI : 3 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___

PUNTEGGIO: _____ / 15PUNTEGGIO: _____ / 15

COGNOMECOGNOME       NOMENOME    



Griglia per la valutazione di ciascun quesito di IngleseGriglia per la valutazione di ciascun quesito di Inglese

Competenza linguistica

Capacità linguistica inadeguata e/o incerta 1
Lessico e sintassi elementari e limitati 2
Lessico e sintassi semplici e generalmente 
corretti 3

Lessico e sintassi adeguati 4
Lessico ricco ed espressione efficace 5

Comprensione                                          
Pertinenza                                           
Conoscenza dei contenuti

Non pertinente 1
Approssimativa 2
Essenziale, accettabile 3
Adeguata 4
Rigorosa, approfondita 5

Abilità di analisi, sintesi, rielaborazione
Inadeguata 1
Poco articolata 2
Approssimativa, limitata 3
Adeguata rispetto alle informazioni, ma 
poco autonoma 4

Adeguata, autonoma 5

Risposta nulla: 1 punto

Punteggio complessivo della provaPunteggio complessivo della prova

      1°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___ PUNTEGGIO QUESITO ___
      2° QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO ___

SOMMA PUNTEGGI    ___

SOMMA PUNTEGGI : 2 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___

PUNTEGGIO: _____ / 15PUNTEGGIO: _____ / 15

COGNOMECOGNOME       NOMENOME    



Griglia per la valutazione di ciascun quesito di Psicologia Gen. e Appl.Griglia per la valutazione di ciascun quesito di Psicologia Gen. e Appl.

INDICATORE N. 1 INDICATORE N. 2 INDICATORE N. 3
CONOSCENZA E
PERTINENZA DEL

CONTENUTO

ORGANICITA'
DELL'ESPOSIZIONE

USO DELLA LINGUA E
PADRONANZA DELLA

TERMINOLOGIA SPECIFICA

OTTIMO 6
Conoscenza completa, 
approfondita ed 
efficacemente 
rielaborata.

5 Sviluppo coerente, 
organico ed originale.

4
Esposizione corretta ed 
appropriata.

DISCRETO/BUONO 5
Conoscenza completa ed
organizzata, sempre o 
quasi sempre, in modo 
efficace.

4 Sviluppo coerente ed 
organico.

SUFFICIENTE 4
Conoscenza 
sufficientemente 
completa ma poco 
approfondita.

3
Sviluppo coerente e 
sufficientemente 
organico.

3 Esposizione corretta.

INSUFFICIENTE 3 Conoscenza incompleta 
e superficiale. 2 Sviluppo semplice ma 

poco organico. 2 Esposizione imprecisa e, 
talvolta, incerta.

NOTEV. INSUFF. 2
Conoscenza 
frammentaria e limitata
solo ad alcuni elementi 
di base.

1 Sviluppo poco coerente 
e disorganico. 1 Esposizione scorretta ed

incerta.

COMPLET. INSUFF. 1 Conoscenza nulla o quasi
nulla. 0

Sviluppo 
contraddittorio e 
disorganico.

0
Esposizione 
completamente 
scorretta ed inadeguata.

Punteggio complessivo della provaPunteggio complessivo della prova

      1°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___ PUNTEGGIO QUESITO ___
      2° QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO ___
      3° QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO ___

SOMMA PUNTEGGI    ___

SOMMA PUNTEGGI : 3 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___

PUNTEGGIO: _____ / 15PUNTEGGIO: _____ / 15

COGNOMECOGNOME       NOMENOME    



Griglia per la valutazione di ciascun quesito di SpagnoloGriglia per la valutazione di ciascun quesito di Spagnolo

Competenza linguistica

Capacità linguistica inadeguata e/o incerta 1
Lessico e sintassi elementari e limitati 2
Lessico e sintassi semplici e generalmente 
corretti 3

Lessico e sintassi adeguati 4
Lessico ricco ed espressione efficace 5

Comprensione                              
Pertinenza                                 
Conoscenza dei contenuti

Non pertinente 1
Approssimativa 2
Essenziale, accettabile 3
Adeguata 4
Rigorosa, approfondita 5

Abilità di analisi, sintesi, 
rielaborazione

Inadeguata 1
Poco articolata 2
Approssimativa, limitata 3
Adeguata rispetto alle informazioni, ma 
poco autonoma 4

Adeguata, autonoma 5

Risposta nulla: 1 punto

Punteggio complessivo della provaPunteggio complessivo della prova

      1°  QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___ PUNTEGGIO QUESITO ___
      2° QUESITO: IND. 1 ___ IND. 2 ___ IND. 3 ___  PUNTEGGIO QUESITO ___

SOMMA PUNTEGGI    ___

SOMMA PUNTEGGI : 2 (ARROTONDAMENTO ALLA II CIFRA DECIMALE) = ___ , ___

PUNTEGGIO: _____ / 15PUNTEGGIO: _____ / 15

COGNOMECOGNOME       NOMENOME    



1^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
23/03/2017

CLASSE 5^B S.S.S.

TIPOLOGIA: b) Quesiti a risposta singola
Per Inglese e Spagnolo, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 429 
del 20 Novembre 2000, testo in lingua straniera della lunghezza di 
circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la
comprensione del brano e la capacità di produzione scritta.

CARATTERISTICHE: Le risposte ai quesiti a risposta singola debbono essere 
autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti 
indicati per ciascun quesito. 

TEMPO ASSEGNATO: 2 ore e mezza (3 ore per alunni con D.S.A.)

DISCIPLINE COINVOLTE: 4 

SUSSIDI DIDATTICI: E' consentito solamente l'uso dei dizionari di inglese e di spagnolo
  (monolingui e/o bilingui).

DISCIPLINA TIPOLOGIA
MAX NUMERO
DI RIGHE PER

QUESITO

PUNTEGGIO IN
QUINDICESIMI

DELLE SINGOLE
PROVE

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

3 quesiti a risposta singola 10 - 10 - 10 ___,___ /15

INGLESE 5 - 5 ___,___ /15

PSICOLOGIA GENERALE 
E APPLICATA 3 quesiti a risposta singola 10 - 10 - 10 ___,___ /15

SPAGNOLO 5 - 5 ___,___ /15

MEDIA ___,___ /15

Il punteggio complessivo della prova è rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti nelle singole 
discipline arrotondata alle unità. 
Per ogni quesito a risposta singola (aperta) il numero di righe prestampate è il massimo utilizzabile.

COGNOME     NOME  

          
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI:  _____ /15



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - TIPOLOGIA B - 23/03/2017 

1) Definisci la società e parla dei conferimenti. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Descrivi le cause di scioglimento nelle diverse società di persone. 
   (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



3) Definisci l’azienda e descrivi la ditta. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

COGNOME     NOME       



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

INGLESE
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - 23/03/2017 

Read the following text and answer the questions below (five lines):

Domiciliary assistants

Domiciliary or home care assistants work with people who - through illnesses, a 
physical disability, mental health problems or a problem related to old age - 
need support to cope with their own home. 
Care assistants help their clients do everyday tasks such as washing, getting 
dressed and preparing meals; at the same time, they aim at keeping their 
clients’ independence, self-sufficiency and quality of life. 
Home care assistant help a wide variety of people, such as elderly people who 
are frail or have Alzheimer’s disease, people who are partially sighted or 
blind, people with mental health problems or physical disabilities.  They also 
provide emotional and social support to people who would otherwise feel lonely 
and isolated.

Questions:

1) Who do home care assistants work with?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) What are home care assistants' main tasks?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

COGNOME     NOME



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - TIPOLOGIA B - 23/03/2017 

1) Spiega quali cambiamenti caratterizzano il normale processo di
   invecchiamento. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Spiega in che cosa consiste la disabilità intellettiva, definisci quali sono
   i criteri necessari per diagnosticarla. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



3) Il candidato analizzi l'importanza e le caratteristiche dei processi

   comunicativi in ambito socio-sanitario.(max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

COGNOME     NOME       



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

SPAGNOLO
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - 23/03/2017 

Lee el texto que sigue y contesta a las preguntas de forma abierta (5 líneas):

Los adolescentes son especialmente vulnerables a las adicciones

Los adolescentes son más vulnerables que los adultos y los ancianos frente a las
dependencias debido a que las regiones del cerebro que gobiernan el impulso y la
motivación no están totalmente formadas a edades tempranas, según han 
descubierto científicos de la Universidad de Yale. Estudios de neurociencias 
relativos a jóvenes comprobaron que los desórdenes en el comportamiento de los 
adolescentes relacionados con dependencias o adicciones son en realidad 
desórdenes del desarrollo neuronal. La investigación, publicada en The American 
Journal of Psychiatry, determinó que los circuitos cerebrales implicados en el 
desarrollo de las aficiones sufren profundos cambios durante la adolescencia, lo
que incita a las personas de estas edades a tener nuevas experiencias. Al mismo 
tiempo, como el sistema neurológico de inhibición está menos maduro a estas 
edades, los adolescentes se ven impelidos a acciones impulsivas y 
comportamientos arriesgados, incluyendo la experimentación y abuso de drogas 
adictivas.

1) ¿Por qué resulta que los adolescentes son impulsados a conductas peligrosas?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) ¿Cuáles fueron los resultados de las investigaciones científicas sobre las
   adicciones de los jóvenes?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

COGNOME     NOME



2^ SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
05/05/2017

CLASSE 5^B S.S.S.

TIPOLOGIA: b) Quesiti a risposta singola
Per Inglese e Spagnolo, come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 429 
del 20 Novembre 2000, testo in lingua straniera della lunghezza di 
circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la
comprensione del brano e la capacità di produzione scritta.

CARATTERISTICHE: Le risposte ai quesiti a risposta singola debbono essere 
autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti 
indicati per ciascun quesito. 

TEMPO ASSEGNATO: 2 ore e mezza (3 ore per alunni con D.S.A.)

DISCIPLINE COINVOLTE: 4 

SUSSIDI DIDATTICI: E' consentito solamente l'uso dei dizionari di inglese e di spagnolo
  (monolingui e/o bilingui).

DISCIPLINA TIPOLOGIA
MAX NUMERO
DI RIGHE PER

QUESITO

PUNTEGGIO IN
QUINDICESIMI

DELLE SINGOLE
PROVE

DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA

3 quesiti a risposta singola 10 - 10 - 10 ___,___ /15

INGLESE 5 - 5 ___,___ /15

PSICOLOGIA GENERALE 
E APPLICATA 3 quesiti a risposta singola 10 - 10 - 10 ___,___ /15

SPAGNOLO 5 - 5 ___,___ /15

MEDIA ___,___ /15

Il punteggio complessivo della prova è rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti nelle singole 
discipline arrotondata alle unità. 
Per ogni quesito a risposta singola (aperta) il numero di righe prestampate è il massimo utilizzabile.

COGNOME     NOME  

          
PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI:  _____ /15

N.B. La simulazione (asteriscata) di Spagnolo è stata somministrata agli alunni con D.S.A.



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - TIPOLOGIA B - 05/05/2017 

1) Definisci l’imprenditore agricolo e descrivi la relativa disciplina. 

   (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Definisci il contratto e descrivi gli elementi essenziali. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



3) Descrivi le condizioni per costituire una società per azioni. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

COGNOME     NOME       



2^ Simulazione terza prova dell’Esame di Stato del 05/05/2017

Materia: INGLESE

CLASSE: V B   SSS

NOME: 

Read the following text and answer the questions below  (five lines):

People with special needs: the right words

Nowadays our society pays attention to the word used

when  talking  about  people  with  special  needs.  In  the

past,  people used expressions such as "the epileptic",

"the spastic", "the retarded child". 

That  was  unacceptable,  because  they  referred   to

individuals by their disabilitty. 

Today's  acceptable  and  more  respectful  terminology

stresses  the  individual  person  and  then  mentions  the

disability.  For  example,  we  say  "a  boy  with  spastic

hemiplegia"  or  "a  woman  with  mental  retardation"

meaning that there is much more to this individual than

his or her disability. Some words are used because they

do not have the negative connotations that others have,

for example, even though a person is handicapped, he or

she is referred to as being "disabled" or “impaired” [...].



1) How has terminology referring to people with special needs    

changed nowadays?
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2) Is today’s Italian society more sensitive to the difficulties experienced

by people with special needs than in the past? How do you notice that?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - TIPOLOGIA B - 05/05/2017 

1) Il Candidato descriva i sintomi principali della schizofrenia e le modalità
   di intervento. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Il Candidato descriva la 2a topica freudiana ed in particolare la formazione
   e la funzione del Super-Io. (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



3) Il Candidato descriva le caratteristiche della personalità dei soggetti

   "dipendenti". (max 10 righe)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

COGNOME     NOME       



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

SPAGNOLO
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - 05/05/2017 

Lee el texto que sigue y contesta a las preguntas de forma abierta (5 líneas):

Las viviendas tuteladas

Si tenemos en cuenta que según datos del Imserso la población de mayores de 65
años en futuro llegará a ser de un 25% de la población actual de España, se
entenderá la necesidad de buscar fórmulas alternativas a la escasa oferta de
residencias y centros de día. Una de estas fórmulas podría ser las viviendas
tuteladas.  Las  viviendas  tuteladas  suponen  un  nuevo  recurso  social,  están
destinadas al alojamiento permanente de personas mayores que tienen un adecuado
nivel de autonomía personal, tanto física como psíquica, pero que presentan
dificultades para poder seguir residiendo en su domicilio habitual; se trata de
personas  que  presentan  problemas  de  integración  familiar  y/o  social.  Se
establecen como un conjunto de viviendas autónomas, unipersonales y/o de pareja,
para el alojamiento y la convivencia, bajo la tutela y asistencia de entidades
de los servicios sociales, que puede ser de carácter público o privado. Las
viviendas tuteladas no solo cubren las necesidades de alojamiento, se ocupan
también de la manutención y la seguridad de las personas así como de ciertos
servicios de atención médica. Los beneficiarios de estas viviendas tienen que
ser personas que hayan cumplido 60 años, siempre que no presenten problemas para
llevar  a  cabo  las  tareas  cotidianas  de  cada  día,  como  vestirse,  asearse,
desplazarse o alimentarse. Además, estas personas tienen que saber que van a
compartir sus espacios con más habitamtes y que deberán implicarse en que esa
convivencia funcione en todos sus aspectos, no solo en la relación con los demás
sino en el trato y el cuidado del hogar en la que conviven. 

1. Describe qué son la viviendas tuteladas y cuáles servicios ofrecen.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Explica a quién van destinadas las viviendas tuteladas y por qué son 
importantes.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

COGNOME     NOME



I.S.I. "N. MACHIAVELLI" (I.P. "M. CIVITALI") - Lucca 
  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

SPAGNOLO
A.S. 2016/17 - 2° QUADRIMESTRE - CLASSE 5^B S.S.S - 05/05/2017 * 

Lee el texto que sigue y contesta a las preguntas de forma abierta (5 

líneas):

Las viviendas tuteladas

Si tenemos en cuenta que según datos del Imserso la población de mayores

de 65 años en futuro llegará a ser de un 25% de la población actual de

España, se entenderá la necesidad de buscar fórmulas alternativas a la

escasa oferta de residencias y centros de día. Una de estas fórmulas

podría ser las viviendas tuteladas. Las viviendas tuteladas suponen un

nuevo  recurso  social,  están  destinadas  al  alojamiento  permanente  de

personas mayores que tienen un adecuado nivel de autonomía personal,

tanto física como psíquica, pero que presentan dificultades para poder

seguir residiendo en su domicilio habitual; se trata de personas que

presentan problemas de integración familiar y/o social. Se establecen

como un conjunto de viviendas autónomas, unipersonales y/o de pareja,

para el alojamiento y la convivencia, bajo la tutela y asistencia de

entidades de los servicios sociales, que puede ser de carácter público o

privado.  Las  viviendas  tuteladas  no  solo  cubren  las  necesidades  de

alojamiento, se ocupan también de la manutención y la seguridad de las

personas  así  como  de  ciertos  servicios  de  atención  médica.  Los

beneficiarios  de  estas  viviendas  tienen  que  ser  personas  que  hayan

cumplido 60 años, siempre que no presenten problemas para llevar a cabo

las tareas cotidianas de cada día, como vestirse, asearse, desplazarse o

alimentarse. Además, estas personas tienen que saber que van a compartir

sus espacios con más habitamtes y que deberán implicarse en que esa

convivencia funcione en todos sus aspectos, no solo en la relación con

los demás sino en el trato y el cuidado del hogar en la que conviven. 

1. Describe qué son la viviendas tuteladas.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



2. Explica a quién van destinadas las viviendas tuteladas y por qué

son importantes.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

COGNOME     NOME



12. CRITERI DI VALUTAZIONE (CASI PARTICOLARI)12. CRITERI DI VALUTAZIONE (CASI PARTICOLARI)

Relativamente alle simulazioni delle prove d'esame delle alunne con DSA e dell'alunna albanese A.I.,

tenendo conto dei  problemi  di  disortografia  certificati  delle  prime e  delle difficoltà  ancora  presenti

nell’utilizzo dell’italiano L2 dell'alunna straniera, in Italia solo da poco tempo, si è proceduto a valutare

con maggiore tolleranza le incertezze nella produzione scritta a livello ortografico e morfosintattico e

l’eventuale carenza lessicale riferita ai linguaggi specifici delle discipline.

I seguenti punteggi:

- punteggio del 3° indicatore "uso dei mezzi espressivi" per la I prova di Italiano, 

- punteggio del 2° indicatore "espressione morfo-sintattica" per la II prova di Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria,

- punteggio del  3°  indicatore  "uso della  lingua e padronanza della  terminologia  specifica" delle  III

prove di Psicologia generale e applicata e di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria,

sono, pertanto, stati attribuiti alle allieve operando con le modalità sopra descritte.



13. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, DI 13. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO, DI 
            SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTOSOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO

Debiti formativi - Interventi di sostegnoDebiti formativi - Interventi di sostegno

Per gli otto allievi della classe, per i quali era stato sospeso il giudizio nello scrutinio di giugno 2016,

l’ammissione alla classe quinta è avvenuta nello scrutinio integrativo di settembre. I debiti formativi

contratti nell’A.S. 2015/2016 erano relativi alle seguenti discipline: Matematica (otto), Inglese (quattro),

Spagnolo (uno), Diritto/Legislazione Socio-Sanitaria (quattro).

Al termine del  I  quadrimestre di quest’anno le carenze rilevate riguardavano nove materie:  Italiano

(quattro alunne),  Storia  (tre alunne),  Matematica  (dodici  alunni),  Inglese  (quattro alunne),  Spagnolo

(quattro alunne), Diritto/Legislazione Socio-Sanitaria (tre alunni), Tecnica Amministrativa/Economia

Sociale  (sei  alunni),  Igiene/Cultura  Medico-Sanitaria  (cinque  alunni),  Scienze  Motorie  e  Sportive

(un'alunna). 

Corsi di recuperoCorsi di recupero

Durante l’estate 2016, per gli allievi ai quali era stato sospeso il giudizio nello scrutinio finale della classe

quarta, sono stati attivati brevi corsi di recupero di quattro ore per le discipline di Matematica, Inglese e

Diritto/Legislazione Socio-Sanitaria; in tutte le materie insufficienti sono state, inoltre, assegnate attività

da svolgere nel periodo estivo.

A causa delle scarse disponibilità finanziarie  dell'Istituto,  quest’anno sono stati organizzati  dei brevi

corsi di recupero (quattro ore) all’inizio del secondo quadrimestre solo in Matematica; parallelamente,

per tutte le materie con valutazioni insufficienti, è stata svolta un'azione di recupero in itinere durante le

ore di lezione antimeridiane e sono state fornite indicazioni per una attività di studio individuale.

Al termine di tali  attività,  non considerando le due allieve che hanno interrotto la frequenza e che,

quindi, non hanno sostenuto le prove di verifica relative al debito formativo,  risultano saldati tutti i

debiti  in  Italiano,  Storia,  Spagnolo,  Diritto/Legislazione  Socio-Sanitaria  e  Igiene/Cultura  Medico-

Sanitaria mentre sono stati saldati due debiti su dodici a Matematica, due debiti su quattro a Inglese e

quattro debiti su cinque a Tecnica Amministrativa/Economia Sociale.



14. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE14. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE

Adesione del consiglio a progetti d'Istituto (es. orientamento, contatti 
col mondo del lavoro, educazione alla salute, educazione alla legalità, 
ecc...).

AMBITO PROGETTO
CARATTERISTICHE

DELL'ATTIVITÀ

DISCIPLINE E
INSEGNANTI
COINVOLTI

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE, 
ALLA 
PREVENZIONE E 
ALLA SICUREZZA

DONIAMO IL 
SANGUE

Informare ed educare 
gli alunni 
sull’importanza della 
donazione di sangue. 
La donazione da parte 
degli alunni maggio-
renni avverrà presso 
l’Ospedale San Luca.

Igiene e Cultura 
Medico-Sanitaria

Prof.ssa
Malfatti L. 
(referente d’Istituto
Fanucci S.)

Due mattine: una per 
effettuare gli esami di 
controllo, l’altra per la 
donazione.

PROGETTO 
MARTINA: 
PARLIAMO AI 
GIOVANI DEI 
TUMORI

In collaborazione con 
l’associazione Lions si 
propone un’attività di 
formazione sulla 
prevenzione 
oncologica condotta 
da esperti dell’ASL di 
Firenze.

Igiene e Cultura 
Medico-Sanitaria

Prof.ssa
Malfatti L. 
(referente d’Istituto
Fanucci S.)

19 Aprile 2017 
(mattino)

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE, 
ALLA 
PREVENZIONE E 
ALLA SICUREZZA

“N
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Meeting sui
Diritti 
Umani 

Partecipazione al XX  
Meeting che 
quest’anno verte sul 
tema " Realtà virtuale, 
diritti concreti: i diritti 
umani nell'era digitale".

Tutte

Prof.ssa 
Lippi M.

Accompagnat.: 
Petroni E.

Firenze 
(Mandela Forum), 
13 Dicembre 2016.

“Amici di 
Amnesty”

La classe partecipa ad 
una raccolta di firme in
favore di persone 
private dei 
fondamentali diritti.

Tutte

Prof.ssa 
Lippi M.

Due ore di attività in 
classe seguite da attività
pomeridiana.

Attività eventualmente 
inserita all’interno 
dell’Alternanza Scuola-
Lavoro

ADOZIONE A 
DISTANZA

La classe partecipa, 
con un piccolo contri-
buto economico, all'a-
dozione a distanza di 
una ragazza boliviana 
della missione An-
zaldo. 

Religione 

Prof.ssa 
Bechelli D.

Durante tutto l'anno.

Alcuni alunni hanno partecipato, nel periodo Marzo/Maggio 2017, a una serie di incontri pomeridiani
sulla stesura del saggio breve e dell'articolo di giornale (Progetto PEZ).



15. USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE15. USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

"ANCHE IO HO I MIEI DIRITTI"

Tipologia
Conferenza. Progetto a cura dell'associazione "I colori della Ceiba" e della 
Provincia di Lucca

Destinazione Provincia di Lucca (Palazzo Ducale)

Finalità
Conoscenza dell'attuale situazione mondiale relativa allo sfruttamento del lavoro 
minorile.

Obiettivi
Sensibilizzazione degli alunni sulla necessità di salvaguardare i diritti dei bambini 
lavoratori attraverso un'adeguata tutela normativa. 

Collocazione all'interno 
della programmazione, 
con riferimento alle 
discipline coinvolte

Storia, Diritto, Psicologia

Attività preparatorie Lezioni in classe sull'argomento.
Attività di rielaborazione Relazioni scritte e/o orali.
Docente proponente Prof.sse Stefani Francesca, Matelli Marcella
Accompagnatori (1 ogni 
15 alunni + una riserva)

Prof.sse Stefani Francesca, Matelli Marcella

Accompagnatori alunni H /
Periodo e durata 7 ottobre 2016 (mattino)
Mezzo di trasporto A piedi
Note /

INAUGURAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE  
Tipologia Visita guidata
Destinazione CRED (Via Sant’Andrea - Lucca)

Finalità

Partecipazione all'inaugurazione, da parte del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, del nuovo Centro di documentazione che raccoglie i materiali donati 
dalla famiglia dell'onorevole Maria Eletta Martini al Comune di Lucca. Il centro si 
pone come obiettivo quello di rendere vive e attuali le azioni sociali, culturali, 
formative e politiche che le donne del nostro territorio hanno condotto. 

Obiettivi
Visione del materiale donato:  preziosi volumi ormai introvabili, opuscoli e altre 
pubblicazioni irreperibili ad oggi.

Collocazione all'interno 
della programmazione, 
con riferimento alle 
discipline coinvolte

Italiano, Storia, Diritto

Attività preparatorie Presentazione della figura di Maria Eletta Martini.
Attività di rielaborazione /
Docente proponente Prof.ssa Matelli Marcella 
Accompagnatori (1 ogni 
15 alunni + una riserva)

Prof.ssa Matelli Marcella

Accompagnatori alunni H /
Periodo e durata 3 marzo 2017 (mattino)
Mezzo di trasporto A piedi
Note /



MUSEO DELLA SPECOLA DI FIRENZE
Tipologia Uscita didattica
Destinazione Museo della Specola di Firenze (sezione del Museo di Storia Naturale) 
Finalità Approfondimento di argomenti trattati nel triennio. 

Obiettivi
Visione delle cere anatomiche finalizzata all'approfondimento della conoscenza 
degli apparati del corpo umano.

Collocazione all'interno 
della programmazione, 
con riferimento alle 
discipline coinvolte

L'uscita ha permesso di concludere il percorso didattico svolto nel triennio nella 
disciplina di Igiene e Cultura medico-sanitaria.

Attività preparatorie Programmazione svolta nel triennio.
Attività di rielaborazione Analisi di quanto è stato visto durante la visita.
Docente proponente Prof.ssa Malfatti Luisa
Accompagnatori (1 ogni 
15 alunni + una riserva)

Prof.sse Malfatti Luisa, Bullentini Giuliana

Accompagnatori alunni H /
Periodo e durata 14 marzo 2017
Mezzo di trasporto Treno
Note /

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA
Tipologia Viaggio d'istruzione
Destinazione Verona
Finalità Conoscenza del patrimonio artistico della città.
Obiettivi Maggiore socializzazione tra gli alunni; approfondimento di alcuni periodi storici. 
Collocazione all'interno 
della programmazione, 
con riferimento alle 
discipline coinvolte

Italiano, Storia

Attività preparatorie Descrizione dettagliata dei luoghi visitati.
Attività di rielaborazione /
Docente proponente Prof.ssa Lippi Maria
Accompagnatori (1 ogni 
15 alunni + una riserva)

Proff. Lippi Maria, Ricci Giuseppe 

Accompagnatori alunni H /
Periodo e durata 5 aprile 2017
Mezzo di trasporto Autobus
Note /

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_Storia_Naturale_di_Firenze


"VENTI ANNI CON MARIO TOBINO"
Tipologia Incontro
Destinazione Aula Magna del Liceo Classico Machiavelli

Finalità
Il prof. Franco Bellato, docente di Psichiatria e Psicologia dell'Università di Pisa, 
racconta l'esperienza umana e professionale vissuta col grande psichiatra e 
scrittore Mario Tobino.

Obiettivi
Conoscenza della figura di Mario Tobino e dell'attività svolta nel manicomio di 
Maggiano, visione di documentazione fotografica, valutazione delle 
problematiche connesse alla chiusura dei manicomi ed altro.

Collocazione all'interno 
della programmazione, 
con riferimento alle 
discipline coinvolte

Psicologia, Italiano

Attività preparatorie /
Attività di rielaborazione Analisi di quanto scaturito dall'incontro e riflessioni sulla legge Basaglia. 
Docente proponente Dirigente Scolastico 
Accompagnatori (1 ogni 
15 alunni + una riserva)

Prof. Ricci Giuseppe

Accompagnatori alunni H /
Periodo e durata 2 maggio 2017
Mezzo di trasporto A piedi
Note /



16.  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO16.  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PROGETTAZIONE : Prof.sse Bechelli D. (funzione strumentale), Grasso A., Trinagli A.

COORDINATORE: Prof. Ricci Giuseppe

TUTOR DI STAGE: Prof.ssa Bullentini Giuliana

TOTALE ORE:  Almeno 132 ore per alunno (quarta/quinta)

BREVE DESCRIZIONE

Dall’anno  scolastico  2010/2011  e  fino  alla  messa  a  regime  del  nuovo  ordinamento  degli  Istituti
Professionali, l’area di professionalizzazione (ex "Terza Area"), istituita in base all’articolo 4 del D.M.
del 15 aprile 1994, è stata sostituita, ai sensi dell’art. 8 - comma 3 - D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, da 132
ore di attività in Alternanza Scuola-Lavoro, di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77.
A  partire  dall’anno  scolastico  2010/2011,  le  132  ore  costituiscono  un  monte  ore  complessivo
obbligatorio per gli studenti delle classi IV e V degli Istituti Professionali, da svolgersi secondo modalità
organizzative definite dalle singole istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.

STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ  

Le attività effettuate nella classe quarta sono state le seguenti:

A. partecipazione a  "Murabilia" con un laboratorio creativo per bambini “autogestito” dagli alunni
(24 h);

B. partecipazione  a  "Lucca  Junior"  nell’ambito  della  manifestazione  "Lucca  Comics  2015" in
collaborazione  con  l’associazione  culturale  “Manidoro”  e  con  l’UNICEF,  sezione  di  Lucca
(sperimentazione di percorsi di animazione socio-culturale, in generale, e di laboratori creativi, nello
specifico, tradizionalmente presenti sul territorio - 32 h);

C. partecipazione al "Progetto Tutor" rivolto ai minori dei Comuni di Lucca e Capannori;
D. partecipazione ad attività preparatorie finalizzate all'allestimento di un laboratorio teatrale per la

crescita personale e professionale (2 h);
E. partecipazione  di  un’allieva  al  progetto  "Accompagno  un  volontario"  (solo  maggiorenni)  in

collaborazione con l’associazione AVO (esperienza di volontariato e solidarietà nei confronti dei
degenti dei vari reparti dell’ospedale di Lucca);  

F. interventi di formazione e apporti teorici in riferimento a tutte le iniziative indicate o ad altri
ambiti di interesse professionale (conoscenza/partecipazione ad iniziative proposte da soggetti del
volontariato/Associazioni ONLUS con possibilità di stage - 10h);

G. contributi  teorici  delle  materie  di  indirizzo sulla  base  di  una  scelta  mirata  di  contenuti,  in
preparazione delle esperienze di stage e rielabolarazione delle stesse in aula (21 h delle quali 6 h di
Psicologia, 5 h di Igiene, 4 h di Diritto, 4 h di Inglese professionale, 2 h di Tecnica Amministrativa);

H. tirocinio formativo di un mese (dal 6 marzo 2016 al 5 aprile 2016) effettuato a Jerez de la Frontera
(Spagna) da nove studentesse nell'ambito del Progetto E-SUSY: Empowerment in Social Utilities
and  Skills  for  Young  (mobilità  programma  Erasmus  +, A.S.  15/16;  riconosciute  120  h  di
alternanza scuola-lavoro);

I. stage estivo presso strutture pubbliche e private per infanzia, anziani, disabili sulla base di
apposite convenzioni (132 h).



Le attività svolte nella classe quinta sono state le seguenti:

A. partecipazione  di  tre  alunne  a  due  laboratori  didattici per  bambini  dai  5  ai  10  anni,  allestiti
nell'ambito del convegno pedagogico "Genitori a confronto", tenuto presso il Complesso di San
Micheletto;

B. partecipazione  di  un'allieva  alla  manifestazione  "Lucca  Comics  2016" (collaborazione  con  la
sezione lucchese dell'UNICEF).   

Il  dettaglio  delle  attività  svolte,  la  durata  e  i  giudizi  riportati  nelle  esperienze  formative  e  di
stage/tirocinio risultano essere i seguenti:

ALLIEVI ATTIVITÀ (ore e giudizio stage/tirocinio) ORE G*

DA COSTA 
SONIA

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

143 5A) D) 2 G) 21 A)
B) E) H) 120 eccell. B)
C) F) I)

DONATI 
IACOPO

QUARTA
Stage 

ASD Estatissima
SS. Annunziata - LU 

QUINTA

156 5A) D) 2 G) 21 A)
B) E) H) B)
C) F) I) 133 eccell.

FRANCESCHI 
RACHELE

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

157 5A) 10 D) 2 G) 21 A)
B) 4 E) H) 120 eccell. B)
C) F) I)

GHISELLI 
SARA ANNA

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

146 5A) D) 2 G) 21 A)
B) 3 E) H) 120 eccell. B)
C) F) I)

GIUSFREDI 
ANA ISABEL

QUARTA
Stage Nido d'Infanzia "Il

cucciolo"
S. Concordio C. - LU

QUINTA

166 4A) 10 D) 2 G) 21 A) 12
B) 5 E) 15 H) B) 5
C) F) I) 96 buono

IMERAJ 
ARDITA

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

143 5A) D) 2 G) 21 A)
B) E) H) 120 eccell. B)
C) F) I)

JOVANI 
AZZURRA

QUARTA
Stage Asilo Nido

 "Alice"
Porcari - LU

QUINTA

173 5 A) D) 2 G) 21 A)
B) E) H) B)
C) F) I) 150 eccell.°



ALLIEVI ATTIVITÀ ORE G*

KOLA 
ALESSIA

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

220 5A) 10 D) 2 G) 21 A)
B) E) H) 120 eccell. B)
C) 67 F) I)

MAGGENTI 
IRENE

QUARTA
Stage Nido d'Infanzia

 "Piumadoro" 
Chifenti - LU

QUINTA

182 5A) D) 2 G) 21 A)
B) E) H) B)
C) F) I) 159 eccell.

MARTINEZ 
VANESSA

QUARTA
Stage Nido d'Infanzia "Il

cucciolo"
S. Concordio C. - LU

QUINTA

155 4A) D) 2 G) 21 A) 12
B) E) H) B)
C) F) I) 120 buono

MORI
CASSANDRA

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

223 5A) 10 D) 2 G) 21 A)
B) E) H) 120 eccell. B)
C) 70 F) I)

ORSI 
VANESSA

QUARTA
Stage Nido d'Infanzia "Il

Grillo Parlante"
Capannori - LU

QUINTA

138 4A) D) 2 G) 21 A) 12
B) 3 E) H) B)
C) F) I) 100 buono

RISOLA 
ALESSIA

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

146 5A) D) 2 G) 21 A)
B) 3 E) H) 120 eccell. B)
C) F) I)

SARGENTELLI 
DILETTA

QUARTA Tirocinio ERASMUS QUINTA

216 5A) D) 2 G) 21 A)
B) 3 E) H) 120 eccell. B)
C) 70 F) I)

SUTERA 
VALENTINA

QUARTA
Stage Nido d'Infanzia "Il

Grillo Parlante"
Capannori - LU

QUINTA

153 4A) 5 D) 2 G) 21 A)
B) E) H) B)
C) F) I) 125 buono

* Il giudizio (G) relativo alle attività di stage, tirocinio, alternanza scuola-lavoro è stato espresso dal coordinatore
di  tali  attività  tramite  la  seguente  tassonomia:  ottimo  (5),  buono  (4),  discreto  (3),  sufficiente  (2),
insufficiente (1), non valutabile (0) e tiene conto sia della frequenza degli allievi alle iniziative programmate che
del giudizio espresso dalle strutture nelle quali sono stati effettuati gli eventuali stage.
° Attività svolta nell’A.S. 2014/15



17. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE17. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA D'INSEGNAMENTO
MATELLI MARCELLA ITALIANO E STORIA
RICCI GIUSEPPE MATEMATICA
PETRONI ELENA INGLESE
ZAPPALÀ MARIA GIUSEPPA SPAGNOLO
STEFANI FRANCESCA PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA
MALFATTI LUISA IGIENE E CULTURA MEDICO-SANIT.
BULLENTINI GIULIANA TECNICA AMMINISTR. ED ECON. SOC.
LIPPI MARIA DIRITTO E LEGISLAZ. SOCIO-SANIT.
SOROCEANU MARIA CRISTINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
BECHELLI DONATA RELIGIONE

AVVINTI GIROLAMA POTENZIAMENTO DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED ECONOMICHE

DEL GRECO MARIO SOSTEGNO
DEL MORO ILARIA SOSTEGNO
MONFREGOLA ANNA SOSTEGNO

MATELLI MARCELLA __________________

RICCI GIUSEPPE __________________

PETRONI ELENA __________________

ZAPPALÀ M. GIUSEPPA __________________

STEFANI FRANCESCA __________________

MALFATTI LUISA __________________

BULLENTINI GIULIANA __________________

LIPPI MARIA __________________

SOROCEANU M. CRISTINA __________________

BECHELLI DONATA __________________

AVVINTI GIROLAMA __________________

DEL GRECO MARIO __________________

DEL MORO ILARIA __________________

MONFREGOLA ANNA __________________

Il coordinatore di classe        La dirigente scolastica
  Prof. Giuseppe Ricci                 Dott.ssa Iolanda Bocci 



18. ORE CURRICOLARI18. ORE CURRICOLARI

DISCIPLINA DOCENTE ORE
PREVISTE

ITALIANO MATELLI MARCELLA 132

STORIA MATELLI MARCELLA 66

MATEMATICA RICCI GIUSEPPE 99

INGLESE PETRONI ELENA 99

SPAGNOLO ZAPPALÀ MARIA GIUSEPPA 99

PSICOLOGIA GENERALE E 
APPLICATA

STEFANI FRANCESCA 165

IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA

MALFATTI LUISA 132

TECNICA AMMINISTR. ED 
ECONOMIA SOCIALE

BULLENTINI GIULIANA 66

DIRITTO E LEGISLAZ.
SOCIO-SANITARIA

LIPPI MARIA 99

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

SOROCEANU MARIA CRISTINA 66

RELIGIONE BECHELLI DONATA 33

TOTALE 1056



19. ELENCO ALUNNI 19. ELENCO ALUNNI 

N° COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA

1 CESARI MATTEO
Lucca,        
04/01/1998

Italiana

2 DA COSTA SONIA
Lucca,        
05/07/1996

Italiana

3 DONATI IACOPO
Pontedera (PI),      
10/04/1995

Italiana

4 FRANCESCHI RACHELE
Lucca,       
15/09/1996

Italiana

5 GHISELLI SARA ANNA
Città del Guatemala (GUATEMALA),     
18/01/1997

Italiana

6 GIUSFREDI ANA ISABEL
S. Tomas Milpas Altas (GUATEMALA),   
25/04/1996

Italiana

7 IMERAJ ARDITA
Peshkopi-Dibër (ALBANIA),                    
03/11/1996

Albanese

8 JOVANI AZZURRA
Pescia (PT),        
16/10/1996

Albanese

9 KOLA ALESSIA
Lucca,    
02/10/1998

Italiana

10 MAGGENTI IRENE
Lucca,        
18/10/1997

Italiana

11 MARTINEZ VANESSA
Messina,        
13/01/1998

Italiana

12 MORI CASSANDRA
Firenze,        
11/03/1998

Italiana

13 ORSI VANESSA
Lucca,       
26/11/1998

Italiana

14 RISOLA ALESSIA
Pietrasanta (LU) ,
27/02/1998

Italiana

15 SARGENTELLI DILETTA
Lucca,
19/01/1999

Italiana

16 SIMONETTI GEREMIA
Lucca,
22/03/1997

Italiana

17 SUTERA VALENTINA
Lucca,
01/10/1998

Italiana



20.  TESINE INDIVIDUALI e/o MAPPE CONCETTUALI20.  TESINE INDIVIDUALI e/o MAPPE CONCETTUALI

N° COGNOME E NOME TITOLO

1 CESARI MATTEO /

2 DA COSTA SONIA /

3 DONATI IACOPO Un'infanzia rubata

4 FRANCESCHI RACHELE Fabrizio De André: il poeta della canzone

5 GHISELLI SARA ANNA Integrazione scolastica degli studenti diversamente abili

6 GIUSFREDI ANA ISABEL Oltre il racconto

7 IMERAJ ARDITA Essere o apparire

8 JOVANI AZZURRA La donna

9 KOLA ALESSIA Dolce viaggio

10 MAGGENTI IRENE L'anziano: aspetti anatomici, psicologici e sociali

11 MARTINEZ VANESSA La follia

12 MORI CASSANDRA "La terapia del sorriso", un sorriso che fa la dfferenza

13 ORSI VANESSA La felicità non ha peso

14 RISOLA ALESSIA La comunicazione nella società contemporanea

15 SARGENTELLI DILETTA La solitudine

16 SIMONETTI GEREMIA /

17 SUTERA VALENTINA La bellezza di essere bambini
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