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1. Presentazione dell’indirizzo e del piano orario  

 

L’obiettivo che si prefigge l’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” è formare uno studente che 
sia in grado di: 
 

- utilizzare la strumentazione analitica di base di un laboratorio; 
- progettare, effettuare e/o collaborare a prelievi, preparare e conservare i campioni; 
- eseguire, interpretare analisi con tecniche chimiche, biologiche, biochimiche, microbiologiche; 
- avere consapevolezza delle chiavi interpretative dei fenomeni chimici e biologici alla base delle 

analisi eseguite ed elaborare i dati anche in chiave statistica; utilizzare strumenti informatici; 
- effettuare ricerche bibliografiche; conoscere l'inglese a livello operativo; avere conoscenze di 

base della normativa italiana ed europea relativa a sicurezza e qualità dei laboratori di ricerca e 
analisi inseriti in contesto pubblico o privato. 

-  
Lo studente viene preparato inoltre a: 
 

- analizzare criticamente il proprio lavoro individuando eventuali errori; 
- documentare adeguatamente il lavoro eseguito e comunicare in modo efficace, utilizzando gli 

specifici linguaggi;  
- organizzare le proprie attività affrontando i problemi dei diversi contesti operativi;  
- partecipare con contributo personale al lavoro organizzato o di gruppo;  
- affrontare il cambiamento, aggiornando continuamente la preparazione; 

 
L’indirizzo si propone di formare tecnici con un ampio ventaglio di competenze per la prosecuzione 
degli studi all’università, ma anche sufficienti per l’inserimento diretto nei seguenti settori 
professionali: industria, sanità, ambiente, settore farmacologico e delle biotecnologie. 
Dopo un biennio unitario, l’indirizzo si articola in due specializzazioni che sviluppano attività di 
approfondimento e di esercitazioni in settori specifici, oltre che una consistente cultura di base. 
 
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 
interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli 
impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare. Lo scopo è identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
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Piano degli studi dell’Indirizzo tecnico 

Quadro orario Biennio Ambientale Sanitario 

Discipline I L II L III L IV L V L III L IV L V L 

Lingua e letteratura italiana 4   4   4   4   4   4   4   4   

Lingua Inglese 3   3   3   3   3   3   3   3   

Storia, cittadinanza e Costituzione 2   2   2   2   2   2   2   2   

Matematica 4   4   4   4   3   4   4   3   

Fisica 3 1 3 1                         

Chimica 3 1 3 1                         

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 
 

2                           

Tecnologie e tecn. di rappr. grafica e labor. 3 1 3 1                         

Tecnologie informatiche 3 2                             

Scienze e tecnologie applicate     3 1                         

Diritto ed Economia 2   2                           

Geografia generale ed economica     1                           

Scienze motorie e sportive 2   2   2   2   2   2   2   2   

Religione cattolica/Attività alternative 1   1   1   1   1   1   1   1   

Fisica ambientale   

  

  2 1 2 1 3 2             

Chimica analitica e strumentale   

  

  4 2 4 2 4 2 3 2 3 2     

Chimica organica e biochimica   

  

  4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 3 

Biologia, microb. e tecn. di controllo 
ambientale 

  

  

  6 3 6 3 6 4             

Biologia, microb. e tecn. di controllo 
sanitario 

  

  

    

    

  4 2 4 2 4 3 

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia   

  

    

    

  6 2 6 3 6 3 

Legislazione sanitaria                             3   

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 5 33 4 32 8 32 8 32 10 32 8 32 9 32 9 
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2. Il Consiglio di classe 

 

Composizione e stabilità 

 
Materia Presenza nel triennio dei docenti 

III IV V 

Religione Cattolica Frigato Frigato Frigato 

Scienze motorie e sportive Doni Doni Doni 
Italiano Fracassa Baggio Baggio 

Storia Fracassa Moschetta Moschetta 
Inglese Contin Astolfi Ferrara 

Matematica Venturella  Ceccato Ceccato 

Biologia, e microbiologia Antezza/Sgaravatto Antezza/Sgaravatto Antezza/Epifani 

Chimica analitica e strumentale Paganelli/Masiero  Kreuzer/Cesaro            ---------- 

Chimica organica e biochimica Trevisan/Cesaro Trevisan/Masiero Trevisan/Aquila 

Igiene anatomia fisiologia patologia Pugi/Galesso Pugi/ Sgaravatto Pugi/Sgaravatto 
Legislazione sanitaria ---------- ---------- Michieli 

Sostegno Funiati/Silano Zanetti/Fierli Zanetti 

 
 

Rappresentanti dei genitori: Giancarlo Go’, Fiorenza Ziliotto 

Rappresentanti degli studenti: Hwashi Shaden, Vlajinca Alexandru Ovidiu 

Coordinatore del Consiglio della classe V: Antezza Katia 

Segretario del Consiglio: Epifani Laura  

 

 

3. La classe 

3.1 Composizione: studenti n. 24 maschi n.8 femmine n.16 

Flussi degli studenti della classe 

 
Classe Iscritti 

stessa classe 
Iscritti da altra 

classe 
Promossi a 

giugno 
Promossi con 

debito 
Respinti o usciti 

dalla scuola 
III 20 5            11 14*(PAI) 0 
IV 25 0 17 7 1 
V 24 0 - - - 
*Secondo l’O.M. n.11 del 16/5/2020 sono stati ammessi alla classe successiva studenti con specifiche indicazioni relative a un 
piano di apprendimento individualizzato per il recupero degli obiettivi non raggiunti. 

Totale studenti con un curricolo regolare (nessuna ripetizione nei 5 anni): 16 

 
3.2 Presentazione della classe  

La classe V sez. M dell’a.s. 2021/22 è composta da 24 alunni, 16 studentesse e 8 studenti, di cui uno 
con legge 104/92 con PEI e un BES con PDP; è la prima a diplomarsi con alle spalle l’intero triennio di 
didattica mista, dovuta all’emergenza pandemica. Pur se in misura minore e/o a livello personale, 
anche quest’anno gli studenti si sono dovuti adattare alle condizioni imposte dalla prevenzione, con 
brevi periodi di quarantena, durante i quali è stata ripristinata la Didattica a Distanza. Quest’ultima ha 
comunque inciso sul ritmo di lavoro e sull’apprendimento, sia dal punto di vista del metodo di studio 
che delle conoscenze. 
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Dal punto di vista umano, la classe si è dimostrata abbastanza collaborativa con gli insegnanti e 
disponibile al dialogo, anche se eterogenea per attitudine e aspetti caratteriali. Il ritorno alla normalità 
con la regolare frequenza è stato importante per restituire fiducia e rinsaldare il gruppo classe.  
La partecipazione e l’interesse sono stati discreti, anche se non sempre a ciò ha fatto seguito uno 
studio sistematico ed una efficace capacità di analisi e rielaborazione. 
Dal punto di vista scolastico, mediamente la classe ha raggiunto delle competenze più che sufficienti 
nella maggior parte delle aree di studio. Alla fine del percorso, alcuni hanno mostrato qualche segno di 
ansia ed affaticamento in vista degli esami, ma nel complesso tutti sembrano aver raggiunto sufficiente 
autonomia.  
In riferimento poi, ai livelli di preparazione di allieve e allievi si evince un quadro variegato. Si segnala 
un primo nucleo di allievi che si attesta su livelli piu  che buoni e ottimi (4), un altro che si propone a 
livello mediamente buono (8), una serie di discreti (6), e infine un gruppo che si colloca mediamente 
intorno alla sufficienza (6 ). In quest’ultimo gruppo esistono degli allievi che vengono segnalati per 
interesse intermittente, per approccio superficiale e distratto allo studio, per difficolta  personali e 
capacita  non sfruttate appieno, sicche  tali allievi in alcuni momenti del percorso scolastico, hanno 
raggiunto risultati non sufficienti che in qualche caso potrebbero pregiudicare l’ammissione all’Esame 
di Stato. Per concludere e riepilogare, il Consiglio di classe puo  affermare che i risultati ottenuti dalla 
classe in termini di competenze e conoscenze acquisite sono globalmente piu  che discreti, con alcune 
punte di eccellenza, un ampio settore intermedio e alcune situazioni di maggior fragilita  che non sono 
state esenti da aiuti nel corso del triennio. Nel complesso la classe ha partecipato con interesse e 
disponibilita  alle attivita  proposte, sia per quanto riguarda il PCTO che per l’orientamento in uscita, anche se lo 
svolgimento delle attivita  di tirocinio, soprattutto negli anni passati, e  stato difficoltoso per le restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria. 

 

4. Programmazione del Consiglio di classe 
4.1 Attività integrative al curricolo effettivamente svolte nel triennio 

2019-2020  

 Spettacolo teatrale - 150  anni Scalcerle; 
 Incontro online con il responsabile dell’acquedotto di Villaverla. 

2020-2021( prevalentemente a distanza)  

 Progetto “La Scuola entra in Carcere” ( 4 h);  
 Ass. Libera : il G(i)usto di viaggiare , per la giustizia sociale contro le mafie(6 h); 
 Conferenza “Opportunità alla pari: una scelta per il futuro, sbocchi di lavoro al femminile nel 

campo tecnico-scientifico. 

2021-22 

 Incontri con ex studenti provenienti dal mondo del lavoro e da esperienze universitarie in 
modalità online; 

 Incontri con esperti dell’agenzia per il lavoro Gi Group per la costruzione del Curriculum Vitae 
e la presentazione delle competenze richieste nel colloquio di lavoro; 

 Incontro con Alpha test in modalità online per la simulazione dei test di ammissione ai corsi di 

laurea; 

 Incontri con AssOrienta per la presentazione delle Carriere in Divisa e per la presentazione dei 
corsi di laurea ad indirizzo medico-sanitario; 

 Corsi organizzati dal settore Orientamento e Tutorato dell'Università di Padova allo scopo di 

familiarizzare con i test di ammissione e favorire lo sviluppo di alcune strategie finalizzate a 

creare un approccio equilibrato alla prova (corso TOLC); 
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 Incontri con alcuni docenti dell’Università di Padova per i corsi di Chimica, Scienze dei 
materiali, Ingegneria Chimica, Biologia, Biotecnologie e Biologia molecolare in modalità online; 

 Incontri di presentazione, in modalità online, di ITS-RED e ITS agroalimentare; 

 Incontro con l’associazione AVIS (2h); 

 Incontro sul Doping e sull’uso scorretto degli integratori (2h); 

 A scuola di libertà, carcere e scuole, educazione alla legalità (2h); 

 Gita a Napoli (30 maggio-1 giugno). 

Ogni studente ha partecipato alle attività di interesse provvedendo ad iscriversi in maniera autonoma 

all’attività. 

4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

La legge n. 107 del 2015 ha istituzionalizzato l’alternanza scuola lavoro: un modello educativo 
didattico di integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del lavoro che permette agli studenti degli ultimi 
tre anni di scuola superiore di II grado di inserirsi, contestualmente all’attività di studio, in aziende 
private o pubbliche, disponibili ad ospitare gli alunni, per un periodo concordato sulla base di apposite 
convenzioni stipulate con la scuola. La finalità principale dell’alternanza è quella di arricchire la 
formazione globale di ogni singolo alunno, di migliorare le capacità di orientamento alle scelte da 
effettuare dopo l’Esame di Stato, di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e di 
apprendere nuove regole di comportamento e di sviluppo della socialità in un contesto diverso dal 
consueto. Il percorso che la classe 5M ha seguito è stato caratterizzato da attività di approfondimento, 
di formazione, di esperienze in Italia e all’estero per rafforzare la comunicazione, di tirocini curricolari 
svolti in Italia e all’estero e da attività per orientamento in uscita in modo da poter scegliere 
consapevolmente il proprio percorso futuro. A tal proposito la classe 5M ha partecipato volentieri e 
con interesse alle attività che la scuola ha proposto durante il triennio 2019/20, 2020/21 e 
2021/2022. Nonostante le difficoltà riscontrate a causa della pandemia Covid-19, con conseguente 
cancellazione di diverse attività programmate, tutti gli alunni hanno comunque partecipato alle attività 
del percorso PCTO. 

 

ATTIVITA’ ARGOMENTO studenti 

FORMAZIONE 

 

 Formazione sulla sicurezza generale e specifica negli ambienti 
lavorativi. 

 Analisi di casi reali effettuati in laboratorio con rielaborazione ed 
interpretazione dei dati sperimentali, attraverso calcoli e grafici. 

 Aspetti legislativi nelle discipline sanitarie 
 Aspetti formativi su tecniche analitiche. 
 Conferenze su aspetti sociali, giustizia sociale e pari opportunità 

(associazione LIBERA). 
 

 

Tutti 

ESPERIENZE IN 

ITALIA E 

ALL’ESTERO 

 Viaggi, visite e scambi in Italia e all’estero 
 Progetto Erasmus+ KA116007937 smile towards the future 
 Progetto Erasmus + K1 mobilità internazionale smile again 
 

 

Alcuni  

 

Alcuni  
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Tirocini 

curricolari in 

Italia e all’estero 

 Esperienze on the job presso aziende private del territorio. 
 

 Esperienze on the job presso strutture ed enti pubblici. 
 

 

 Tirocini Erasmus+ svolti all’estero presso laboratori di analisi 
chimiche e microbiologiche. 
 

Alcuni 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 Incontri con ex studenti provenienti dal mondo del lavoro e da 
esperienze universitarie. 

 Formazione e strategie per affrontare i test di ammissione alle 
varie facoltà universitarie. 

 Prove simulazione di test per l’ammissione universitaria. 
 Incontri con alcuni docenti dell’Università di Padova 
 Incontri con AssOrienta per la presentazione delle Carriere in 

Divisa e per la presentazione dei corsi di laurea ad indirizzo 
medico-sanitario   
Incontri di presentazione di ITS-RED e ITS agroalimentare in 

modalità on line 

 Corsi organizzati dal settore Orientamento e Tutorato 
dell'Università di Padova allo scopo di familiarizzare con i test di 
ammissione e favorire lo sviluppo di alcune strategie finalizzate a 
creare un approccio equilibrato alla prova (corso TOLC) 

 

 almadiploma –almaorientati: percorsi di orientamento in uscita 
 

Tutti 

 

Tutti 

 

Alcuni 

 

Alcuni 

Alcuni 

 

Alcuni 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE   

 

 

 Prevenzione andrologica 
 Progetto Martina “ Volontà di vivere”  

Tutti 
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Le attività svolte da ogni singolo studente saranno consultabili sulla piattaforma ‘Curriculum dello 

Studente’ del Ministero dell’Istruzione. 

Il progetto complessivo dell’Istituto sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con la 

raccolta dei percorsi individuali di ciascuna delle studentesse e studenti della classe, è allegato alla 

documentazione che accompagna il presente documento. 

4.3 Tirocini curricolari  in Italia e all’estero  

A causa della situazione pandemica i previsti tirocini in Italia e stage all’estero o partecipazioni a 
progetti internazionali sono stati sospesi per tutta la seconda parte dell’a.s. 2019-2020 e per tutto il 
2020-21. Nel corrente anno alcuni studenti hanno svolto stage in Italia e all’estero. 
Le attività svolte da ogni singolo studente saranno consultabili sulla piattaforma “Curriculum dello 
Studente” del Ministero dell’Istruzione, visibile da Spaggiari/ Applicazioni /Scuola e Territorio.  

 
 

5. Attività inerenti “Educazione Civica”       

A partire dall’anno scolastico 2020/21, la disciplina Educazione Civica  è materia trasversale per gran 
parte delle discipline curricolari delle classi a partire dalle prime di tutto l’istituto.  L’attività è stata 
svolta da quasi tutte le componenti il C.d.C, comprendendo anche interventi di esperti esterni. Si 
riporta di seguito l’elenco dei contenuti di educazione civica, elaborati dal Collegio dei Docenti per 
l’anno scolastico 2021/2022 e trattati  da quasi tutti i docenti  delle discipline nel corso di questo  anno 
a conclusione del percorso di studi. 
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Disciplina Contenuti Ore Metodologie/ 

Valutazione 

Attività Svolte  

Ricollegabili 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La Costituzione Italiana: nascita, 

caratteri e struttura. I principi 

fondamentali  

Art. 13 Cost.: la libertà personale. Le 

libertà individuali. Rapporti etico-

sociali. 

Art. 32 Cost.:  
Il diritto alla salute. 
 
Art.2 Cost :  
Diritti umani e il percorso storico 
giuridico della nascita dei diritti. Il 
diritto al lavoro. 
 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni, 

Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata della 

memoria. Giornata 

contro la violenza 

sulle donne. 

 

 

 

 

 

INGLESE Pollution 
Food and nutrition  

6 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

 

STORIA Nascita della Costituzione 

(prospettiva storica)  

Suffragio universale.  

Il terrorismo. 

6 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

 

ITALIANO  
 
- Lettura, analisi e confronto di 
quotidiani: strategie comunicative, 
articolazione di un articolo, strutture 
linguistiche, la 'regola delle 5 W' 

 
 

- La Costituzione Italiana: analisi 
linguistica 
 

 

6 

 

 

3 

Attività e 

verifiche 

scritte/orali 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La sicurezza alimentare.  

La tutela dell’ambiente 

4 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

Partecipazione ad 

iniziative legate al 

Progetto di 

Educazione alla 

salute.  

Norme basilari di 

protezione civile. 

Comportamenti 

efficaci ed adeguati 

da adottare in casi 

di infortunio o di 

emergenza 

sanitaria. 

INGLESE Pollution: environmental  issues   6 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

MICROBIOLOGIA La salute umana: tecnica 

CRISPR/CAS 

4 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

IGIENE 

ANATOMIA 

Benessere psico-fisico: stile di vita, 

dipendenze e salute 

8 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

SCIENZE 

MOTORIE 

Lo sport come fenomeno sociale e 

strumento di formazione del 

carattere e della personalità.  

4 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

CITTADINANZA DIGITALE 

LEGISLAZIONE 

SANITARIA 

La tutela dei dati personali.  3 Attività e 

verifiche 

scritte/orali 

Partecipazione ad 

incontri relativi 

all’orientamento in 

uscita e all’ingresso 

nel mondo del 

lavoro. Creazione 

del C.V. online  

TUTTE Web e mercato del lavoro.  ANPAL- 

Web reputation  

 Attività  

 

6. CLIL 

Non sono stati effettuati corsi CLIL, ma alcuni argomenti trattati sono stati condivisi tra insegnanti di 

materie di indirizzo, di italiano e di inglese. 

 

7. INVALSI  
La classe ha svolto le prove INVALSI nelle seguenti date: 

 4 marzo inglese 
 9 marzo matematica 
 21 marzo italiano 

 
8. SIMULAZIONI 
Sono state effettuate due simulazioni delle prove scritte d’esame: 

 29 marzo simulazione di prima prova d’esame (Italiano), di cui si fornisce la traccia e la griglia 

di valutazione; 

 4 maggio simulazione di seconda prova d’esame (Microbiologia), di cui si fornisce la traccia 

dell’elaborato e la griglia di valutazione in decimi e in ventesimi. 
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio  
 

Nomi dei docenti Firma 

Antezza Katia   

Aquila Dario  

Baggio Luca  

Ceccato Alessia   

Doni Samuele  

Epifani Laura  

Ferrara Anna Lida  

Frigato Nazzareno  

Michieli Massimiliano  

Moschetta Roberta  

Pugi Linda   

Sgaravatto Lorena   

Trevisan Carlo  

Zanetti Donatella   

 
Padova, 12 maggio 2022 
 
La Coordinatrice di classe 
Prof.ssa Katia Antezza 
 
Il Dirigente Scolastico 
Avv. Giuseppe Sozzo  
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9. Programmazioni disciplinari 
 
9.1 Biologia e microbiologia 
 
Docenti: prof.sse Antezza Katia/Epifani Laura 
 
Libri di testo: Biologia e Microbiologia ambientale e sanitaria, Fiorin Maria Grazia, ed. Zanichelli 
  Biologia, microbiologia e biotecnologie. Controllo sanitario, Fanti Fabio, ed. Zanichelli 
 
Ore settimanali di lezione: 4 ore, di cui 1 di teoria e 3 di esercitazione di laboratorio (in compresenza 

con il docente ITP) 

Sintetica presentazione della classe 
La classe V M, composta da 24 alunni, e  stata conosciuta dall’insegnante (quest’anno anche 
coordinatrice) in seconda e ha goduto della continuita  didattica fino alla quinta, per la parte teorica. 
L’insegnante di laboratorio ha, invece, operato con questi ragazzi solo durante questo ultimo anno 
scolastico. Sin dall’inizio della seconda si e  instaurato con gli alunni un rapporto di reciproca stima e 
fiducia. Sotto il profilo disciplinare, il gruppo classe ha dimostrato un atteggiamento sempre educato, 
rispettoso e collaborativo, che si e  rivelato dunque capace di creare le giuste condizioni per lo 
svolgimento delle attivita  didattiche. La classe ha, inoltre, evidenziato, dal punto di vista umano, buone 
capacita  nel dialogo e nelle relazioni interpersonali e nell'accoglienza in generale. Si e  da subito 
contraddistinta per la vivacita  intellettiva con cui seguiva l’insegnante e la voglia di imparare che li ha 
spinti a porre e a porsi molteplici domande. Purtroppo e  stato notato che questa vivacita  e  venuta un 
po’ a mancare con l’utilizzo della didattica a distanza degli ultimi tre anni che certamente non ha 
contribuito ai rapporti interpersonali. In laboratorio, gli alunni, seppure in maniera diversa, hanno 
partecipato con interesse alle attivita  proposte, dimostrando di aver acquisito negli anni un 
miglioramento piu  o meno marcato nelle capacita  pratiche e nella rielaborazione dei dati sperimentali. 

 

Metodi: Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, attività 

pratiche in laboratorio. 

Contenuti/temi svolti: 

 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Le mutazioni del DNA Sett-Ott/5 

Dall’ingegneria genetica alla genomica: enzimi di restrizione, clonaggio 
genico, amplificazione mediante PCR, sequenziamento, bioinformatica, 
microarray  

Sett-Ott/5 

Biotecnologie microbiche  Ott-Nov/5 

I processi biotecnologici Nov-Dic/5 

Prodotti ottenuti da processi biotecnologici Dic-Gen/5 

Proteine umane ricombinanti, ormoni e antibiotici Gen-Feb/4 

Produzioni biotecnologiche alimentari Feb-Mar/4 
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Biotecnologie in campo agrario, zootecnico e sanitario Mar-Apr/5 

Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti Apr/4 

La conservazione degli alimenti Apr/5 

Normative e controlli per la sicurezza e la qualità alimentare Apr/5 

Malattie trasmesse con gli alimenti e controllo microbiologico degli 
alimenti 

Apr/5 

Sperimentazione di nuovi farmaci, composti guida e farmacovigilanza Magg/4 

Le cellule staminali Magg-Giu/4 

Esercitazioni di laboratorio Periodo/ durata in ore 

Trasformazione batterica: sistema pGLO, inserimento in cellule 

batteriche (E. coli) di DNA esogeno (plasmide) e calcolo dell’efficienza 

di trasformazione. 

Sett-Ott/8 

Analisi del DNA: separazione del DNA del batteriofago lambda digerito 

con diversi enzimi di restrizione mediante elettroforesi su gel di 

agarosio e determinazione delle dimensioni dei frammenti ottenuti. 
Ott-Nov/8 

PCR: applicazione della reazione polimerasica a catena per uso forense. Nov/8 

Acqua: fonti di approvvigionamento idrico e determinazione delle 

classi di qualità. Legislazione relativa. Requisiti microbiologici 

dell’acqua di approvvigionamento destinata al consumo umano e 

dell’acqua potabile. Determinazione della carica batterica con metodo 

di inclusione in PCA. Determinazione di Coliformi totali, fecali (solo per 

acqua di approvvigionamento), E.coli (solo per acqua potabile) ed 

Enterococchi con metodo delle membrane filtranti. Ricerca di spore di 

Clostridi solfito riduttori (in acque potabili); ricerca delle Salmonelle. 

Dic-Gen/8 

Aria confinata: caratteristiche microbiologiche, fonti di inquinamento. 

Controllo microbiologico dell’aria mediante campionamento passivo 

(carica totale mesofila e psicrofila: IMA, miceti, enterobatteri 

Stafilococchi e Pseudomonas) calcolo dell’ IMA e campionamento 

attivo con l’uso del SAS HiVAC, significato di ogni parametro ricercato, 

legislazione relativa. 

Feb/6 

Superfici: analisi microbiologica mediante tecnica delle piastre a 

contatto (carica totale mesofila e psicrofila, miceti, enterobatteri, 

stafilococchi e Pseudomonas), uso del bioluminometro 

(bioluminescenza), cenni di altre tecniche (tecnica dei tamponi, della 

spugna, degli slides flessibili). 

Feb-Mar/6 

Controllo di qualità degli alimenti: definizioni di lotto di produzione, Mar-Apr/8 
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unità campionaria, campione, aliquota (destinazioni), microrganismi 

indicatori e indicatori di inquinamento fecale, frodi alimentari. Criteri 

di valutazione microbiologica per definire la conformità del prodotto 

alimentare (piani di campionamento). 

Latte: definizione, composizione e microbiologia del latte, trattamenti 

termici e requisiti di qualità. Latte crudo (definizione e caratteristiche), 

determinazione della carica batterica totale a 30°C, prova della 

reduttasi, ricerca di: Stafilococco aureus, Enterobatteri, Coliformi, 

E.coli, Salmonella, Listeria monocytogenes (approfondimento teorico 

del genere Listeria), PAR test, cellule somatiche (solo dal punto di vista 

teorico). Legislazione di riferimento. 

Mar-Apr/8 

Reazione antigene-anticorpo in vitro: agglutinazione su provetta 

(metodo diretto), sierodiagnosi di Widal, determinazione del titolo 

anticorpale per gli antigeni H e O di Salmonella typhy, agglutinazione 

su vetrino* (metodo indiretto), determinazione qualitativa e 

semiquantitativa della proteina C reattiva (CRP) e dell’antistreptolisina 

O (ASL), precipitazione, immunodiffusione radiale semplice, 

determinazione delle IgG, IgM. * 

Mag-Giugno/6 

(*) Questi argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio. 

 
 
9.2 Chimica organica e biochimica  
 
 
Docenti: prof. Trevisan Carlo/Aquila Dario 
 
Libri di testo: Chimica Organica, H. Hart - C. M. Hadad - L. E. Craine – D. J. Hart, ed. Zanichelli;         

Biochimica, Terry A. Brown, ed. Zanichelli. 

Ore settimanali di lezione: 4 ore, di cui 3 di laboratorio 
 

Sintetica presentazione della classe: 
L’insegnante di teoria ha seguito la classe, formata da 24 alunni, per cinque anni. In particolare, ha 

insegnato Chimica nelle classi prima e seconda, Chimica Organica e Biochimica in terza, quarta e 

quinta. L’insegnante di laboratorio ha invece operato con questi ragazzi solo durante questo anno 

scolastico. Al quinto anno è stata svolta, in modo sufficientemente approfondito, la parte strutturale di 

biochimica mentre quella metabolica è stata compressa nell’ultimo periodo; in entrambi i casi si è 

cercato di fornire i contenuti e le competenze essenziali. Un piccolo gruppo di alunni, nel corso 

dell’intero percorso scolastico, ha dimostrato un interesse costante e un metodo di studio efficace; 

buone e, a volte, ottime capacità di comprensione, di rielaborazione critica delle conoscenze e di 

interpretazione personale dei dati a disposizione, seguendo la materia, sia nella parte teorica che nelle 

attività proposte in laboratorio, con interesse, disponibilità e partecipazione. Un gruppo più numeroso 

ha seguito con minor continuità e ha dimostrato un impegno più opportunistico, solo in vista delle 

verifiche, raggiungendo comunque risultati in media sufficienti. Alcuni studenti trovano ancora più di 

qualche difficoltà soprattutto in quelle prove in cui è richiesta un’applicazione ragionata dei contenuti 

ed in cui un metodo di studio più appropriato potrebbe aiutare a gestire la maggior mole di 
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informazioni da elaborare che sono richieste nel corso dell’ultimo anno. Per quanto riguarda le 

esercitazioni di laboratorio, gli allievi della classe, seppure in maniera diversa, hanno partecipato con 

interesse alle attività proposte, dimostrando di aver acquisito negli anni un miglioramento più o meno 

marcato nelle capacità pratiche e nella rielaborazione dei dati sperimentali. I risultati per la maggior 

parte della classe sono stati discreti o buoni, mentre si nota qualche difficoltà per un piccolo gruppo di 

studenti, l’impegno discontinuo dei quali non ha certo aiutato a colmare le lacune pregresse. 

Metodi:  

Teoria 

 Lezione frontale con presentazione dell’argomento e individuazione dei dati fondamentali di 
Conoscenza; 

 Schematizzazione della biochimica strutturale e metabolica attraverso presentazioni in 
power point e approfondimenti con il libro di testo. 

Laboratorio:   

 Lezioni frontali, utilizzando Power Point, lavori di gruppo in laboratorio e per la rielaborazione 
dei dati acquisiti;  

 utilizzo di piattaforme per lo scambio di materiale, per il ripasso e per le verifiche formative 
(Google Classroom).   

 

Contenuti/temi svolti: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Amminoacidi, peptidi, proteine 

Struttura e  classificazione degli amminoacidi. Gli amminoacidi come 

ioni dipolari. Il punto isoelettrico. Il legame peptidico. I polimeri degli 

amminoacidi. Classificazione delle proteine in base alla composizione e 

alla conformazione. Strutture primaria, secondaria (α-elica, β-foglietto, 

ripiegamenti β), terziaria, quaternaria. Proteine fibrose: cenni sul 

collagene, sulla cheratina e sulla fibroina. Proteine globulari: struttura 

e funzioni della mioglobina e dell’emoglobina. Fattori che influenzano 

l’affinità dell’emoglobina con l’ossigeno. Effetto Bohr. 

Sett-Ott/8 

Acidi nucleici  

Strutture di purine, pirimidine e acidi nucleici. Struttura primaria di 

DNA ed RNA e struttura a doppia elica del DNA. Meccanismi di 

duplicazione e trascrizione del DNA. Sintesi proteica. 

Ott-Nov/3 

Lipidi 

Lipidi. Classificazione. Proprietà generali. Acidi grassi (esempi di 

nomenclatura tradizionale e IUPAC). Proprietà fisiche degli acidi 

grassi. Nomi dei trigliceridi. Reazione di saponificazione. Molecole 

isoprenoidi: cenni sulle vitamine liposolubili A, D, E, K. Colesterolo e 

cenni sugli steroidi. Altri lipidi complessi: cenni su glicerofosfolipidi, 

Nov-Dic/8 
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sfingolipidi, sfingomieline e cerebrosidi. 

Membrana cellulare  

Composizione chimica e struttura della membrana cellulare: proteine 

integrali e periferiche ; lipidi di membrana ( glicerofosfolipidi, 

sfingolipidi, colesterolo). Asimmetria di membrana (modello a mosaico 

fluido).  Funzioni principali della membrana cellulare. Passaggio dei 

soluti attraverso le membrane: diffusione semplice, diffusione 

facilitata e trasporto attivo primario e secondario.  Pompe ioniche. 

Gen-Feb/6 

Enzimi 

Caratteristiche generali degli enzimi. Nomi correnti e sistematici degli 

enzimi. Le sei classi enzimatiche.  Apoenzima e oloenzima. Sito attivo e 

sito allosterico degli enzimi. La reazione enzimatica. Modello chiave 

serratura e modello dell’adattamento indotto. Energia di attivazione 

della reazione enzimatica. Fattori che influenzano la cinetica 

enzimatica: concentrazione del substrato ed equazione di Michaelis-

Menten; concentrazione dell’enzima; inibitori enzimatici irreversibili e 

reversibili (competitivi, incompetitivi e non competitivi); temperatura; 

pH. Regolazione dell’attività enzimatica: modificazione della 

produzione degli enzimi; modificazioni covalenti; compartimentazione 

enzimatica e delle vie metaboliche; regolazione allosterica e zimogeni. 

 

Mar-Apr/6 

Bioenergetica e metabolismo  

Principi della termodinamica e della bioenergetica. Primo e secondo 

principio della termodinamica . Tipi di sistemi. Energia libera di 

reazione e sua relazione con l’entalpia e l’entropia. Relazione tra 

energia libera e costante di equilibrio di una reazione. Molecole 

biologiche ad alto contenuto energetico. Reazioni redox biologiche. 

Relazione tra energia libera e  differenza di potenziale di riduzione di 

una reazione redox. Composti trasportatori di elettroni: NAD, NADP, 

FAD, FMN. Metabolismo, catabolismo e anabolismo: definizioni e 

principali caratteristiche.  

 

Maggio/2 

Metabolismo glucidico (*) 

Glicolisi nelle due fasi ( fase di investimento e di recupero energetico): 

reazione complessiva, caratteristiche generali, prodotti finali della 

prima e della seconda fase, produzione di NADH e ATP. Cenni sugli 

enzimi che catalizzano le varie reazioni. Destino del piruvato in 

condizioni aerobiche ed anaerobiche. Fermentazione lattica e alcolica 

del piruvato. 

Maggio/2 
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Metabolismo terminale   (*) 

Ciclo di Krebs e la sua regolazione. Decarbossilazione ossidativa del 

piruvato ad acetilcoenzima A. Prodotti della prima reazione e prodotti 

finali del ciclo  di Krebs. Controllo enzimatico delle reazioni. Significato 

di ciclo anfibolico. Calcolo della resa energetica del catabolismo 

glucidico. 

Maggio/3 

I mitocondri e la catena respiratoria (*) 

Struttura e cenni sulle principali funzioni dei mitocondri. Funzioni , 

componenti ed organizzazione della catena respiratoria; funzione dei 

complessi I, II III, IV,  ruolo dell’ubichinone e dei citocromi nel 

trasporto degli elettroni. Teoria chemio-osmotica e fosforilazione 

ossidativa, ruolo dell’ATPsintasi.  Rendimento e regolazione della 

fosforilazione ossidativa. 

Giugno/3 

Esercitazioni di laboratorio Periodo/ durata in ore 

TLC degli amminoacidi con prova incognita Sett/4 

Uso di un pH-metro da banco (calibrazione a due punti e misure) Sett-Ott/4 

Preparazione di soluzioni da soluzioni Normex Ott-Nov/2 

Titolazione della glicina per la determinazione del punto isoelettrico 
con metodo pH metrico 

Nov-Dic/4 

Spettrofotometria UV-Visibile: lettura dello spettro di alcuni 
amminoacidi 

Dic-Gen/2 

Determinazione della prolina in un campione di vino: analisi 
spettrofotometrica 

Gen-Feb/4 

Determinazione della caseina in un campione di latte  Feb-Mar/4 

Analisi spettrofometrica di alcuni campioni di olio d’oliva 
 

Mar/4 

Determinazione del numero di saponificazione 
 

Mar/4 

Componenti principali dello strumento HPLC Apr/2 

Determinazione quantitativa del lattosio in un campione di latte 
tramite HPLC 
 

Apr/4 

Uso del polarimetro: determinazione della concentrazione incognita di 
uno zucchero dopo aver costruito la retta di taratura (concentrazione/ 
angolo di rotazione) e determinato l’angolo di rotazione specifico 
(coefficiente angolare della retta). (*) 
 

Mag-Giugno/4 

(*) Questi argomenti saranno completati dopo il 15 maggio. 
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9.3 Igiene anatomia fisiologia patologia 
 
 
Docenti: prof.sse Pugi Linda /Sgaravatto Lorena 
 
Libri di testo: Il corpo umano, Elaine N. Marieb, ed. Zanichelli  

Igiene e patologia, Amendola Messina Pariani Zappa Zipoli, ed. Zanichelli 

Ore settimanali di lezione: 6 ore a settimana, di cui 3 di teoria e 3 di laboratorio (in compresenza con 

il docente ITP) 

Sintetica presentazione della classe 

La classe 5M ha iniziato lo studio della disciplina in terza e da allora ha mantenuto la continuità 

didattica per la parte di teoria con la prof.ssa Linda Pugi, mentre per la parte di laboratorio la classe è 

stata seguita, in terza dalla Prof. Monica Galesso ed in quarta e quinta dalla Prof. Lorena Sgaravatto. La 

classe fin dalla terza si è dimostrata molto eterogenea sia dal punto di vista del comportamento che del 

profitto. Bisogna sottolineare che l’emergenza Covid ha interrotto la usuale attività didattica a partite 

dal secondo quadrimestre della terza che si è conclusa in DAD. Le attività in quarta si sono svolte in 

presenza solo per un certo periodo dell’anno mentre si è cercato di mantenere quasi sempre in 

presenza l’attività laboratoriale, con notevole sforzo da parte di docenti ed alunni. In quest’ultimo 

anno scolastico invece l’attività didattica si è svolta quasi totalmente in presenza.  In questa situazione 

circa due terzi della classe ha dimostrato sempre un atteggiamento responsabile e maturo, 

mantenendo fin dalla terza uno studio costante e proficuo, in taluni casi con ottimi profitti. Il resto 

della classe, invece, ha dimostrato un atteggiamento spesso poco maturo, poco incline al rispetto delle 

regole ed un impegno poco costante, spesso insufficiente ed in alcuni casi quasi nullo.  Nell’arco 

dell’ultimo anno scolastico si è notato complessivamente un certo miglioramento nell’atteggiamento e 

nella propensione allo studio, ma permangono ad oggi situazioni di grave criticità con lacune mai 

sanate dalla terza.  

Metodi: 

La metodologia didattica adottata si è avvalsa di attività di ascolto partecipato, con interventi di 

approfondimento, chiarimento o puntualizzazione, stimolate dagli studenti, durante le lezioni 

presentate in power point su tutti gli argomenti proposti. Le presentazioni degli argomenti sono state 

preparate basandosi sul libro in adozione e su materiale didattico cartaceo o multimediale per 

l’approfondimento di alcuni temi e la visualizzazione dei contenuti. Le esperienze di laboratorio si 

sono focalizzate allo sviluppo della capacità di lavorare sia individualmente, sia   in gruppo. Per le 

lezioni in DAD di alcuni alunni o raramente di tutta la classe, si è utilizzata la piattaforma ZOOM. 

Contenuti/temi svolti: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Sistema nervoso  

 Organizzazione del Sistema Nervoso. 
 Il tessuto nervoso: cellule di sostegno, anatomia e 

classificazione dei neuroni 
 Fisiologia dei neuroni: l’impulso nervoso, la sinapsi, i riflessi 

Sett-Ott 
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 Sistema Nervoso centrale: anatomia funzionale dell'encefalo  
 Le strutture di protezione del sistema nervoso centrale 
 Il midollo spinale 
 Sistema Nervoso periferico: struttura dei nervi, nervi cranici e 

spinali 
 Il sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico) 
 Principali patologie degenerative del sistema nervoso: malattia 

di Alzheimer e morbo di Parkinson. 
Organi di senso    

 Classificazione dei recettori sensoriali 
 L’occhio e la vista: anatomia dell’occhio, fisiologia della visione, 

il campo visivo e le vie ottiche, i riflessi oculari. 
 Orecchio: anatomia dell’orecchio, la fisiologia dell’udito, la 

fisiologia dell’equilibrio. 
 Cenni sui disturbi della vista e dell’udito 
 I sensi chimici: gusto e olfatto 

Nov-Dic 

Sistema endocrino    

 Funzioni generali del sistema endocrino e confronto con il 
sistema nervoso 

 Chimica degli ormoni e loro meccanismi d'azione 
 Regolazione della secrezione degli ormoni 
 Anatomia e fisiologia delle seguenti ghiandole: ipofisi, epifisi, 

tiroide, paratiroidi, ghiandole surrenali, isole pancreatiche, 
gonadi, timo, placenta.  

 Cenni su alcune patologie legate al sistema endocrino. 

Dic-Gen 

Apparato genitale e la riproduzione  

 Anatomia dell'apparato genitale maschile: testicoli, vie 
spermatiche, ghiandole annesse e sperma, genitali esterni 

 Spermatogenesi 
 Secrezione di testosterone e sue funzioni 
 Anatomia dell'apparato genitale femminile: ovaie, genitali 

interni ed esterni 
 Oogenesi e ciclo ovarico, ciclo uterino (mestruale) 
 Secrezione di ormoni da parte dell’ovaio e loro funzione 
 Le ghiandole mammarie 
 Fecondazione sviluppo embrionale e fetale 
 Gravidanze e parto. Effetti della gravidanza sulla madre. 

Metodi anticoncezionali 
 Ripasso delle malattie sessualmente trasmissibili: AIDS e 

Papilloma virus (cap 11 testo di igiene) 

Feb-Mar 

Malattie non infettive    

 Prevenzione primaria, secondaria (screening) e terziaria 
 Eziologia delle malattie non infettive 
 Le malattie cronico degenerative e loro determinanti: 

individuali, comportamentali, metabolici ed e ambientali (cenni 
sull’inquinamento atmosferico, idrico e acustico) 

Mar-Apr 

Malnutrizioni  

 Definizione di malnutrizione 
 Denutrizione e ipernutrizione 
 Cenni sui disturbi del comportamento alimentare 
 Obesità: definizione, epidemiologia, fattori di rischio ed effetti 

Apr 
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sulla salute, trattamento e prevenzione 
Dipendenze  

 Fumo di tabacco: costituenti principali del fumo, danni e 
patologie correlate al tabagismo, epidemiologia e prevenzione 

 Alcool: caratteristiche dell’etanolo, effetti dell’alcool 
sull’organismo, danni e patologie alcol- correlate. Unità 
alcolica, alcolemia e effetti dell’alcol alla guida. Epidemiologia 
dell’alcolismo.  

Apr 

Malattie cardiache e malattie vascolari  

 Definizione 
 Aterosclerosi e arteriosclerosi 
 Aterogenesi e conseguenze dell’ateroma.  
 Fattori di rischio associati all’aterosclerosi  
 Ipertensione 
 Cardiopatia ischemica (insufficienza cardiaca, angina pectoris 

ed infarto) 
 Ictus 
 Epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

Apr-Mag 

Diabete        

 Definizione e classificazione 
 Regolazione del glucosio ematico 
 Eziologia del diabete di tipo I e II 
 Patogenesi e cenni clinici. Complicanze. 
 Diagnosi 
 Terapia 
 Epidemiologia e prevenzione 

Mag 

Neoplasie*        

 Definizione, caratteristiche e classificazione. 
 Cause e fattori di rischio 
 Cancerogenesi e alterazioni della crescita cellulare 
 Tumori benigni e maligni. 
 Metastasi 
 Basi biologiche della malattia e genetica dei tumori. 
 Epidemiologia, prevenzione e trattamento dei tumori. 

 

Mag 

Malattie genetiche*      

 

 Definizione delle malattie genetiche 

 Genetica classica, molecolare, citogenetica 
 Genetica clinica: la consulenza genetica 
 Classificazione delle malattie genetiche 
 Anomalie cromosomiche: generalità, anomalie strutturali, 

anomalie numeriche (trisomia 21, sindrome di Turner e 
Klinefelter) 

 Malattie monofattoriali (dominanti recessive e legate al sesso): 
generalità, malattia di Huntington, fibrosi cistica, 
fenilchetonuria, emofilia, distrofia muscolare di Duchenne, 
daltonismo. 

 Cenni sulle malattie multifattoriali. 

Mag 
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Esercitazioni di laboratorio Periodo/ durata in ore 

Pianificazione di interventi di educazione sanitaria  

Trattato in momenti 

diversi durante l’arco 

dell’a.s 

Osservazione di preparati istologici di rene. Analisi fisica, chimica e del 
sedimento delle urine e significato clinico 

Sett 

Spettrofotometria e legge di Lambert-Beer Sett-Ott 

Anatomia macroscopica del tessuto nervoso: osservazione del modello 
anatomico di encefalo; dissezione di encefalo suino 

Ott-Nov 

Anatomia microscopica del tessuto nervoso: osservazione di preparati 
istologici di cervello, cervelletto, midollo spinale e gangli nervosi 

Ott-Nov 

Anatomia macroscopica degli organi di senso: occhio e orecchio Dic 

Osservazione di preparati istologici di retina, cornea, nervo ottico Dic 

Ghiandole endocrine: osservazione di preparati istologici di ipofisi, 
tiroide, paratiroide, pancreas, surreni 

Gen-feb 

Osservazione di preparati istologici di testicolo e ovaia Feb 

Indagine di laboratorio relativa a malattia a trasmissione sessuale: test 
ELISA per la ricerca di Ac anti-HIV 

Apr 

Controllo di qualità nel laboratorio chimico-clinico: fattori che 
influenzano l’attendibilità di un risultato diagnostico 

Feb-Mar 

Determinazione della protidemia e dell’azotemia in un campione di 
siero   mediante tecnica spettrofotometrica e relativo significato clinico 

Ott-nov-dic 

Determinazione della glicemia in un campione di siero mediante 
tecnica spettrofotometrica e relativo significato clinico 

Dic-gen 

Analisi chimico-cliniche legate alle patologie dell’apparato 
cardiovascolare: determinazione della trigliceridemia, del colesterolo 
totale e HDL in un campione di siero mediante tecnica 
spettrofotometrica e relativo significato clinico 

Mar 

Gli enzimi nella pratica clinica: attività di alcuni enzimi (CK, LDH* e 
AST*) legati alle patologie cardiache ed epatiche. Determinazione delle 
attività enzimatiche mediante tecnica spettrofotometrica con metodo 
cinetico e relativo significato clinico 

Apr-mag 

Marcatori tumorali* Giugno 

(*) Questi argomenti si prevede siano svolti dopo il 15 maggio. 
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9.4 Inglese 
 
Docente: prof.ssa Ferrara Anna Lida 
 

Libri di Testo: Paola Briano, A Matter of Life 3.0  edizione Edisco 

                              David Spencer, Gateway 2nd Edition B2, edizione Macmillan Education 

Ore settimanali di lezione: 3 ore a settimana 

Sintetica presentazione della classe: 

Il gruppo classe, composto da 24 allievi (16 femmine e 8 maschi) e conosciuto dalla docente solo 
nell’anno in corso. Il livello generale delle conoscenze e delle competenze raggiunto dalla classe é più 
che sufficiente e in alcuni casi è PIU CHE BUONO. Il comportamento degli allievi è stato globalmente 
corretto e responsabile, la partecipazione  è stata generalmente discreta. I compiti assegnati sono 
stati  svolti in modo abbastanza regolare. 

 

Metodi: Lezioni frontali, lezioni interattive, attività individuali e di gruppo. 

 

Contenuti/temi svolti: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Unit 6:  Healthy Living 

Vocabulary: Words connected with Parts of the body 

Reading: Nutrition and Teenagers in the UK: Survey Results 

Grammar: Zero, First, and second conditionals 

E Verifica. 

Sett-Ott/12 

Unit 8: Surviving Disasters 

Vocabulary: Words connected with Natural disasters 

Grammar: The Passive; The Passive-verbs with two objects 

E Verifica. 

Ott-Nov/9 

An age of industry and reforms  

The British Empire; The Victorian compromise. 

The Victorian Novel:  

Nov-Dic/10 
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Charles Dickens: Hard Times  

From Hard Times 

Coketown 

( themes of Dicken’s novels, in particular the impact of 

industrialization on the environment)  

E verifica. 

MODULE 3 – THE CHEMISTRIES OF LIFE  

E verifica    
Dic-Gen- Feb/15 

Progetto con visione film e lavoro di gruppo sui pericoli della 
manipolazione tecnologica nella scienza. 

Feb /8 

MODULE 5 – TAKING CARE OF OUR PLANET 

E verifica 
Feb-Mar- Apr/20 

The First World War  

War Poets: life, works & main features  

Rupert Brooke:  The Soldier   

Wilfred Owen: Dulce et Decorum est 

E verifica  

Apr -Mag/5 

* MODULE 6 – FOOD WORLD 

 E verifica 
Mag - Giu/5 (*8) 

(*) Questi argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio. 

9.5 Italiano  

 

Docente: prof. Baggio Luca 

 

Libro di Testo:  

C. Giunta, Cuori intelligenti, 3. Dal secondo Ottocento a oggi, ed. Verde, DeA Scuola - Garzanti Scuola 

 

Ore settimanali di lezione: 4 ore  

 

Sintetica presentazione della classe: 

La classe è costituita da 24 studenti (16 femmine, 8 maschi), tutti provenienti dalla 4 M, senza nuovi 

inserimenti. Nel corso dei due anni scolastici in cui ho accompagnato la classe, l'interesse e la 

partecipazione alle attività didattiche sono stati mediamente discreti. Un gruppo si è distinto per la 

curiosità e la disponibilità costante a partecipare attivamente al dialogo con il docente 

nell’esplorazione dei testi letterari via via proposti, e per l’assiduità nello studio, che ha consentito di 

raggiungere risultati buoni o molto buoni; solo un ristretto gruppo si è limitato a un coinvolgimento e 

a un impegno di studio discontinuo, con risultati comunque sufficienti. Il periodo di emergenza 

COVID—19 nel corso dell’A.S. 200/21 ha accentuato questi diversi approcci: una parte di studenti ha 
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saputo adattarsi alla nuova situazione, cercando di affrontare i disagi e superare le eventuali difficoltà 

tecniche e/o familiari, in alcuni casi invece si è registrato un atteggiamento più passivo. 

Nella produzione scritta i risultati sono stati buoni solo per un piccolo gruppo, assestandosi invece a 

livelli sufficienti o più che sufficienti per la maggioranza degli alunni. 

 

Metodi:  

Sono state utilizzate soprattutto lezioni frontali partecipate, dando ampio spazio alle osservazioni e 

alle riflessioni degli studenti. in un confronto continuo con il docente. Si è privilegiata la lettura e 

l’analisi dei testi letterari, affiancata da semplificati inquadramenti biografici, di poetica e di contesti 

storico-culturali, allo scopo di favorire l’apprezzamento personale di pagine-guida della letteratura 

italiana e l’acquisizione di un metodo di analisi specifico.  

Sono stati sollecitati dal docente approfondimenti personali su tematiche tecnico-scientifiche e su 

percorsi multidisciplinari, in alcuni casi conclusi con esposizioni alla classe. 

Nella produzione scritta, si è puntato prioritariamente ad esercitare gli studenti sulla comprensione e 

la rielaborazione di testi argomentativi, privilegiando tematiche attinenti l’indirizzo di studio. 

 

 

Contenuti/temi svolti: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti 

Periodo/ 

durata in 

ore 

 

La letteratura nell'età del Realismo e del Positivismo: Naturalismo francese e Verismo 
italiano 

- lettura e analisi di un testo di Zola: un brano di 'L'ammazzatoio' (“Come funziona un 
romanzo naturalista?”, pag.117-120) 

- lettura e analisi di testi di Verga: il brano iniziale di 'I Malavoglia" (“Padron ‘Ntoni e la 
saggezza popolare”, pag. 163-166); lettura della novella 'Rosso Malpelo' (pag. 148-
158) 

 
 

Ottobre-

novembre/

8 

 

La letteratura nell'età del Decadentismo: Simbolismo, Estetismo 

- lettura e analisi di testi poetici di Baudelaire: 'A una passante' (pag.64-65), 
'Corrispondenze' (pag.60-61), 'Spleen IV' (pag.66-67)  

- lettura e analisi testi di Pascoli: 'Temporale' (pag. 237), 'Il lampo' (pag. 238), 
'Lavandare' (pag. 231-232), 'Il gelsomino notturno' (pag.248-249); un brano di 'Il 
fanciullino' (“Una dichiarazione di poetica”, pag. 252-253)  

- lettura e analisi di testi di d'Annunzio: 'La pioggia nel pineto' (pag.293-297); un brano 
di 'Il piacere' (“Tutto impregnato d’arte”, pag.282-287) 

 

 

Novembre-

dicembre/ 

19 

 

La letteratura nel primo Novecento: il Futurismo entro il contesto delle Avanguardie 

Dicembre/ 

4 
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storiche europee 

- lettura e analisi di testi di Marinetti: ‘Correzione di bozze + desideri in velocità’ (da 
“Zang Tumb Tumb”, pag. 515-516), Manifesto del futurismo (pdf caricato nella sezione 
‘Didattica’ del registro elettronico) 

 

 

Il rinnovamento del romanzo e del teatro in Italia, entro il panorama europeo 

- lettura e analisi di testi di Pirandello: il brano iniziale di 'Uno nessuno e centomila' 
(“Tutta colpa del naso”, pag. 422-426), la novella 'Il treno ha fischiato' (pag.402-407), 
una scena di 'Sei personaggi in cerca di autore' (“L’apparizione dei personaggi”, 
pag.441-447) 

- lettura e analisi di testi di Svevo: alcuni brani di 'La coscienza di Zeno' (“Prefazione”, 
pag.478-479; “L’origine del vizio”, pag.480-484; 'Analisi o psicoanalisi', pag.489-491) 

- letture di autori europei: un brano di 'Alla ricerca del tempo perduto' di Proust (“Il 
ricordo”, pag. 351-356) 

 

Gennaio-

febbraio/ 

15 

 

La poesia in Italia nella prima metà del Novecento 

- lettura e analisi di testi di Ungaretti: 'Soldati' (pag.602), 'Veglia' (pag.591), 'San 
Martino del Carso' (pag.598), ‘I fiumi’ (pag.594-597) 

- lettura e analisi di testi di Montale: 'Meriggiare pallido e assorto' (pag.633-634), 'Non 
chiederci la parola' (pag.636-638), ‘La bufera’ (pag.647-648) 

- lettura e analisi di testi di Saba: 'Trieste' (pag. 677-678), 'La capra' (pag. 675-676) 

 

Febbraio-

aprile/ 

23 

 

La narrativa tra le due guerre mondiali in Italia:  

- lettura e analisi di un testo di Moravia: un brano di 'Gli indifferenti' (pag. 696-697) 

 

Aprile/ 3 

 

Percorso nella poesia e nella narrativa della seconda metà del Novecento in Italia:  

- lettura e analisi di testi di Primo Levi: un brano da 'Se questo è un uomo' (pag. 770-
775) 

- lettura e analisi di testi di Calvino: brani dalla 'Prefazione' de 'Il sentiero dei nidi di 
ragno' dell’edizione del 1964 (pag.853-855), il brano iniziale di 'Il sentiero dei nidi di 
ragno' (pdf caricato nella sezione ‘Didattica’ del registro elettronico), alcuni racconti di 
'Marcovaldo' (“L'aria buona”, “Funghi in città”, pdf in ‘Didattica’), un brano di 'Se una 
notte d'inverno un viaggiatore' (pdf in Didattica) 

 

 

Aprile-

maggio/ 

12 

 

 

 

Maggio/5 
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- * lettura e analisi di testi Pasolini: brani da ‘Ragazzi di vita’ e da ‘Scritti corsari’ 

 

*Esperienze da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

 
9.6 Storia 
 
Docente: prof.ssa Moschetta Roberta 

Libro di testo: F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Scenari, Sei,  vol. 3 

Ore settimanali di lezione: 2 ore 

Sintetica presentazione della classe: 

Ho insegnato nella classe a partire dalla quarta, subentrando alla docente precedente. In generale gli 

studenti hanno seguito le attività con discreta attenzione e partecipazione, ma hanno faticato a tenere 

la giusta concentrazione. Solo un ristretto gruppo ha manifestato interesse, motivazione ed impegno 

regolari. Il clima si è mantenuto abbastanza sereno e cordiale anche se qualche alunno, seppur in 

maniera minore rispetto al passato, ha assunto comportamenti poco adeguati al contesto. Merita 

comunque di essere segnalato un certo progresso nell’autocontrollo e nel senso di responsabilità.  La 

curiosità per gli argomenti di storia contemporanea e di attualità ha avuto ricadute senz’altro positive 

sul piano di un coinvolgimento più consapevole, benché l’impegno sia rimasto ancora poco puntuale, 

perlopiù finalizzato alla preparazione delle verifiche. Lo studio pertanto è apparso frammentato e di 

tipo prevalentemente mnemonico. Vanno tuttavia segnalati alcuni studenti, che si sono distinti sia per 

l’atteggiamento costruttivo e maturo, adottato durante le attività, sia per la dedizione costante con cui 

hanno portato avanti i lavori assegnati.  Per quanto concerne l’apprendimento della disciplina, 

l’espressione orale, utilizzata dalla maggior parte degli studenti, ha denotato poca accuratezza sia nella 

terminologia, improntata prevalentemente al linguaggio quotidiano, sia nell’articolazione del discorso, 

limitatamente argomentato. Se da un lato le capacità intuitive si sono rivelate buone, dall’altro, la 

mancanza di un metodo efficace, ha ostacolato il raggiungimento di un esito migliore. 

Complessivamente il profitto è tra il sufficiente e il discreto, con qualche punta d’eccellenza. 

Metodi: 

Ho utilizzato la modalità della lezione frontale cercando di soffermarmi sui collegamenti e sulle 

curiosità degli argomenti trattati. Ho fornito delle sintesi per ovviare alla prolissità del manuale in uso. 

Ho altresì cercato di promuovere il dialogo ed una partecipazione consapevole e fruttuosa.  

Contenuti/temi svolti: 

 

Titolo dell’unità didattica e contenuti  Periodo/durata in ore  

U.D.1. Tra Ottocento e Novecento: la società di massa 

- La Belle Epoque. L’antisemitismo, l’affaire Dreyfus, la 

Settembre  
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questione balcanica  
pp. 8-21, 24,25,26, 35, 36, 37 

Letture: 

Il caso Dreyfus divide la Francia pp. 22, 23 

La politica come nuova religione delle masse, pp.28, 29 

Le Bon, il leader e la folla, pp. 29, 30 

Le prime violenze contro gli armeni nell’impero ottomano, p. 
34 

powerpoint sulla Belle Epoque e sintesi sulla Questione 
d’Oriente 

U.D.2. L’età giolittiana 

- La strategia politica di Giolitti 
- Le riforme economiche 
- La guerra in Libia 
- Riforma elettorale e Patto Gentiloni 

pp. 39-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

U.D.3 La prima guerra mondiale 

- L’antagonismo economico tedesco - britannico 
- Le cause del conflitto 
- Le peculiarità della guerra e le sue fasi 
- L’intervento degli Stati Uniti e i 14 punti di Wilson 
- L’Italia tra interventisti e neutralisti 
- La guerra sul fronte italiano 
- I trattati di pace e le conseguenze del conflitto 

pp. 78-84, 85-95, 98-109,  111-125 

Letture: 

La guerra in trincea, p.96 

Niente di nuovo sul fronte occidentale, p.97 

La “spagnola” p. 110 

 

Ottobre 

U.D.4 Vecchi imperi e nuovi protagonisti 

- L’impero britannico: la questione irlandese e il movimento 
indipendentista indiano 
pp. 152-159 

Novembre 

U.D.5 La rivoluzione russa 

- La situazione politico-economica della Russia nel primo 
decennio del ‘900 

- Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

Novembre 
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- La Russia di Lenin 
- La politica economica di Stalin e le deportazioni 

pp. 198-233 

Letture: 

Lo scontro tra menscevichi e bolscevichi nel 1917, pp.206-207 

U. D. 6 La grande depressione e il New Deal 

- Gli anni ruggenti degli anni ‘20 
- La crisi economica del ‘29 
- Roosevelt e il New Deal 

pp.308-320 

Dicembre 

U. D. 7 L’ascesa del fascismo 

- La vittoria mutilata e l’impresa di Fiume 
- La situazione economica dell’Italia del primo dopoguerra 
- Nuovi partiti 
- Il programma di Mussolini 
- La marcia su Roma e la conquista del potere 
- La distruzione dello Stato liberale: le leggi fascistissime 
- La guerra d’Etiopia 
- Le leggi razziali 

pp. 248-292 

Letture: 

Il delitto Matteotti, pp.276-277 

Dicembre/gennaio 

U. D. 8 La nascita e l’affermazione del nazismo 

- La situazione della Germania nel primo dopoguerra 
- la Repubblica di Weimar 
- Adolf Hitler e l’ideologia del Mein Kampf 
- Hitler al potere 
- Caratteristiche del regime nazista 

pp. 332-346 (in sintesi), 346-362 

Letture: 

Lo spazio vitale nella concezione di Hitler, pp. 368-369 

Febbraio 

U.D. 9 La seconda guerra mondiale 

- La guerra civile spagnola 
pp. 386-391 

- La guerra lampo 
- L’invasione dell’URSS 
- La “mondialità” della guerra: Giappone e Stati Uniti 
- Lo sterminio degli Ebrei 
- La caduta del fascismo 

Marzo/aprile 
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- La Repubblica di Salò e la Resistenza 
pp. 392-401, 404-412, 413-427, 429-461  

Letture: 

Hiroshima: diario di un sopravvissuto, p. 428 

La deportazione a Treblinka, pp.475,476 

I caratteri del processo di Norimberga, pp. 477-478 

 

U.D. 10 Il secondo dopoguerra e la nascita della Repubblica  

             italiana 

- Conseguenze della guerra  
- L’Unione Sovietica 
- La divisione dell’Europa e della Germania 
-  la dottrina Truman: Piano Marshall, Patto Atlantico, Nato. 
- Il blocco sovietico: Cominform, Comecon, il Patto di Varsavia 
- La nascita della Repubblica Italiana 

pp.492-499, 500-522 

Letture: 

Le elezioni del 1948, pp.534-535 

Aprile 

U. D. 11 Anni di speranze, di lotte e di delusioni (1953-1973) 

- L’età dell’oro: la società dei consumi 
- Il ruolo della donna 
- Le proteste studentesche 
- Il miracolo economico 
- I governi di centro-sinistra 
- Il Concilio Vaticano II 
- Le contestazioni operaie 
- Europa occidentale e mondo comunista dopo Stalin 

pp. 566-582, 610-630 

Letture: 

Televisione e società in Italia negli anni del miracolo 
economico, pp. 648, 649 

Aprile/maggio 

 

Argomenti che si prevede di svolgere entro maggio  

U.D. 12 Gli anni di piombo 

- Terrorismo rosso e neofascista 
- L’uccisione di Moro 
- La fine della prima Repubblica 

Maggio 
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9.7 Legislazione sanitaria 
 
Docente: prof. Michieli Massimiliano  
 
Libri di testo: Nuovo diritto per le biotecnologie sanitarie, Avolio Alessandra, redazione Simone per la 
scuola  
Ore settimanali di lezione: 3 ore a settimana  
 
Sintetica presentazione della classe: 
La classe, composta da 24 alunni, si dimostra sufficientemente attenta e interessata agli argomenti 
proposti. Una buona parte della classe si dimostra disponibile e propositiva nei confronti delle attività 
didattiche proposte. Da una prima osservazione si erano rilevati livelli differenziati di capacità, 
comprensione, impegno e difficoltà espositive, che si sono confermati durante l’arco dell’anno. 
 
Metodi: Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point, flipped 

classroom. 

Contenuti/temi svolti: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Lo Stato e la Costituzione, principi fondamentali e parte I. Sett-Ott-Nov/27 

Le fonti del diritto. La norma giuridica, l'interpretazione e 

l'applicazione della norma. Le fonti a livello nazionale e internazionale. 
Nov-Dic-Gen/8 

Il sistema sanitario nazionale. Le professioni sanitarie, socio-sanitarie 

e parasanitarie. Il sistema sanitario nazionale e l'Unione Europea. 
Gen-Feb-Mar/15 

La tutela della salute fisica e mentale. Le Carte dei diritti del cittadino. I 

nuovi diritti. Igiene pubblica e privata e tutela dell'ambiente. Igiene 

dell'alimentazione e sicurezza alimentare. (*) 
Apr-Mag-Giu/18 

Accreditamento, responsabilità, deontologia e privacy in generale e in 
ambito socio-sanitario. 

Mar-Apr/11 

(*) Questi argomenti sono in fase di svolgimento e termineranno dopo il documento del 15 maggio. 
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9.8 Matematica 
 
Docente: prof.ssa Ceccato Alessia 
 
Libro di testo: Matematica.verde 4A e Matematica.verde 4B – M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – 

Zanichelli  

Ore settimanali di lezione: 3 ore a settimana  
Sintetica presentazione della classe: 

La classe 5 M e  composta da 24 studenti provenienti tutti dalla 4 M. Nel corso del primo triennio gli 
studenti hanno cambiato diversi docenti della disciplina e tale discontinuita  nell’insegnamento ha 
richiesto un adeguamento, da un lato, all’aspetto metodologico e, dall’altro, a quello relazionale. Si puo  
comunque affermare che con la maggior parte degli studenti si e  potuto costruire un rapporto positivo 
e abbastanza collaborativo, sia sul piano interpersonale che didattico, che ha consentito di condurre le 
attivita  in modo sereno e con apertura al dialogo. Il comportamento della classe e  stato generalmente 
corretto e abbastanza rispettoso delle regole del contesto scolastico; per una parte degli studenti, sono 
state, inoltre, positive la puntualita  della presenza e la regolarita  nella frequenza. L’impegno nei 
confronti delle attivita  proposte e  stato costante per una parte della classe (circa un terzo degli 
studenti), permettendo così  di conseguire in modo soddisfacente gli obiettivi cognitivi programmati. 
Una seconda parte, ha raggiunto, invece, tali obiettivi in modo quasi sufficiente, in parte, per una certa 
superficialita  nello studio e nell’impegno, in parte per lacune pregresse accumulate nel corso degli 
anni. Infine un ristretto gruppo di studenti e  apparso rinunciatario e poco deciso nell’applicarsi a 
consolidare quanto elaborato in aula per organizzazione e preparazione di base deficitarie o per 
impegno non adeguato.  
 
Metodi: 
L'approccio agli argomenti è stato sia di tipo laboratoriale (partendo da un “problema” cognitivamente 
interessante e affrontandolo insieme, in un'ottica di ricerca e di cooperazione tra studenti e 
insegnanti), che di tipo tradizionale con lezioni frontali e partecipate.  Per la sistemazione teorica dei 
concetti ci si è limitati ad alcuni concetti chiave dell'Analisi, mentre si è dato grande spazio ad esercizi 
applicativi svolti alla lavagna e all'analisi degli errori commessi per una discussione mirata 
all’apprendimento corretto dell’argomento. 
 
Contenuti/temi svolti: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI  

 Le operazioni sui limiti: limite della somma, prodotto e 

quoziente, limite della potenza.  

 Le forme indeterminate. I limiti notevoli.  

 Le funzioni continue: definizione, teoremi sulle funzioni 

continue. Punti di discontinuità di una funzione. Gli asintoti: 

asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Sett-ott/10  

DERIVATE E TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Il rapporto incrementale, il calcolo della derivata, la derivata 

destra e sinistra. 

 La retta tangente al grafico di una funzione. 

 Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi, flessi a 

Nov-gen/19 
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tangente verticale. 

 La continuità e la derivabilità. 

 Le derivate fondamentali. 

 I teoremi sul calcolo delle derivate. 

 La derivata di una funzione composta. 

 Le derivate di ordine superiore al primo. 

 I teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle Lagrange, De l’ 

Hospital. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

 Definizioni: i massimi, i minimi e i flessi. 

 Derivata prima per la ricerca di massimi, minimi e flessi 

orizzontali. 

 I flessi e la derivata seconda. 

 Lo studio di una funzione: funzioni polinomiali, funzioni 

razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali 

,funzioni logaritmiche. 

Febb-aprile/15  

INTEGRALI 

 Integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L’ 

integrazione per sostituzione. 

 L’ integrazione per parti. L’ integrale definito. 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale. (*) 

 Il calcolo delle aree di superfici piane e dei volumi dei solidi di 

rotazione. (*) 

Aprile-giugno/15 

 
(*) Questi argomenti saranno svolti dopo il 15 maggio. 

 
 
9.9 Religione Cattolica 
 
Docente: prof. Frigato Nazareno 
 
Libro di testo: 
 
Ore settimanali di lezione: 1 ora a settimana  
 
Sintetica presentazione della classe: 
Gli allievi della 5 M che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 13 su un totale di 
24. Dovendo esprimere un giudizio globale sugli allievi, posso affermare che, pur nella loro singolarità 
e diversità, hanno dimostrato: equilibrio nella personalità, assiduità e serietà nell’impegno, progressi 
nella conoscenza, criticità e buon senso nei giudizi, maturità nella manifestazione della loro umanità. 
Tra essi emergono alcuni allievi particolarmente dotati di buona volontà e in grado di offrire, anche dal 
punto di vista contenutistico, buone performance. 
 
Metodi: 
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Per le caratteristiche degli allievi e per la loro disponibilità l’insegnante ha preferito privilegiare una 
didattica “dialogica” e seminariale, tesa a favorire lo scambio delle idee, la capacità di critica, di ascolto 
e di confronto, anche mediante l’utilizzo degli strumenti multimediali.  

Contenuti/temi svolti: 

Titolo dell'unità didattica e contenuti Periodo/ durata in ore 

Perché certi amori finiscono? L’amore è un assoluto, come pure la sete 
di amore nell’uomo. La relazione finisce perché si scontra con i nostri 
limiti. 

Industrializzazione e società delle classi: Visione del film “Metropolis” 
e scheda di approfondimento 

Prima e seconda rivoluzione industriale: nascita della questione 
sociale  

Il dibattito politico dell’800: lo Stato tra capitalismo e bene comune 

Il ruolo dello Stato nel contesto delle ideologie politiche del XIX secolo 

 

Discorsi sul senso, su ciò che ci prende  

Da dove nasce la giornata dedicata alla violenza contro le donne: varie 
forme di violenza sulle donne nei contesti politico-geografici dei vari 
continenti: lavoro di gruppo, visione del film “Io vi troverò” e scheda di 
approfondimento. 

 

Anima mundi: documentario introduttivo alle tematiche sulla salute e 
salvaguardia del Creato 

 

Natale: mistero della vita e dell’amore  

Il diavolo: dal greco dià-ballo, colui che divide e che separa Dio 
dall’uomo, il bene dal male, il cielo dalla terra 

Gesù: colui che viene a riunire, ricomporre, armonizzare 

 

Introduzione alle tematiche ambientali: 

a. Visione del film: “Erin Brokovich” 
b. Concetto di sostenibilità ed eco-efficienza 
c. “Nulla si crea, nulla si distrugge”: il riciclaggio 
d. Le energie alternative 
e. L’acqua: risorsa compromessa 

Ambiti di intervento per la salvaguardia del creato e confronto sulla 
“Laudato Sii” di papa Francesco 

 

Storia dell’Ucraina e confronto sulle tematiche del conflitto  

La libertà nei sistemi totalitari 

a. Visione del film: “L’onda” e concetto di autocrazia e 
totalitarismo 

b. I fondamenti ideologici del totalitarismo di destra e di 
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sinistra 
c. I genocidi del XX secolo 
d. Il Novecento: caratteristiche del XX secolo 

 

Bene comune e concetti fondamentali del pensiero sociale della Chiesa.  

 
9.10 Scienze motorie e sportive 
 
Docente: prof. Doni Samuele 
 

Libri di testo: Lovecchio N., Fiorini G., Coretti S., Bocchi S. - EDUCARE AL MOVIMENTO SLIM VOL. 

ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE (SLIM) + EBOOK – DeA scuola 

Ore settimanali di lezione: 2h a settimana 
 
Sintetica presentazione della classe: Il gruppo classe, composto da 20 allievi (16 femmine e 4 
maschi) per la maggior parte allievi conosciuti dalla classe prima, ad esclusione del secondo anno dove 
hanno cambiato docente. Nel gruppo classe si presentano numerosi allievi con spiccate abilità e 
notevole interesse dal punto di vista pratico, altri, soprattutto nel gruppo femminile della classe 
tendono ad esere più passivi e meno partecipi ma dimostrando pur sempre un’apertura al dialogo 
educativo. 
 
Metodi : i metodi utilizzati nel corso dell’anno sono stati variati in base al periodo e all’unità proposta. 
Lezione frontale classica, a gruppi di lavoro, peer education e didattica a distanza. 
 
Contenuti/temi svolti  
 
Titolo dell'unità didattica e contenuti 

Periodo/ durata in ore 

Il corpo, la sua espressività e le capacità condizionali. 

Attività all'aperto sulla resistenza aerobica. Ottobre / 3h 

Rielaborazione degli schemi motori. 

Capacità coordinative: oculo-manuale, ritmo, equilibrio, destrezza, 

reattività, agilità. Esercizi di coordinazione. Esercitazioni con piccoli e 

grandi attrezzi 

Tutto l’anno / 9h 

Lo sport, le regole e il fair play. 

Atletica e preatletica, Badminton, Pallavolo, Tennis Tavolo, Floorball, 

Pickleball, Ultimate, Baseball 
Tutto l’anno /34h 

Lo sport ruolo educativo e sociale. Visione dei film “Coach Carter”; “The 

Program” 6h 

Apparato cardiocircolatorio* 
2h 

 
*attività iniziata prima del 15 Maggio e da completare nelle lezioni successive 



CLASSE………………………………………………………………………………………………………………………… 
CANDIDATO……………………………………………………………………………………………………………….. 
DATA……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  puntuali 

e rigorosi 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto confuse e 

disomogenee 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

pienamente 

rispettate 

adeguate parziali scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presenti e 

complete 

presenti ed adeguate poco presente e 

parziale 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

 

scarso 

del tutto scadente; 

 

del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e 

complete 

presenti ed adeguate parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

ti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti ed 

adeguatamente 

pertinenti 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

pertinenti 

scarse 

 

del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna  

completo adeguato parziale/incompleto scarso del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa ed 

approfondita 

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa ed 

appropriata 

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente ed 

approfondita 

nel complesso 

presente 

parziale scarsa del tutto scadente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 



CLASSE………………………………………………………………………………………………………………………… 
CANDIDATO……………………………………………………………………………………………………………….. 
DATA……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  puntuali 

e rigorosi 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto confuse e 

disomogenee 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

pienamente 

rispettate 

adeguate parziali scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presenti e 

complete 

presenti ed adeguate poco presente e 

parziale 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

 

scarso 

del tutto scadente; 

 

del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e 

complete 

presenti ed adeguate parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti ed 

adeguatamente 

pertinenti 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

pertinenti 

scarse 

 

del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente e 

puntuale 

nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente ed 

efficace  

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti, ampi e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti e 

pertinenti 

parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 



CLASSE………………………………………………………………………………………………………………………… 
CANDIDATO……………………………………………………………………………………………………………….. 
DATA……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci,  puntuali 

e rigorosi 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

imprecise 

del tutto confuse e 

disomogenee 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

pienamente 

rispettate 

adeguate parziali scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presenti e 

complete 

presenti ed adeguate poco presente e 

parziale 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

 

scarso 

del tutto scadente; 

 

del tutto scadente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti e 

complete 

presenti ed adeguate parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti ed 

adeguatamente 

pertinenti 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

pertinenti 

scarse 

 

del tutto scadenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa ed 

efficace 

adeguata parziale scarsa del tutto scadente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso del tutto scadente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti, ampi e 

pertinenti 

nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse del tutto scadenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN VENTESIMI DELLA SECONDA PROVA (A.S. 2021/2022) 

Candidato: ……………………………………………………………………… 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PADRONANZA DELLE 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 
RELATIVE AI NUCLEI 
FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
 
(max punti 6) 

Nessuna evidenza o gravemente lacunose 
Lacunoso e incoerente  
Poco organico e incompleto  
Essenziale  
Discreto e complessivamente organico 
Completo e organico e approfondito 

1 
2  
3  
4  
5  
6 

PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI SPECIFICHE 
DI INDIRIZZO RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI DELLA PROVA con 
particolare riferimento alla 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte, all’analisi di dati e 
processi e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 
 
(max punti 6) 

Non è in grado di prendere in esame i dati o 
esegue l’analisi in maniera lacunosa ed errata 
L’analisi e l’interpretazione dei dati risulta 
imprecisa e incompleta  
L’analisi e l’interpretazione dei dati non risulta 
sempre adeguata  
L’analisi e l’interpretazione dei dati 
risultano essenziali, vengono individuate le 
relazioni principali del fenomeno  
L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
complessivamente corrette, vengono 
individuate le relazioni del fenomeno 
L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
puntuali ed approfondite  

1  
 
2 
 
3  
 
4 
 
 
5  
 
 
6 

COMPLETEZZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLA 
TRACCIA, 
COERENZA/CORRETTEZZA DEI 
RISULTATI E DEGLI 
ELABORATI TECNICI E/O 
TECNICO GRAFICI PRODOTTI  
 
(max punti 4) 

Non sviluppa la traccia o la sviluppa in modo 
incoerente 
Sviluppa la traccia in modo essenziale  
Sviluppa la traccia in modo lineare e puntuale  
Sviluppa la traccia in modo completo ed 
approfondito 
 

1  
 
2  
3  
4 

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, 
DI COLLEGARE E DI 
SINTETIZZARE LE 
INFORMAZIONI IN MODO 
CHIARO ED ESAURIENTE, 
UTILIZZANDO CON 
PERTINENZA I DIVERSI 
LINGUAGGI SPECIFICI  
 
(max punti 4) 

Nessuna sintesi e/o rielaborazione e sintesi non 
pertinente 
Compie una sintesi e una rielaborazione 
semplice e corretta  
Presenta un adeguato livello di rielaborazione 
personale associato ad un linguaggio specifico e 
mostra capacità di rielaborazione critica 
Ottime capacità di rielaborare le informazioni 
con utilizzo sempre pertinente dei linguaggi 
specifici 

1  
 
2  
 
3  
 
 
4 

 Punteggio totale……………………………./20  
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI DELLA SECONDA PROVA (A.S. 2021/2022) 

Candidato: ……………………………………………………………………… 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PADRONANZA DELLE 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 
RELATIVE AI NUCLEI 
FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
 
(max punti 3) 

Nessuna evidenza o gravemente lacunose 
Lacunoso e incoerente  
Poco organico e incompleto  
Essenziale  
Discreto e complessivamente organico 
Completo e organico e approfondito 

0.5 
1  
1.5  
2  
2.5  
3 

PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI SPECIFICHE 
DI INDIRIZZO RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI DELLA PROVA con 
particolare riferimento alla 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte, all’analisi di dati e 
processi e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 
 
(max punti 3) 

Non è in grado di prendere in esame i dati o 
esegue l’analisi in maniera lacunosa ed errata 
L’analisi e l’interpretazione dei dati risulta 
imprecisa e incompleta  
L’analisi e l’interpretazione dei dati non risulta 
sempre adeguata  
L’analisi e l’interpretazione dei dati 
risultano essenziali, vengono individuate le 
relazioni principali del fenomeno  
L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
complessivamente corrette, vengono 
individuate le relazioni del fenomeno 
L’analisi e l’interpretazione dei dati risultano 
puntuali ed approfondite  

0.5  
 
1 
 
1.5  
 
2 
 
 
2.5  
 
 
3 

COMPLETEZZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLA 
TRACCIA, 
COERENZA/CORRETTEZZA DEI 
RISULTATI E DEGLI 
ELABORATI TECNICI E/O 
TECNICO GRAFICI PRODOTTI  
 
(max punti 2) 

Non sviluppa la traccia o la sviluppa in modo 
incoerente 
Sviluppa la traccia in modo essenziale  
Sviluppa la traccia in modo lineare e puntuale  
Sviluppa la traccia in modo completo ed 
approfondito 
 

0.5  
 
1  
1.5  
2 

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, 
DI COLLEGARE E DI 
SINTETIZZARE LE 
INFORMAZIONI IN MODO 
CHIARO ED ESAURIENTE, 
UTILIZZANDO CON 
PERTINENZA I DIVERSI 
LINGUAGGI SPECIFICI  
 
(max punti 2) 

Nessuna sintesi e/o rielaborazione e sintesi non 
pertinente 
Compie una sintesi e una rielaborazione 
semplice e corretta  
Presenta un adeguato livello di rielaborazione 
personale associato ad un linguaggio specifico e 
mostra capacità di rielaborazione critica 
Ottime capacità di rielaborare le informazioni 
con utilizzo sempre pertinente dei linguaggi 
specifici 

0.5  
 
1  
 
1.5  
 
 
2 

 Punteggio totale……………………………./10  
 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Indirizzo: ITBS - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 

“BIOTECNOLOGIE SANITARIE” 
Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

 

Candidato………………………………………………………..       

Classe……………………………………………………………. 

 
 Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Tra le principali applicazioni delle biotecnologie innovative troviamo la produzione di insulina 

umana ricombinante, prodotta tramite batteri geneticamente modificati (1982). Prima di questa data, 

l'insulina veniva, infatti, estratta dal pancreas di bovini e suini. 

 

Insulina umana e animale 

Specie Catena A Catena B 

 Umana  Thr8               Ile10 Thr30   

Suina 

 
 Thr8                 Ile10 Ala30 

Bovina 

 
Ala8                 Val10 Ala30 

 

Tabella 1: posizioni in cui si manifestano le   variazioni amminoacidiche in insulina umana e 

animale. 

 

 



Il Candidato: 

1. descriva la struttura dell'insulina umana, spiegando le differenze tra l'insulina umana e animale 

(tabella 1) e spieghi il perché è stato abolito l'utilizzo di questo ormone proveniente dal pancreas 

animale; 

2. spieghi come avviene il processo di maturazione dalla proinsulina all' insulina attiva; 

3. descriva i passaggi mediante i quali l'insulina viene prodotta per via biotecnologica, partendo 

dall'inserimento dei geni nei plasmidi del microrganismo fino alla sua estrazione e purificazione; 

4. descriva i vari tipi di bioreattori in base alle tecniche produttive. 

 

SECONDA PARTE 

1. L’acido lattico è un acido organico che trova impiego in numerosi settori. La sua produzione può    

avvenire sia per via chimica che per via biotecnologica. Il candidato, indichi i possibili campi di 

utilizzo dell’acido lattico ed illustri i vantaggi della produzione dell’acido organico per via 

fermentativa rispetto alla via chimica. Il candidato descriva, inoltre, il processo di produzione 

biotecnologica dell’acido lattico. 

 

2. Per tutti gli esseri viventi, la vita e la biodiversità dipendono da un buon equilibrio tra i processi di 

conservazione e quelli di cambiamento del materiale genetico. Tra i processi che possono portare ad 

un cambiamento del genoma, troviamo le mutazioni. Il candidato descriva le mutazioni geniche o 

puntiformi, illustrandone le diverse tipologie e i relativi effetti sul fenotipo. Faccia infine un 

esempio di una imperfezione nei meccanismi replicativi e di un agente esterno (chimico o fisico) 

che possono portare all’insorgenza di una mutazione puntiforme. 

 

3. Il problema maggiore del settore agroalimentare è indubbiamente quello di aumentare le produzioni 

in quantità e qualità. Il candidato analizzi le applicazioni delle biotecnologie in questo settore e 

descriva i metodi diretti ed indiretti utilizzati attualmente per ottenere organismi geneticamente 

modificati.  

 

4. Il requisito fondamentale di un prodotto alimentare è indubbiamente la sua sicurezza, intesa come 

assenza di rischi per la salute dei consumatori. Il candidato illustri in modo specifico le patologie 

infettive provocate dal genere Salmonella e i metodi utilizzati in laboratorio per il suo isolamento.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 
 

Umberto Saba  

Donna 

Quand’eri 

giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede 

t’era un’arma, o selvaggia. 

 

Eri difficile a prendere. 

Ancora 

giovane, ancora 

sei bella. I segni 

degli anni, quelli del dolore, legano 

l’anime nostre, una ne fanno. E dietro 

i capelli nerissimi che avvolgo 

alle mie dita, più non temo il piccolo 

bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 

confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba 

rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 

profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 

raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 

l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli 

accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”.  

 

Comprensione e Analisi 

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

proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi 

verbali e dei pronomi (tu, noi, io).  

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 

soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 

4.  Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 

Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 

puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel 

contesto letterario italiano della prima metà del Novecento.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 

vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 

indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 

garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli 

scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 

che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 

scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 

chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 5 

Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è 

morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 

poco comincia a dimenticarsene. 

- Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 10 

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 

fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a 

poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 15 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far 

nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli 20 

piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava 

le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di 

sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far 

vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli 25 

aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare 

quel sorriso furbo.» 

 

Comprensione e analisi 

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

proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?  

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare.  

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di 

una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura 

il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 

pastore? 

 

  

                                                           
1 di colore scuro 
2 narici 
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Interpretazione 
 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 

da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 

scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 

tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 

al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 

Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 

ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi 

le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 5 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 

dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 

sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 

tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata 10 

saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 

segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 15 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 

indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 

provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non 

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, 20 

gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 

premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 

col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 

giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da 25 

allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto 

metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli 

orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 

disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30 

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 

giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 

s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

forma di sopravvivenza.»  35 
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Comprensione e analisi  

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.  

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali 

scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 

un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 
 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-

perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti  

campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti 

stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una 

famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a 5 

parlarci con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di 10 

riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai 

generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 15 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 

proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con 

i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 20 

nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 

essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla 25 

nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere.  

[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 30 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 

che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice.  35 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per 

rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] 

Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non 

dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

non siamo più capaci di utilizzare.» 40 

 

Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 

24 ore, mercoledì 24 aprile 2019.

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto 

questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo 

come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 

l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, 5 

per sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 

magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica 

che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. 

Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto 10 

attacco all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto. 

[…] il settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che   va ad aggiungersi (non 

a sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 

leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 

esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 15 

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che 

ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga 

a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 

                                                           
1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale. 
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dentro una determinata epoca.  Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 

che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustra 20 

contro il Tempo…   

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel 

momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. 

Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, 

aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che 25 

magari non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. 

Bisogna solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle tracce 

con pazienza,  sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di 

una invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità  in nome 30 

di quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 

secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.»  

 

Comprensione e analisi  

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

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria?  

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di leggere 

le testimonianze altrui.  

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la 

ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente.  

 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 
 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare 

il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi 

dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 

cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 

D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 

all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava 

loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera 

in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 

campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 

e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 

scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 

“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 

sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 

nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 
                                                           
2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa 

settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha 

unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 
 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 

la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

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

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 
 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da 

circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della 

vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due 

vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto 

in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete 

nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 

1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 

giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della 

Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati 

contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema 

democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, 

perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è 

diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 

personali e alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 


