
1  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

CLASSE 5 A BIOTECNOLOGIE 

 



 

2  

INDICE 

 
 
 

ARGOMENTO PAGINA 

 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO E ALL’UTENZA 3 

 PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 5 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 6 

 ELENCO ALLIEVI E CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO 9 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 10 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 11 

 METODOLOGIE DIDATTICHE DELLE SINGOLE MATERIE 12 

 CRITERI DI VERIFICA 13 

 STRUMENTI DI VERIFICA 13 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 14 

 PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 16 

 SIMULAZIONI 17 

 ALLEGATI 19 

 GRIGLIE VALUTAZIONE  20 

 PROGRAMMI DELLE VARIE DISCIPLINE 27 

 TRACCE UTILIZZATE NELLE SIMULAZIONI 47 

 ELENCO DEI TESTI SELEZIONATI PER LA PROVA ORALE 69 

 ARGOMENTI DELLE TRACCE DELL'ELABORATO PER LA PROVA ORALE 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3  

 
 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “J.C. Maxwell” è una scuola specializzata nell’insegnamento 

scientifico umanistico e tecnico nel quale si fondono, in un’unione corale, un Liceo ed un 

Istituto Tecnico che forniscono piena risposta alle richieste del territorio tramite i propri indirizzi: 

 

LICEO 

 

 Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Scienze Umane opzione Economico Sociale 

 

ISTITUTO TECNICO  settore Tecnologico 

 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Energia 

 Chimica, Biotecnologie Ambientali articolazione Biotecnologie Ambientali 

 

 

 

LA STORIA 

 

 

La scuola, nata nel 1985 come succursale di un istituto torinese, è attiva come entità autonoma 

dal settembre 1992 e si è consolidata come realtà dinamica, pronta a cogliere i variegati 

mutamenti della società e a sperimentare nuove strategie in un’ottica di miglioramento 

continuo con la finalità di offrire ai propri studenti un ambiente stimolante e gradevole. 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO E ALL’UTENZA 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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IL CONTESTO 

 

 

La scuola è immersa in un verde giardino alberato con panchine e prati, circondato da 

grandi cancellate in ferro e con bordure in siepi, in cui le studentesse e gli studenti possono, 

sotto la sorveglianza del personale, trascorrere gli intervalli durante la bella stagione o 

svolgere attività didattiche. L’Istituto possiede un elevato numero di locali, oltre alle ampie e 

luminose aule in cui si svolgono le lezioni ordinarie: 

 un bar interno in cui consumare colazioni, spuntini o pasti caldi; 

 due attrezzate ed ampie palestre più due campi,  pista (100 metri) e pedana per il salto 

in lungo all’esterno; 

 una grande aula magna ed una sala riunioni, entrambe attrezzate per videoproiezioni 

e manifestazioni; 

 un'ampia e fornita biblioteca; 

 un laboratorio professionale di registrazione audio - video; 

 aule tematiche dedicate alle varie discipline e dotate di LIM; 

 aree dedicate allo studio individuale 

 laboratori: chimico, scientifico, fisico, energetico (3), linguistico, disegno (2), informatico 

(4), reti e telecomunicazioni, elettronica e telecomunicazioni; 

 laboratorio web radio; 

L’Istituto collabora in rete con enti istituzionali ed altre scuole a progetti di innovazione didattico-

tecnologica. Inoltre è membro del Sistema Scuole di Nichelino e partecipa con il Comune, con il Cisa 

12 ed altre associazioni presenti sul territorio al tavolo sul disagio giovanile (Pro.Di.Gio), a progetti di 

integrazione culturale e al Gruppo NOI (gruppo di scuole che promuove attività di prevenzione e 

contrasto di bullismo e cyber bullismo). 

Dall’anno scolastico 2004/05 nell’Istituto vengono organizzati corsi di formazione per Peer Educator 

che, una volta formati, accolgono i compagni delle classi prime e supportano in qualità di tutor i 

compagni più giovani. 
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Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico- scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspe  di e cacia, e cienza e  ualit  nella propria a vit  lavora va. 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 
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Articolazione biotecnologie ambientali 

 

 ell’ar colazione “ iotecnologie ambientali” vengono iden  cate, ac uisite e approfondite le 

competenze rela ve al governo e controllo di proge , processi e a vit , 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. 

 
 

 
 

 
 
 

La classe V Bio conclude il  uin uennio di istruzione secondaria iniziato nell’anno scolastico 

2015/2016. 

Nel triennio conclusivo la sua composizione si è modificata, sia dal punto di vista dei discenti che dei 

docenti.  

All’inizio del terzo anno (2017/18) il gruppo classe era infatti costituito da diciannove alunni, 8 

femmine e 11 maschi. Di questo gruppo faceva parte un'allieva  con DSA, un alunno con Bisogni 

Educativi Speciali  (per i quali  era stato predisposto un PDP),  e una allieva con disabilità, presente in 

classe fin dal primo anno. Nel corso dell'anno scolastico in esame non si sono manifestati particolari 

problemi di carattere disciplinare, se non una certa passività da parte del gruppo classe e un 

atteggiamento poco coeso e solidale tra gli studenti.  

Malgrado l'esiguo numero di alunni e il loro atteggiamento sostanzialmente rispettoso delle regole, 

infatti, i risultati di apprendimento alla fine dell'anno non sono risultati soddisfacenti, a causa di uno 

studio di tipo generalmente mnemonico e meccanicistico e di una scarsa attitudine ad eseguire i 

compiti assegnati per casa. Solo una parte della classe ha dimostrato interesse ed impegno, mentre 

un numero considerevole di allievi ha manifestato difficoltà, soprattutto nella lingua inglese e nelle 

discipline scientifiche di indirizzo. 

Giunto il momento dello scrutinio finale del terzo anno, nove allievi sono stati ammessi alla classe 

successiva, sette sono stati ammessi  con sospensione del giudizio e tre non sono stati ammessi.  

 ell’anno scolastico seguente (2018/2019), la classe era formata inizialmente da diciotto alunni, a 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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causa dell’inserimento di due allievi ripetenti, a cui si è aggiunto un diciannovesimo studente 

trasferitosi da un'altra scuola.  

Anche per quanto riguarda l'anno scolastico in questione,  non si sono verificati particolari problemi 

di carattere disciplinare; tuttavia per alcuni allievi si sono accentuate le difficoltà dovute alle lacune 

pregresse non sufficientemente colmate. Persisteva inoltre l'atteggiamento fortemente passivo e 

poco collaborativo da parte di un cospicuo numero di  studenti, sia nei confronti degli insegnanti che 

dei loro pari; i rapporti conflittuali tra alcuni allievi sono emersi anche in occasione dei consigli di 

classe, coinvolgendo gli stessi genitori. 

L’impegno e la partecipazione discontinui, oltre alle gravissime lacune che alcuni studenti hanno 

accumulato nel corso degli anni precedenti, hanno determinato la sospensione del giudizio per un 

allievo e la non ammissione all’anno successivo per ben otto allievi.  

Nel corrente anno scolastico (2018/19) la classe risulta composta da tredici studenti, a causa 

dell'inserimento di due ripetenti. Del gruppo classe fanno parte parte una studentessa con DSA e una 

con disabilità; la documentazione al riguardo è allegata in maniera riservata al presente documento, 

mediante una specifica relazione. 

La classe nel corso dell'ultimo anno ha raggiunto un certo livello di maturità, riuscendo a instaurare 

un dialogo che permetta loro di affrontare le situazioni conflittuali  nel rispetto reciproco. Nel corso 

del viaggio di istruzione a Berlino, avvenuto tra il 5 e l'8 novembre 2019, gli studenti hanno tenuto un 

comportamento molto corretto e responsabile. 

La chiusura improvvisa ed inaspettata delle scuole dovuta alla diffusione del Covid-19, e la 

conseguente  riorganizzazione del lavoro da parte dei docenti costretti a lavorare a distanza, hanno 

reso molto difficoltoso il processo di insegnamento/apprendimento.  

Possiamo tuttavia notare come, dopo l'iniziale smarrimento che ha colto tanto i discenti quanto i 

docenti, gli studenti si  siano  impegnati costantemente nel seguire le lezioni, mantenendo i contatti 

con gli insegnanti  e consegnando generalmente i lavori richiesti nei tempi stabiliti.  

Tale atteggiamento positivo è venuto meno nell'ultimo mese di scuola, poiché molti studenti hanno 

manifestato difficoltà nel reggere la pressione dovuta ad una situazione sicuramente difficile e 

destabilizzante, quale la chiusura degli istituti scolastici dovuta all'emergenza sanitaria che ha 

investito il nostro paese.  

L'eccezionalità del periodo in corso si è sovrapposta alla debolezza di fondo di alcuni studenti, che nel 

mese di maggio hanno iniziato ad entrare in crisi e a disertare alcune videolezioni, soprattutto nel 

caso in cui fossero previste interrogazioni. 
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Inoltre l'impossibilità di frequentare i laboratori è stata particolarmente penalizzante per un indirizzo 

come Biotecnologie Ambientali, poiché buona parte del programma delle materie di indirizzo è stata 

svolta senza svolgere le necessarie esperienze laboratoriali. 

I risultati di apprendimento sono molto diversi, come si evince dalle valutazioni finali. 

L’avvicendarsi di insegnanti nel secondo biennio e nel corso dell’ultimo anno ha dato modo agli 

studenti di confrontarsi e di assimilare diversi stili e modalit  di didattica; d’altro canto, però, si è resa 

inevitabile una rimodulazione, con il conseguente rallentamento del lavoro, per la necessità di 

ricostruire quegli equilibri che si formano dalla conoscenza pluriennale di un docente con i propri 

alunni.  

Al gruppo classe è stato associato un candidato privatista, che però sosterrà l'esame nella sessione 

riservata. 
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TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Materia 3A BIO 4A BIO 5 A BIO 

Italiano Cristina Ghezzi Cristina Ghezzi Cristina Ghezzi 

Storia Cristina Ghezzi Cristina Ghezzi Cristina Ghezzi 

Inglese Denise Greco 
Denise 
Greco/Valentina 
Cimino 

Denise Greco 

Matematica 
Eduardo 
Bonafortuna 

Eduardo 
Bonafortuna 

Eduardo 
Bonafortuna 

Chimica analitica e strumentale Elena Davico 
Rita Valentina 
Crispino 

Valentino Carbone 

Laboratorio di chimica analiticae 
strumentale 

Vincenzo De Vivo Mauro Le Noci Mauro Le Noci 

Chimica organica e biochimica Roberta Oppezzo Roberta Oppezzo Roberta Oppezzo 

Laboratorio di chimica organica e 
biochimica 

Vincenzo De Vivo Mauro Le Noci Mauro Le Noci 

Biologia, Microbiologia  e Tecnologie di 
Controllo Ambientale 

Corrado Cantarello Corrado Cantarello Corrado Cantarello 

Laboratorio di Biologia Mauro Le Noci Maria Ferreri Mauro Le Noci 

Fisica  Ambientale Domenico Palumbo Franca Pasqua Simona Tesi 

Scienze Motorie e Sportive Shaida Addante Shaida Addante 
Maria Teresa 
Musolino 

Insegnamento della Religione Cattolica Alessandro Cerutti Alessandro Cerutti Alessandro Cerutti 

Sostegno 
Renzo 
Favretto/Michele 
Maidò 

Garreffa Patrizia Tania Verduci 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE III, IV E V anno: Cristina Ghezzi 
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OBIETTIVI (educativi/didattici) 

 
La programmazione del Consiglio di Classe è stata orientata al conseguimento, da parte del 
Diplomato nell’indirizzo “Chimica, Materiali e  iotecnologie” a conclusione del percorso 
quinquennale, di obiettivi formativi sia intesi come obiettivi generali del processo formativo che 
come obiettivi specifici di apprendimento. I programmi delle singole discipline sono contenuti 
nell’allegato 3. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento in termini di competenze: 
 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 Individuare e ges re le informazioni per organizzare le a vit  sperimentali. 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni. 

 Essere consapevole delle potenzialit  e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate. 

 Intervenire nella piani cazione di a vit  e controllo della  ualit  del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e ges re a vit  di laboratorio. 

 Controllare proge  e a vit , applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza 

 Obiettivi generali del processo formativo  

 Saper collaborare nella partecipazione alle attivit  didattiche e nell’organizzazione del lavoro; 

 Saper lavorare in gruppo; 

 Essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato; 

 Saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente e le cose; 

 Possedere capacità di auto-aggiornamento  

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie 
discipline; 

 Comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i punti 
fondamentali, esporne i punti significativi; 

 Interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali. 
 
A partire dal mese di marzo 2020 le lezioni “in presenza” sono state interrotte a causa 
dell'emergenza COVID-19. Il consiglio di classe si è attivato per organizzare delle azioni di didattica a 
distanza, al fine di garantire il diritto all'istruzione e anche allo scopo di supportare gli studenti in un 
momento tanto difficile. 

Il consiglio di classe ha ravvisato con soddisfazione una adeguata presenza di tutti gli allievi della 
classe alle videolezioni e la loro partecipazione e consegna abbastanza puntuale di quanto richiesto 
(compiti, esercizi, ecc…). Alcuni studenti hanno avuto delle difficolt  di tipo tecnico e logistico 
(problemi di connessione, mancanza di device adeguati) ma hanno sempre prontamente avvisato i 
docenti delle proprie difficoltà, trovando di volta in volta una soluzione condivisa ai problemi. 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Per quanto concerne gli strumenti didattici, i docenti hanno svolto delle videolezioni tramite 
l'applicazione MEET e hanno utilizzato Classroom per la consegna di dispense e compiti.  

Per quanto concerne la progettazione delle attività in prospettiva temporale, il Consiglio di classe ha 
condiviso un orario delle videolezioni per adattarlo alle esigenze della classe ed evitare 
sovrapposizione di materie diverse. 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 Area Storico-Linguistica Area Tecnico-Scientifica 

 
Italian

o 
Storia Inglese 

Mate
matica 

Chimica 
analitica 

e 
strument

ale 

Chimica 
organica 
e 
biochimi
ca 

Biologia, 
Microbio
logia  e 

Tecnolog
ie di 

Controllo 
Ambient

ale 

Fisica  
Ambient

ale 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Lezioni frontali 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

Lavori di gruppo 2 2 3 2 1 2 1 1 2 

Discussioni 2 2 3 1 0 0 1 0 1 

Attività di laboratorio 0 0 0 0 3 3 3 2 0 

DAD (didattica a 
distanza) 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Altro* 3 3 3 3 2 2 3 3 1 

* (lav.luminosa, strum. multimediali, LIM, ecc) 
 
LEGENDA:  0 mai - 1 talvolta - 2 spesso - 3 sistematicamente 
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CRITERI DI VERIFICA 

 

 
Fascia 1  

 

 
Fascia 2  

 

 
Fascia 3  

 

Lo studente 
individua: 

 i concetti chiave minimi 

 le relazioni fondamentali 

 i concetti generali e particolari 

 le relazioni e l’organizzazione 
delle stesse 

 le nozioni acquisite in altro 
contesto 

 i concetti generali e particolari e 
li approfondisce criticamente 

 le strategie più idonee 

 in altro contesto le nozioni e le 
mette in relazione con situazioni 
nuove 

Lo studente è in 
grado di: 

 esprimersi in linguaggio 
coerente e semplice 

 fornire soluzioni a problemi 
semplici 

 trasferire i concetti in ambiti 
diversi in modo parziale 

 esprimere giudizi motivandoli 
in modo generico 

 articolare un discorso in modo 
coerente esprimendosi con 
linguaggio appropriato 

 fornire soluzioni coerenti e 
generali 

 utilizzare concetti in ambiti 
diversi 

 esprimere giudizi, motivandoli 

 articolare un discorso in modo 
chiaro, coerente, approfondito, 
professionale e critico 

 fornire soluzioni coerenti, 
personali e originali 

 pianificare, organizzare e 
documentare, in modo 
autonomo, un progetto nel 
rispetto delle specifiche e dei 
tempi 

 esprimere giudizi motivati, 
approfonditi e originali 

 
 

La valutazione finale tiene conto delle misurazioni delle singole prove e anche: 
 della partecipazione attiva alle lezioni; 
 dell’impegno; 
 della progressiva evoluzione ottenuta dallo studente. 

 
 
 
NUMERO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL'INTERNO DELL'ANNO SCOLASTICO 
 

MATERIA Orali Scritti 
Prove di 

laboratori
o 

Prove 
pratiche 

Totale 

Italiano  4 5   9 

Storia 4 1   5 

Inglese 4 3   7 

Matematica 4 3   7 

Cimica Analitica 2 3 3  8 

Chimica Organica 3 2 3  8 

Fisica Ambientale 2 5   7 

Scienze Motorie 2   8 10 

Biologia, Microbiologia  e Tecnologie di Controllo Ambientale 1 4 3  8 
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Le attivit  per le competenze trasversali sono state progettate all’interno dei singoli dipartimenti e 
attuate a cura dei CDC, con l’ausilio di un coordinatore per le attivit  di alternanza scuola lavoro. 
Al terzo  e quarto anno le attività erano mirate al potenziamento delle competenze comunicative, di 
relazione, logistiche, di programmazione del lavoro, nonché ad un accrescimento del senso di 
responsabilità. Unitamente al conseguimento di una certificazione in materia di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro, sono state effettuate visite in aziende del territorio del settore biotecnologico, 
attività peer to peer nelle scuole del territorio, partecipazione a convegni ed eventi a carattere 
scientifico e periodi di stage individuali. Il quinto anno sarebbe stato altresì indirizzato 
all'orientamento dello studente verso la ricerca di un impiego o al proseguimento degli studi 
universitari o corsi post diploma, ma il percorso è stato attuato solo parzialmente a causa 
dell’emergenza COVID-19. 

Segue tabella riassuntiva delle attività programmate nel triennio. 
 

 
 

CLASSE TERZA (A.S. 2017/2018) 

ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Formazione generale PCTO Istituto Maxwell 
Porte Aperte al ‘Maxwell’ e attivit  di orientamento nelle scuole medie Istituto Maxwell - scuole del 

territorio 

Progetto STEM ”Divulgazione scientifica”  On-line 

Corso sicurezza Istituto  Maxwell 

Visita laboratori ARPA Grugliasco/Bioparco Laboratori ARPA e Bioparco 

Viaggio d’istruzione-visita aziende locali del settore chimico Trentino 
 

 

 

 

CLASSE QUARTA (A.S. 2018/2019) 

ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Progettazione percorsi individualizzati PCTO Maxwell 
Viaggio d’istruzione a Firenze-Prato con visita aziende del settore 
chimico-tessile 

Toscana 

Attività laboratorio di biologia molecolare presso Università 
Biotecnologie Torino 

Università di Torino 

Convegno Bioetica Maxwell 
Visita aziendale – ACEA Pinerolo Pinerolo 

Percorsi individualizzati di stage Aziende del territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA (A.S. 2019/2020) 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
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ATTIVITA’ SVOLTA LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Visita aziendale SMAT-IREN Collegno Collegno 

Visita aziendale settore vernici Druento   Druento 
 

 

Le attività di PCTO sono state valutate in base tenendo conto dei seguenti parametri: 

 frequenza 

 interesse, partecipazione, costanza, impegno 

 puntualità 

 affidabilità 

 attitudine al lavoro di gruppo 

 spirito di iniziativa e autonomia 

 capacità di problem solving 

 capacità di organizzazione 

 capacità di comunicazione 

 capacità di adattamento 
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 el corso di  uest’anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attivit :  

1) Un calendario civile. Storia e memoria pubblica del Novecento 

 

La classe ha aderito al progetto “Un Calendario civile. Storia e memoria pubblica del  ovecento”, 

promosso dall'’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 

“Giorgio Agosti”-ISTORETO, volto a consolidare competenze di cittadinanza attiva con un ciclo di 

incontri  dedicato alle date significative della storia del Novecento, intese come momento di indagine 

e analisi critica per la comprensione del presente; il modo in cui ogni data viene ricordata o 

trascurata dalla memoria pubblica permette di chiarire il significato simbolico che essa ha (o può 

avere) per una comunit  e per il consolidamento dei suoi valori democratici nell’ambito della cornice 

di inclusione e tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica italiana. 

Il progetto, concepito in collaborazione con il Comune di Nichelino e in sinergia con i diversi soggetti 

implicati nell’area delle Politiche giovanili, si articola nel seguente percorso, composto di 6 

interventi relativi alle seguenti date: 

 mercoledì 13 novembre - ore 10-12: I guerra mondiale  
 giovedì     12 dicembre - ore 10-12: Piazza Fontana  
 mercoledì 29 gennaio - ore 10-12: Giorno della memoria 
 venerdì  7 febbraio - ore 10-12: Giorno del ricordo 

 

Il percorso non è stato portato a termine come previsto a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19. 
 

2) Percorso a piedi “I Segni della Memoria” - iniziativa organizzata dal Museo diffuso della 

Resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà di Torino. 

Il percorso attraverso il centro cittadino, tramite la visione di alcune lapidi e di alcune Pietre 

d’Inciampo, aiuta a far riflettere sulle tematiche della lotta di liberazione e sul fenomeno della 

deportazione italiana. L'uscita è avvenuta in data 27 gennaio 2020. 

 

3) In occasione della “Giornata del Ricordo”, la classe ha assistito ad una conferenza del professor 

Alessandro Cattich, che ha raccontato le vicende dei profughi istriani partendo dalla storia della sua 

famiglia. 

6. PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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PRIMA PROVA: La simulazione della prima prova è stata svolta in data 24 marzo 2020. Le tracce 

sono state formulate in maniera condivisa dai docenti del Dipartimento di Lettere, e sono state 

caricate alle ore 8,00 tramite la piattaforma “Classroom”. Alle ore 8,30  i docenti di Lettere si sono 

collegati tramite “Meet”, ognuno con la propria classe, per dare indicazioni agli studenti; per 

quanto concerne la 5 A Bio è intervenuta anche la docente di sostegno. L'incontro virtuale è 

durato mezz'ora, dopodiché gli studenti hanno avuto a disposizione sei ore per la consegna (entro 

le ore 15,00).  

Alle 15,00 si è svolto un nuovo incontro tramite “Meet” per fare insieme un bilancio 

dell'esperienza; non sono emerse problematiche  particolari da parte degli studenti. 

 
 
SECONDA PROVA: La simulazione della seconda prova è stata svolta in data 25 marzo 2020. Le 

tracce sono state formulate in maniera condivisa dai docenti delle materie coinvolte, ovvero 

Chimica Analitica e Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo Ambientale.  

Le prove sono state caricate alle ore 9,00 sulla piattaforma “Classroom”; alle ore 9,30 i docenti si 

sono collegati tramite “Meet”per dare indicazioni agli studenti. L'incontro virtuale è durato 

mezz'ora, dopodiché gli studenti hanno avuto a disposizione sei ore per la consegna (hanno 

conseganto entro le ore 15,00).  

 

 
COLLOQUIO 

La simulazione del colloquio è avvenuta in data 26/05/2020, dalle ore 15,00 alle ore 18,10, in 
modalità telematica, alla presenza di tutti docenti componenti la commissione e di tutti gli studenti 
della classe. Della commissione ha fatto parte anche la docente di sostegno, in accordo con la famiglia 
ed il consiglio di classe. 
Sono state rispettate le indicazioni contenute nell'art. 17  dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 
maggio 2020 che regolamenta gli Esami di Stato. 
Tutti gli studenti hanno dovuto predisporre l’elaborato secondo le indicazioni ricevute dai docenti 
delle materie che erano state individuate come oggetto della seconda prova scritta (art. 17, 1.a), 
ovvero Chimica Analitica e Biologia, Microbiologia e  Tecniche di Controllo Ambientale. Per la 
partecipazione alla simulazione, sono stati estratti a sorte tre studenti che hanno effettivamente 
svolto la prova, mentre gli altri alunni hanno solo assistito alla simulazione. Il colloquio di ogni singolo 
candidato ha avuto la durata di un’ora e l’intera simulazione ha avuto  uindi durata di tre ore. 
 
Il colloquio si è dunque articolato nel seguente modo: 
 

 discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo che erano state individuate 
come oggetto della seconda prova scritta (art. 17, 1.a). Gli argomenti degli elaborati di 
cui all'art 17 co. 1a dell'OM n° 10/2020 assegnati agli studenti sono stati discussi e definiti dal 
Consiglio di Classe nella seduta del 25/05/2020. 

7. SIMULAZIONI 
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 discussione di un breve testo gi  oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno (art. 17, 1.a); la selezione dei testi in questione è 
allegata al presente documento 

 analisi dei materiali preparati dalla commissione  (allegati al presente documento) per la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare;  

 esposizione delle esperienze di PCTO;  
 accertamento delle conoscenze riguardanti Cittadinanza e Costituzione (art. 17, 1.c,d,e). 

 
I docenti delle aree disciplinari che non hanno potuto trovare una stretta attinenza al materiale 
proposto, si sono inseriti progressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le 
competenze/conoscenze acquisite. 
 
Tutti gli studenti hanno dovuto predisporre l’elaborato secondo le indicazioni ricevute dai docenti. Per 
la partecipazione alla simulazione, sono stati estratti a sorte tre studenti che hanno effettivamente 
svolto la prova, mentre gli altri studenti hanno solo assistito alla simulazione. Il colloquio di ogni 
singolo candidato ha avuto la durata di un’ora e l’intera simulazione ha avuto  uindi durata di tre ore 
in orario pomeridiano. 
 

MODALITA’ DI CONDUZIONE COLLOQUIO: 
Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio per candidati con disabilità o disturbi 
specifici dell’apprendimento. 
Per quanto concerne gli studenti BES (HC, DSA) il CDC concorda nel ritenere che i bisogni specifici 
dei suddetti candidati richiedano una disciplina particolare, personalizzata e inclusiva.  
Pertanto per ogni candidato BES (HC, DSA), il CDC ritiene utile e legittimo predisporre dei materiali 
personalizzati, in coerenza con il PEI o PdP di ciascuno. 

 
 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO:  Griglia di valutazione allegata. 
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ALLEGATI: 
 

1. Griglie di Valutazione 
 

2. Programmi svolti 
 

3. Tracce delle simulazioni 
 

4. Testi selezionati per la prova orale (in ottemperanza all'art. 17 
dell'O.M. 10 del 16 maggio 2020) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Griglia di valutazione della prima prova 

PARTE COMUNE 

MACRO- 
INDICATORI 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTA-
ZIONE 

(range di 
punteggio) 

VALUTA-
ZIONE 

(punteggio 
assegnato) 

Organizzazione del 
testo  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.   
Coesione e coerenza 

testuale.   

      

    Testo ben articolato, organico, 
coeso e coerente  

20-16    

    Testo complessivamente 
organico e sufficientemente 
coerente  

15-10    

    Testo disorganico  9-5    

    Testo gravemente disorganico  4-1    

Competenza  
linguistica  

Ricchezza e padronanza 
lessicale.   
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.   

      

    Elaborato grammaticalmente 
corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato  

20-16    

    Sporadici errori, esposizione 
abbastanza scorrevole, lessico  
complessivamente  appropriato  

15-10    

    Frequenti errori, esposizione 
non sempre scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo  

9-5    

    Testo gravemente scorretto; 
lessico improprio  

4-1    

Competenza  
culturale e critica  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.   
Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.   

      

    Conoscenze e riferimenti 
culturali ampi e precisi; 
capacità di rielaborazione 
critica sicura, originale e 
approfondita  

20-16    

    Conoscenze e riferimenti 
culturali soddisfacenti; capacità 
critica significativa  

15-10    

    Conoscenze e riferimenti 
culturali imprecisi; capacità 
critica limitata   

9-5    
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    Conoscenze e riferimenti 
culturali scorretti o carenti; 
capacità critica molto 
superficiale  

4-1    

 

 

GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A  
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTA-
ZIONE 

(range di 
punteggio) 

VALUTA-
ZIONE 

(punteggio 
assegnato) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  

      

  Perfetto rispetto dei vincoli posti  5-4    
  Accettabile rispetto dei vincoli posti  3-2    
  Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli  1    
  Mancato rispetto dei vincoli  0    
Comprensione del senso 
complessivo del testo   

      

  Comprensione del testo completa, articolata e 
precisa  

10-9    

  Buona comprensione del testo  8-6    
  Comprensione sostanziale, ma superficiale del 

testo  
5-3    

  Errata comprensione del testo  2-1    
Analisi lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica   

       

  Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti  10-9    
  Analisi accettabile a tutti, o quasi tutti i livelli 

richiesti   
8-6    

  Analisi poco puntuale o carente rispetto alle 
richieste  

5-3    

  Analisi gravemente carente  2-1    
Interpretazione del testo        
  Articolata nel rispetto di tutte le consegne, 

approfondita e argomentata, chiara ed efficace   
15-12    

  Complessivamente rispettosa delle consegne, 
discretamente articolata e  argomentata, chiara 
ed efficace  

11-8    

  Incompleta, superficiale, imprecisa  7-4    
  Gravemente limitata  3-1    
TOTALE       
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GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTA-
ZIONE 

(range di 
punteggio) 

VALUTA-
ZIONE 

(punteggio 
assegnato) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto   

  
  
  

    

  Individuazione perfetta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

10-9    

  Individuazione corretta della tesi e  
riconoscimento delle principali argomentazioni  

8-6    

  Individuazione imprecisa  di tesi e argomentazioni   5-3    

  Errata o assente individuazione di tesi e 
argomentazioni presenti nel  testo  

2-1    

Sviluppo del percorso 
ragionativo   

      

  Sviluppo del percorso ragionativo con coerenza e 
con utilizzo di connettivi pertinenti   

15-10    

  Percorso ragionativo sostanzialmente coerente e 
con un utilizzo di connettivi complessivamente 
adeguato  

9-7    

  Diverse incoerenze nel percorso ragionativo  6-3    
  Gravi incoerenze nel percorso ragionativo  2-1    
Riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione   

      

  Piena correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione  

15-10    

  Utilizzo di riferimenti culturali ai fini  

dell’argomentazione sostanzialmente appropriato  

9-7    

  Utilizzo di riferimenti culturali ai fini 
dell’argomentazione spesso inappropriato  

6-3    

  Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo 
gravemente improprio  

2-1    

TOTALE        
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GRIGLIA PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTA-
ZIONE 

(range di 
punteggio) 

VALUTA-
ZIONE 

(punteggio 
assegnato) 

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

  
  
  

    

  Puntuale e articolata pertinenza del testo nel 
rispetto di tutte le consegne   

10-9    

  Sostanziale pertinenza del testo el rispetto quasi 
completo delle consegne  

8-6    

  Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue 
consegne   

5-3    

  Gravi carenze di pertinenza del testo e di rispetto 
delle consegne  

2-1    

Sviluppo dell’esposizione        
  Esposizione perfettamente ordinata e lineare   15-10    
  Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare  9-7    
  Esposizione disordinata   6-3    
  Esposizione gravemente disordinata  2-1    
Articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali   

      

  Conoscenze e riferimenti culturali pienamente 
corretti e articolati  

15-10    

  Conoscenze e riferimenti culturali 
sostanzialmente corretti e articolati  

9-7    

  Imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali 
utilizzati nell’esposizione  

6-3    

  Gravissime lacune ed errori nei riferimenti 
culturali utilizzati nell’esposizione  

2-1    

TOTALE        
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Griglia di valutazione Seconda Prova 
 

Indicatore Descrittori 
Punteggio per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Punteggio 
attribuito 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.  

Conoscenze approfondite 6 

……….. 

Conoscenze chiare e 
complete 

5 

Conoscenze appropriate 4 

Conoscenze essenziali 
con eventuali errori 

3 

Conoscenze lacunose  2 

Conoscenze pressochè 
inesistenti 

0-1 

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.  

Ottima con collegamenti 
anche interdisciplinari 

6 

……….. 

Buona e adeguatamente  
motivata 

5 

Sufficiente 4 

Superficiale 3 

Frammentaria con errori 2 

Gravemente insufficiente 1 

Inesistente 0 

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

Ottime 4 

……….. 

Adeguate 3 

Parziali 2 

Scarse 1 

Inesistenti 0 

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

Appropriata, rigorosa e 
completa 

4 

……….. 
Coerente e sintetica 3 

Parzialmente corretta 2 

Scarsa 1 

Inesistente 0 

 

    
…………. /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Candidato: _______________________________________ Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: __ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

/10 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 

in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 

loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2 

/10 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
1-2 

/10 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

/5 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

/5 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realt  sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realt  sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realt  sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 

/

4

0 
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 DELLE VARIE DISCIPLINE 
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Lingua e letteratura italiana 

Classe: 5 A BIO                                                                                                                Prof.ssa Cristina Ghezzi 

Nelle indicazioni sotto riportate si fa riferimento al testo in uso: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. 
Zaccaria, L’attualità della letteratura vol. 3.1, Da Leopardi al primo Novecento; vol. 3.2, Dal periodo tra 
le due guerre ai giorni nostri, Paravia Editore 

Contenuti: 
 
Modulo 1. GIACOMO LEOPARDI: 

 
La vita e la formazione 
Il concetto di pessimismo: storico e cosmico 
Il concetto di natura: benigna e maligna 
La teoria del vago e dell’indefinito 
La teoria del piacere 
Lo Zibaldone: lettura di brani antologici 
Dai Canti: 

▪ A Silvia 
▪ L’infinito 
▪ Passi scelti da La ginestra 

Dalle Operette morali: 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di un folletto e di uno gnomo (in fotocopia) 

 
Modulo 2. NATURALISMO E VERISMO: 

 
Il Naturalismo francese: cenni. 

 
GIOVANNI VERGA: 
La vita e la formazione 
Tecniche narrative di Verga verista 
L’ideologia verghiana 
I vinti: la fiumana del progresso 
Da Vita dei campi:  

 La lupa 
Da Novelle Rusticane:  

 Libertà  
I Malavoglia: riassunto e commento. Lettura e commento di passi scelti. 
Mastro-don Gesualdo: riassunto e commento 
 

 

 

Modulo 3. DECADENTISMO E SIMBOLISMO: 
 

Quadro storico  
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Caratteri generali 
Poetica 
La visione del mondo decadente 
 
GABRIELE D’A  U ZIO: 
La vita 
La formazione  
L’estetismo e la sua crisi 
Opere: 
● Il piacere: trama e commento 

o Brano antologico: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  
● Alcyone: struttura e tematiche principali 

o Lettura e commento della poesia “La sera fiesolana”  
 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita e la formazione  
Una poetica decadente 
Il fanciullino 
L’ideologia politica 
Temi della poesia pasco liana 
Le opere:  

● Da Myricae: 
o X agosto  
o Lavandare  
o Il lampo 

● Da I canti di Castelvecchio:  
o Il gelsomino notturno  

 
Modulo 4. IL PRIMO NOVECENTO: 
 

La situazione storica e sociale in Italia 
La stagione delle Avanguardie 
 
LUIGI PIRANDELLO: 
La vita  
La formazione 
La visione del mondo 
La poetica 
Opere: 

 Il fu Mattia Pascal: trama 
o Lettura antologica: la costruzione della nuova identità e la sua crisi  

 
 

 L’Umorismo: riassunto dei contenuti 
o Lettura antologica: Un’arte che scompone il reale  

 Così è (se vi pare): trama e letture antologiche 
  Il berretto a sonagli: trama e letture antologiche 
 Da Novelle per un anno: La patente 
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ITALO SVEVO: 
La vita e la formazione 
Le opere: 

 La coscienza di Zeno: trama e commento 
o Lettura antologica: storia del mio matrimonio 
o Lettura e commento della parte finale del romanzo 

 
Modulo 5. TRA LE DUE GUERRE: 

 
Situazione italiana tra arretratezza e innovazione 

 
GIUSEPPE UNGARETTI: 
La vita e la formazione 
Lettura e commento dei seguenti componimenti: 

o Natale 
o Fratelli 
o Veglia 
o I fiumi 
o Soldati 

           
  

EUGENIO MONTALE:  
La vita  
La formazione  
Le opere:  

Ossi di seppia:  
o Meriggiare pallido e assorto  
o Spesso il male di vivere  

Le Occasioni:  
o La casa dei doganieri  
o Non recidere, forbice, quel volto  

Xenia:  
o Ho sceso, dandoti il braccio 
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Storia 

Classe: 5 A BIO                                                                                                                  Prof.ssa Cristina Ghezzi 

Nelle indicazioni sotto riportate si fa riferimento al testo in uso: A. Brancati, T. Pagliarani, Nuovo dialogo 
con la storia e l’attualità  3. L’età contemporanea, La Nuova Italia 
 
Modulo 1: L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Argomenti:  
- La Belle Époque e la situazione europea all'alba della prima guerra mondiale. (Materiali usati: 

Capitolo 1 del manuale, limitatamente ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3; appunti delle lezioni). 
- L’Italia prebellica (capitolo 2 del manuale in uso) 
- La Grande Guerra e le sue conseguenze (Capitolo 3 del manuale) 
- La Rivoluzione Russa (Materiali usati: presentazione PPT) 

 
Modulo 2: L’età dei totalitarismi  

Argomenti: 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo (capitolo 6 e del manuale) 
- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 (Capitolo 5 del libro di testo; video tratto da YouTube) 
- Il dopoguerra in Germania e l’ascesa del  azismo (Capitolo 7 del manuale) 

 
Modulo 3: La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze  

Argomenti: 
- La seconda guerra mondiale (Capitolo 9 del manuale) 
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Lingua Inglese 

 
 

Classe: 5 A BIO                                                                                                                 Prof.ssa Denise Greco 

MACROARGOMENTO N. 1  

  

TITOLO: Talking about imaginary and imagined situations      
 

  Titolo    Contenuti  

1  

Talking 
about 

imaginary 
situations  

  

  

  

Second conditional  

Subjunctive   

2  

Talking 
about 

imagined 
situations  

  Third conditional  

  

  

MACROARGOMENTO N. 2  

  
TITOLO: Talking about the past and reporting statements      
 

1  

Describing 
events in 
the past 
and past 

habits  

  

  

Past perfect / past simple / past continuous  

Used to  

   Relative clauses  

2  

Reporting 
statements 

and  
questions 
in the past  

 

Reported speech  

  

  
 

MACROARGOMENTO N. 3  

  
TITOLO: Talking about processes and instructions 
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1  

Describing 
processes and  

giving 
technical 

information  

  

• Passive forms  

• For and to  

• Sequencer   

  

2  

Defining 
things or 

people you 
are  

referring to 
and adding 
information  

• Relative pronouns  

• Defining relative clauses  

• Non-defining relative clauses  

  
Inglese Tecnico  

MACROARGOMENTO N. 1   
  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

M5: TAKING CARE OF 
OUR  

PLANET  

  

 Unit 1:  PLANET EARTH IS IN DANGER  

ZONE  

A. Earth’s Greatest Threats  

B. Air Pollution   

C. Water Pollution  

D. Land Pollution .  

Unit 2: DISASTER IS AVOIDABLE  

 Be a part of the Solution to Pollution   

 Environmental Biotechnolgy   

 Bioremediation   

 Purifying Water   

 Green Power where our Energy will come from     

Vocabulary, Grammar, Listening, Speaking,  
Writing  

  

MACROAGOMENTO N 2  
  

1  
M2: THE  
WONDER OF  
CHEMISTRY  

 A SUBJECT WORTH EXPLORING  

A. Chemical Analysis  

B. Today’s Chemical Industry  

2  

M3:                          
THE  
CHEMISTRIE
S  
OF LIFE  
  

 THE CHEMISTRY OF THE LIVING WORLD  
What is biochemistry?  
Carbohydrates  
Proteins  
Lipids  
Nucleic acid  
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MACROARGOMENTO N. 3 (12)  
 

3   

M4:  
MICROBE
S:  
FRIENDS 
AND  
FOES  
  

THE WORLD OF MICROBES  
Microbes the factory of everything  
Procaryotes vs Eucaryotes  
 
Definition of and differences between: VIRUS BACTERIA and FUNGI (scheme) 
  
THE BENEFITS and USES of MICROBES  
Microbial biotechnology  
The dazzling colours of biotechnology (definition of biotechnology and 
different type of biotechnological applications (scheme)) 
Microbes: biotechnology precious helpers 
  

  

  

MACROARGOMENTO N. 4  

WORLD HEALTH ORGANIZATION: Q&A on coronaviruses 
Reading:How COVID-19 Could Ruin Weather Forecasts and Climate Records 
STRUMENTI DI LAVORO  

  

LIBRO DI TESTO:   
 

Titolo  Autori   Editore  

Moving up 2 Students’  ook and 
Workbook di  

C. Kennedy – Maxwell   DeA scuola  

A Matter of Life 3.0  Paola Briano   edisco  

  
  

  

ALTRI STRUMENTI DI LAVORO:   
LIM,MATERIALE AUTENTICO, RIVISTE, BOOKLETS, CD, DVD INTERNET  

DAD 
P.S. rispetto alla programmazione iniziale si è reso necessario un adattamento di alcuni argomenti (in termini di 

tempo)  altri invece sono stati completamente sostituiti con argomenti più rispondenti al periodo che stiamo vivendo.  
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MATEMATICA 

 
CLASSE  5^Biotecnologie ambientali                                                                     Prof. Eduardo Bonafortuna 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 Saper adoperare consapevolmente i metodi di calcolo e gli strumenti automatici 
 Possedere nozioni e procedimenti e padroneggiare l’organizzazione complessiva sotto 
l’aspetto concettuale 

 Avere assimilato i procedimenti induttivi e deduttivi ed il significato di sistema assiomatico 
 Trattare con competenza problemi di carattere tecnico relativi all’indirizzo di studio 
 Saper affrontare problemi empirici o di natura tecnico-scientifica in modo critico e 
utilizzando in modo personale le strategie d’approccio 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Fascia 1  
Conoscere il concetto d’integrale indefinito, i principali metodi d’integrazione e saperli 

applicare 
Conoscere il concetto d’integrale definito e le sue applicazioni al calcolo delle aree 

 Conoscere e risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali del 1° e del 2° ordine 
 
Gli obiettivi elencati si riterranno raggiunti anche commettendo qualche errore non 
concettuale negli esercizi e qualche imprecisione nell'esporre i concetti 

Fascia 2  
 Saper utilizzare gli integrali definiti per il calcolo dei volumi 

 generalizzare il concetto di integrale estendendolo ad intervalli illimitati 
 
Gli studenti dovranno esprimere i concetti con proprietà di linguaggio e senza errore 

Fascia 3  
Gli studenti dovranno saper utilizzare le tecniche di procedure anche nei vari settori 
applicativi e dovranno dimostrare piena autonomia e capacità di approfondimento 
personale. 
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PROGRAMMA DIDATTICO 

 
MODULO 1: INTEGRALI    

    

U.D. Titolo U.D. Contenuti 

 
1 

 
Integrali 
indefiniti 

Primitiva, integrale indefinito. Integrale come operatore lineare. Integrali 
indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione, per sostituzione e per 
parti. Integrazione di funzioni razionali elementari. Integrazione delle 
funzioni razionali fratte, con denominatore a radici reali e distinte, a radici 
reali e multiple e a radici complesse coniugate. 

 
2 

 
Integrali  
definiti 

Integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell'integrale 
definito (Teorema della Media). Relazione fra integrale indefinito e definito 
(Teorema di Torricelli-Barrow). 
Calcolo dell’integrale definito. Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di 
aree e di volumi di solidi di rotazione. Integrale esteso ad intervalli illimitati. 

 
MODULO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI    

    

U.D. Titolo U.D. Contenuti 

 
1 

Equazioni 
differenziali 
del primo 

ordine 

Generalità sulle equazioni differenziali. Integrale generale e integrale 
particolare di una equazione differenziale. Teorema di Cauchy. Integrale 
generale, particolare, singolare. 
Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separate e separabili. 
Equazioni differenziali del primo ordine lineari non omogenee. 

 
2 

Equazioni 
differenziali 
del secondo 

ordine 

Nozioni generali.  
Risoluzione di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti omogenee. 
Problema di Cauchy. 

 
 

DESCRITTORI 
 

Modulo Titolo  

 
1 

 
Calcolo 

integrale 
 

Calcolare gli integrali indefiniti per somma. 
Calcolare gli integrali indefiniti per sostituzione e per parti. 
Calcolo di integrali di funzioni razionali. 
Calcolo integrali definiti. 
Calcolo di aree di superfici piane. Volumi di solidi di rotazioni. 

 
2 

Equazioni 
Differenzi

ali 

Calcolare le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
Calcolare le equazioni differenziali lineari del primo ordine. 
Calcolare le equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti 
costanti 

 
 
 

CONTENUTI 
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Scansione con riferimento ai moduli e alle unità didattiche 

Primo periodo Secondo periodo 

 
Modulo  1   

 
Moduli  1, 2 

 
 
STRUMENTI DI LAVORO 

 

 
Titolo 

 
Autori  

 
Editore 

 

 
CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA Vol. 4 e  

5 
Dispense Docente 

 

 
Trifone, Bergamini 

 
Zanichelli 
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Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 

                                                                          
CLASSE  5^Biotecnologie ambientali                                                              Docenti: CANTARELLO Corrado 
                                                                                                                                                LE NOCI Mauro 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Contenuti didattici Esperienze di laboratorio 

 Tecnologie utilizzate per il trattamento 
chimico, fisico e biologico delle acque, 
smaltimento dei fanghi e produzione di 
biogas. 

 

 Trattamenti di fitodepurazione. 
 

 Trattamento chimico, fisico e biologico 
del suolo, biorisanamento e recupero 
dei siti inquinati.  

 

 Origine, classificazione, produzione, 
smaltimento dei rifiuti e loro utilizzo 
nella produzione di energia e nel 
riciclaggio. 

 

 Compostaggio: processo e tecnologie 
 

 Le emissioni inquinanti in atmosfera, 
conseguenze globali e su scala 
regionale 

 Analisi chimica e microbiologica delle 
acque superficiali 

 
 
 
 

 Ricerca di microrganismi nelle acque di 
scarico domestico 
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FISICA AMBIENTALE 

CLASSE  5^Biotecnologie ambientali                                                                                  Prof.ssa Simona Tesi 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 

 IL RUMORE: natura e caratteristiche del suono e del rumore, combinazione di livelli sonori, 
fondamenti di audiometria, misura dei livelli ed effetti sulla salute. 

 

 LE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE: natura, sorgenti, classificazioni ed effetti dei campi 
elettromagnetici; i raggi UV:  origine, classificazione, pericolosità ed impiego in campo medico e 
cosmetico. 

 

 FISICA NUCLEARE: struttura del nucleo e stabilità nucleare; decadimenti radioattivi; dosimetria, 
effetti biologici e principi di radioprotezione. 

 

 

Programmazione parzialmente svolta: completate 8 unità didattiche su 13 
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CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

 

 

CLASSE  5^Biotecnologie ambientali                                                                        Prof.ssa Roberta Oppezzo 

 

 
Modulo Contenuti 

 

I CARBOIDRATI 

 

 struttura, proprietà e classificazione dei principali monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi 

 

 

 

 

I LIPIDI 

 

 
 classificazione e funzioni 

 acidi grassi: proprietà fisiche e chimiche, accidi grassi saturi e 
insaturi. 

 lipidi saponificabili: gliceridi neutri, fosfolipidi, glicolipidi, cere 

 lipidi non saponificabili: terpeni, vitamine, steroidi e colesterolo 

 

 

GLI AMMINOACIDI E LE 
PROTEINE 

 
 struttura degli amminoacidi 
 il legame peptidico 
 definizione e classificazione delle proteine 
 struttura primaria, secondaria terziaria e quaternaria delle proteine 
 folding 
 denaturazione delle proteine 

GLI ACIDI NUCLEICI 

 

 generalita’ sulle funzioni degli acidi nucleici 
 struttura e nomenclatura dei nucleotidi 

 struttura e fattori di stabilizzazione della doppia elica 

 strutture del dna 

 replicazione semiconservativa 

 

 
 

GLI ENZIMI 

 

 struttura, definizioni e classificazione e nomenclatura degli enzimi 

 il sito attivo 

 meccanismo d’azione degli enzimi e specificit  

 fattori che influenzano l’attività degli enzimi 

 regolazione dell’attivit  enzimatica: enzimi allosterici, inibizione, 
regolazione a feed-back, modificazione covalente, attivazione degli 
zimogeni, compartimentazione 

 gli isoenzimi 
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Titolo Contenuti 

 
 
 

L’E ERGIA  

  

 i composti ad alta energia nei sistemi biologici 

 nucleotidi fosfati 

 trasportatori di elettroni e ioni idrogeno (NAD, FAD E FMN, TPP, 

COENZIMI A E Q) 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

LIBRO DI TESTO:  

Titolo Autori  Editore 

BIOCHIMICAMENTE 

 
Boschi, Rizzoni ZANICHELLI 
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Programma svolto di  

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 
 

Anno scolastico 2019/2020   
 
Classe 5 A BIO                                                                                                                     Docenti:  Prof. Valentino CARBONE 
                                                                                                                                                                Prof. Mauro LE NOCI 
UNITA’ DIDATTICA 1: SPETTROFOTOMETRIA UV-VISIBILE 

 Assorbimento nell'UV/VIS.

 Livelli energetici e transizioni elettroniche e vibrorotazionali.

 Legge di Lambert-Beer e suoi scostamenti.

 Uso della legge di Lambert-Beer nell’analisi quantitativa.

 Costruzione curve di taratura.

 Fattori che influenzano la λmax. Strumentazione: componenti fondamentali di uno 

spettrofotometro e loro relativa funzione. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2: SPETTROSCOPIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO  
 Schema a blocchi dell’Assorbimento atomico: sorgenti, monocromatori e rivelatori. Analisi  ualitativa e 

quantitativa  
 
UNITA’ DIDATTICA 3: INTRODUZIONE ALLE TECNICHE CROMATOGRAFICHE  

Principi generali della separazione cromatografica. Meccanismi chimico fisici della separazione 

cromatografica: adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione. Principali tecniche 

cromatografiche. Il cromatogramma. Risoluzione, selettività ed efficienza in una separazione 

cromatografica.  
 
UNITA’ DIDATTICA 4: GASCROMATOGRAFIA  

Principi teorici dell’analisi gascromatografica. Classificazione delle tecniche gascromatografiche. La 

fase mobile e la fase stazionaria. Strumentazione: componenti principali di un gascromatografo.  
 
UNITA’ DIDATTICA 5: HPLC Principi teorici dell’analisi HPLC. Classificazione delle tecniche HPLC 

Strumentazione  
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SCIENZE MOTORIE 
 
 

CLASSE  5^Biotecnologie ambientali                                                        Prof.ssa Maria Teresa Musolino 

Programma svolto: 

LEZIONI PRATICHE 
 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. 
 
Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative: esercizi a carico naturale di resistenza 
con piccoli e grandi attrezzi, di allungamento, di potenziamento, di coordinazione, di mobilità, in 
forma rapida (andature, salti, lanci, balzi, stacchi, allunghi, scatti preatletici), di resistenza 
aerobica ( coreografie con l’utilizzo dello step con accompagnamento musicale). 
Test effettuati: 
 - rapidità arti inferiori (10 funicelle); 
- forza della muscolatura addominale ( sit up in 30”); 
- velocità di corsa con cambio di direzione: velocità di reazione, coordinazione e rapidità (navetta 
4x10 metri) 
- forza esplosiva degli arti inferiori ( Sargent Test e salto in lungo da fermo); 
- forza esplosiva degli arti superiori (piegamenti degli arti superiori); 
- coordinazione oculo-manuale ( torneo tennis tavolo); 

 

 SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI. 
 
Miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione spazio temporale: esercizi di equilibrio 
statico e dinamico, in condizioni spazio temporali diverse, di coordinazione con ritmi diversi e di 
educazione al ritmo. Ribaltamento della statica. 
Test effettuati: 
- ginnastica artistica: creazione di un esercizio a corpo libero. 

 
3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E CAPACITA’ DI VALUTARE I PROPRI E ALTRUI PROGRESSI. 

Socializzazione, capacità di organizzare e condurre fasi di lavoro: organizzazione di attività in 
gruppi, di arbitraggio e rispetto delle regole. 
Test effettuati:  
- pallavolo(efficacia di gioco). 

 
LEZIONI TEORICHE 
 

 Documentario su Jesse Owens e le Olimpiadi di Berlino del 1936; 
 

 Lo Sport nella storia: 

 lo sport antico (Antico Egitto, Grecia arcaica e classica, Roma antica); 

 lo sport medievale (i nuovi valori, l’istituzione della cavalleria, tornei e giostre); 

 lo sport moderno (concetto di prestazione e svago, valenza educativa: Pier de Coubertin e le 
Olimpiadi); 
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 lo sport nella Germania nazista (associazioni ginniche, Olimpiadi di Berlino del ‘36); 

 lo sport nell’Italia fascista; 

 lo sport socialista; 

 lo sport americano; 

 sport e business. 
 

 Capacità condizionali e allenamento: 

 allenamento sportivo: definizione e concetto, concetto di carico allenante, i principi e le fasi 
dell’allenamento, il riscaldamento, i mezzi e i momenti dell’allenamento; 

 

 la forza: definizione, classificazione, fattori, regimi concentrico/ 
eccentrico/isometrico/pliometrico, le esercitazioni (a carico naturale , con sovraccarichi, concetto 
di massimo numero di ripetizioni, la respirazione negli esercizi di forza), i metodi di allenamento 
(metodo degli sforzi massimali, degli sforzi ripetuti, degli sforzi dinamici, combinazione dei 
metodi), il DOMS, i principi dell’allenamento della forza, i criteri per programmare un 
allenamento, la forza in relazione all’et . 

 

 Il primo soccorso: 

 il codice comportamentale; 

 valutare la situazione; 

 la posizione laterale di sicurezza; 

 la classificazione degli infortuni; 

 l’arresto cardiaco, la rianimazione cardiopolmonare, il DAE; 

 il soffocamento; 

 lo shock; 

 il trauma cranico; 

 ipertermia e ipotermia; 

 i traumi più comuni: contusioni, ferite, emorragie, lipotimia, crampo muscolare,contrattura e 
stiramento muscolare, strappo muscolare, tendinopatie, distorsione, lussazione e frattura ossea. 

 
Le metodologie didattiche utilizzate dall’inizio dell’anno fino alla fine di Febbraio hanno seguito 
l’alternanza tra metodo globale e analitico a seconda delle attivit  proposte, delle diverse esigenze e 
dell’atteggiamento psicologico degli allievi verso l’attività stessa.  
La seconda parte dell’anno scolastico, invece, si è svolta nella didattica a distanza: gli incontri sono stati 
effettuati in videoconferenze sulla piattaforma Google-Meet. Le videolezioni hanno avuto come scopo 
principale il mantenere un contatto attivo con gli studenti, sia per quanto riguarda il rapporto docente- 
studente, sia quello tra gli studenti stessi. Inoltre è stato dato grande spazio alle lezioni teoriche, non 
abbandonando comun ue l’importanza di effettuare esercizi fisici. Infatti è stato proposto agli allievi di 
continuare a svolgere una regolare attivit  fisica in modo da poter effettuare dei test pratici. E’ stato 
possibile poter valutare i due test pratici proposti grazie alle riprese video effettuate agli studenti 
durante l'esecuzione dell'esercizio.  
Altri strumenti utilizzati durante la didattica a distanza sono stati: Classroom (sulla piattaforma di 
Google) utilizzato per l’invio dei materiali e per la gestione dei compiti da svolgere a casa e il portale di 
Argo utilizzato per la comuncazione sia dei voti che degli argomenti affrontati durante le lezioni e per la 
gestione delle interrogazioni. 
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Religione 

 
Classe V A BIO                                                                               Prof.  Alessandro Cerutti 
 

Con la classe ho portato avanti i seguenti argomenti: 

Vita e la pace 

Le scelte della vita  

La gestione del dolore  

La vita e la sofferenza  

Il dolore 

Le dipendenze da sostanze e le dipendenze in generale 

La guerra e sue conseguenze 

 
Nella didattica a distanza ho assegnato diversi elaborati da svolgere, anche con lezioni in videoconferenza 
registrata, sui seguenti temi:  
la fragilità 
la risurrezione 
essere guerrieri all'epoca del coronavirus 
la speranza 

alla ricerca della felicità 
Il progetto aveva diversi obiettivi:  
Far riflettere sul tema della vita; far riflettere gli alunni per prepararli a ciò che li attende una volta usciti 
dalla scuola; far osservare il passato per capire il presente . 
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TRACCE DELLE SIMULAZIONI 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE   

J.C. MAXWELL 

 

 Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA  

 
ESAME DI STATO  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli - Temporale 
 
Un bubbolìo lontano... 

 

Rosseggia l'orizzonte, 

come affocato, a mare: 

nero di pece, a monte, 

5 stracci di nubi chiare: 

tra il nero un casolare: 

un'ala di gabbiano. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------Giovanni Pascoli, nato a San mauro 

di Romagna nel 1855, fu sempre legato alla campagna, di cui fu attento osservatore. L'alternarsi delle 

stagioni, i ritmi e gli elementi della natura, il lavoro nei campi, gli animali costituiscono presenze 

frequenti in Myricae, la sua prima raccolta di poesie. La campagna fu per Pascoli anche rifugio da una 

vita travagliata dai lutti: a 12 anni il padre fu misteriosamente assassinato e in seguito morirono la 

madre, una sorella e due fratelli. La sua produzione poetica, di matrice simbolista, fu particolarmente 

significativa anche dal punto di vista dell'innovazione stilistica, per cui Gianfranco Contini, famoso 

critico letterario, lo ha definito “un rivoluzionario nella tradizione”. La lirica presentata fu inclusa nella 

terza edizione di Myricae (1894), nella sezione “In campagna”. Morì a Bologna nel 1912. 

 

1. Comprensione del testo 

Fai la parafrasi del testo. 
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2. Analisi del testo 

1. La poesia è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiega la      scelta del poeta. 

2. Quale concezione della natura emerge dal testo? 

3. A quale tipico simbolo pascoliano allude l'immagine del verso 7?Motiva  con opportune 

argomentazioni la tua risposte. 

4. Spesso, a proposito di questa poesia, si parla di impressionismo, in riferimenti al movimento 

artistico di fine Ottocento che si proponeva di rendere la realtà così come viene colta, in 

rapide e immediate impressioni. Condividi questa lettura? Giustifica la tua risposta con 

riferimenti all'uso della punteggiatura e al testo in generale. 

 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  

Nella poesia riportata, Pascoli mostra di aderire ad alcuni dettami della poesia decadente. Sulla base 

all'analisi condotta, spiega in che senso ciò è vero, facendo anche collegamenti ad altri testi dello 

stesso autore che conosci. In alternativa, analizza il simbolo del “nido” nella poesia di Pascoli, con 

riferimenti alla sua biografia e al contesto culturale dell'epoca, che registrava la crisi delle certezze 

dell'uomo moderno. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

 

  Emilio Lussu, L’inutile strage 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Prima guerra mondiale è stata vittoriosa per l’Italia e per questo molto celebrata: con la 

liberazione di Trento e Trieste si sono completati i confini naturali del nostro Paese. Minore risalto è 

stato dato ai sacrifici umani che ha richiesto. Lussu, per anni al fronte in prima linea, mostra il vero 

volto della guerra, in questo caso la “maschera folle” del proprio generale. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Noi avevamo costruito una trincea solida, con sassi e grandi zolle. I soldati la potevano percorrere, in 

piedi, senza esser visti. Le vedette osservavano e sparavano dalle feritoie, al coperto. Il generale guardò 

alle feritoie, ma non fu soddisfatto. Fece raccogliere un mucchio di sassi ai piedi del parapetto, e vi 

montò sopra, il binocolo agli occhi. Così dritto, egli restava scoperto dal petto alla testa. 

– Signor generale, – dissi io, – gli austriaci hanno degli ottimi tiratori ed è pericoloso scoprirsi così. 

 Il generale non mi rispose. Dritto, continuava a guardare con il binocolo. Dalle linee nemiche partirono 

due colpi di fucile. Le pallottole fischiarono attorno al generale. Egli rimase impassibile. Due altri colpi 

seguirono ai primi, e una palla sfiorò la trincea. Solo allora, composto e lento, egli discese. Io lo guardavo 

da vicino. Egli dimostrava un’indifferenza arrogante. Solo i suoi occhi giravano vertiginosamente. 

Sembravano le ruote di un’automobile in corsa.  

La vedetta, che era di servizio a qualche passo da lui, continuava a guardare alla feritoia, e non si 

occupava del generale. Ma dei soldati e un caporale della 12ª compagnia che era in linea, attratti 

dall’eccezionale spettacolo, s’erano fermati in crocchio, nella trincea, a fianco del generale, e 

guardavano, più diffidenti che ammirati. Essi certamente trovavano in  uell’atteggiamento troppo 

intrepido del comandante di divisione, ragioni sufficienti per considerare, con una certa quale 

apprensione , la loro stessa sorte. Il generale contemplò i suoi spettatori con soddisfazione. 

 – Se non hai paura, – disse rivolto al caporale, – fa’  uello che ha fatto il tuo generale. – Signor sì, – 

rispose il caporale. E, appoggiato il fucile alla trincea, montò sul mucchio di sassi.  

Istintivamente, io presi il caporale per il braccio e l’obbligai a ridiscendere. – Gli austriaci, ora, sono 

avvertiti, – dissi io, – e non sbaglieranno certo il tiro. Il generale, con uno sguardo terribile, mi ricordò la 

distanza gerarchica che mi separava da lui. Io abbandonai il braccio del caporale e non dissi più una 

parola. – Ma non è niente, – disse il caporale, e risalì sul mucchio. 

 Si era appena affacciato che fu accolto da una salva di fucileria . Gli austriaci, richiamati dalla precedente 

apparizione, attendevano coi fucili puntati. Il caporale rimase incolume. Impassibile, le braccia 
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appoggiate sul parapetto, il petto scoperto, continuava a guardare di fronte. – Bravo! – gridò il generale. 

– Ora, puoi scendere. Dalla trincea nemica partì un colpo isolato. Il caporale si rovesciò indietro e cadde 

su di noi. Io mi curvai su di lui. La palla lo aveva colpito alla sommità del petto, sotto la clavicola, 

traversandolo da parte a parte. Il sangue gli usciva dalla bocca. Gli occhi socchiusi, il respiro affannoso, 

mormorava:  

– Non è niente, signor tenente. 

 Anche il generale si curvò. I soldati lo guardavano, con odio. – È un eroe, – commentò il generale. – Un 

vero eroe. Quando egli si drizzò, i suoi occhi, nuovamente, si incontrarono con i miei. Fu un attimo. In 

 uell’istante, mi ricordai d’aver visto  uegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio della mia citt , 

durante una visita che ci aveva fatto fare il nostro professore di medicina legale. 

 – È un eroe autentico, – continuò il generale. Egli cercò il borsellino e ne trasse una lira d’argento. – 

Tieni, – disse, – ti berrai un bicchiere di vino, alla prima occasione. Il ferito, con la testa, fece un gesto di 

rifiuto e nascose le mani. Il generale rimase con la lira fra le dita, e, dopo un’esitazione, la lasciò cadere 

sul caporale. Nessuno di noi la raccolse.  

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano, Einaudi, Torino 2000 

1. Comprensione del testo 

1. Per mettere in evidenza la dinamica dei fatti, dividi il testo in quattro sequenze. 

2. Riassumi il brano, cercando di estrarne il significato essenziale. 

3. Dal punto di vista del narratore-protagonista, il gesto di sporgersi senza difese oltre il riparo della 

trincea per osservare il nemico è un atto di coraggio o di follia?  

 

2. Analisi del testo 

1. “Il generale contemplò i suoi spettatori con soddisfazione”. Perché è usato il 

termine “spettatori”, che non ha nulla in comune con il linguaggio militare? 

Come definiresti con un aggettivo la scena finale, in cui il generale premia 

l’eroismo del caporale con una lira d’argento? 

2. Individua tutti i punti in cui sono messi in evidenza gli occhi e lo sguardo del 

generale, poi scrivi un breve commento dell’ultima descrizione: mi ricordai 

d’aver visto quegli stessi occhi, freddi e roteanti, al manicomio della mia città, 

durante una visita che ci aveva fatto fare il nostro professore di medicina 

legale. 
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3. Relazione con il contesto storico e culturale  

Il generale ribadisce più volte il concetto: E’ un eroe; un vero eroe; E’ un eroe autentico. 

Evidentemente percepisce l’odio dei soldati nei suoi confronti e teme che nessuno voglia essere 

eroe in quel modo.  

Inquadra il brano nelle problematiche relative alla prima guerra mondiale. 

Puoi sviluppare l’argomento prospettando: 

◦ le ragioni che portarono l’Italia a entrare in guerra; 

◦ le ragioni del monito del Papa circa “l’inutile strage”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito socio-economico 

 

Renzo Piano, Perché difendo le periferie. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Il famoso architetto argomenta la sua difesa delle periferie cittadine, rivalutandone il ruolo 

propulsivo, come scommessa del secolo. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Difendo le periferie perché è una  uestione d’appartenenza: sono figlio della periferia, sono nato e 

cresciuto nella periferia di Genova verso Ponente, vicino ai cantieri navali e alle acciaierie. Per me il 

centro di Genova, della Superba appunto, era lontano e intimidente. La mia è una periferia un po’ 

speciale, perché per met  è formata dall’ac ua. Parlo del mare che invoglia alla fuga, a viaggiare per 

conquistarsi il futuro. 

Le periferie sono fabbriche dei desideri. Cresci con l’idea di partire, diventi grande avendo il tempo 

d’annoiarti e di pensarci su. 

Difendo le periferie anche perché sono la città del futuro, che noi abbiamo creato e lasceremo in eredità 

ai figli. Dobbiamo rimediare allo scempio fatto e ricordarci che il 90 per cento della popolazione urbana 

vive nelle zone marginali. 

Le periferie, che bisognerebbe chiamare città metropolitana, sono la grande scommessa del secolo: 

diventeranno o no urbane? Se non diventeranno città saranno guai grossi. 

C’è una simmetria tra i centri storici che volevamo salvaguardare negli anni ’60 e ’70 e il rammendo delle 

periferie. Certo le periferie non sono così fotogeniche come i centri storici: belli, ricchi di storia, arte e 

fascino. Però oggi, se devo dirla tutta, i centri storici talvolta sono diventati centri commerciali a cielo 

aperto, infilate di bouti ue di lusso una dietro l’altra. I centri storici sono sazi e appagati mentre sono le 

periferie dove c’è ancora fame di cose e emozioni, dove si coltiva il desiderio. 

La città europea insegna a non creare quartieri solo per lo shopping o solo per gli affari ma a mescolare 

le diverse funzioni. Le periferie sono la città che è una grande invenzione, forse la più grande fatta 

dall’uomo. Ovvero il luogo dove si impara e pratica la convivenza, la tolleranza, la civiltà, lo scambio e la 

crescita. 

Difendo la periferia anche perché è un concentrato d’energia,  ui abitano i giovani carichi di speranze e 

voglia di cambiare. Quasi sempre il termine periferia è accoppiato ad aggettivi denigranti come violenta, 

desolata, triste. Ma le facce della gente del Giambellino sono tutt’altro che tristi. 
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Viene spesso definita come deserto affettivo, ma è vero il contrario: le periferie sono crogioli di energia e 

di passione. Che poi non si tratti solo di forze positive lo sappiamo. 

Il disagio urbano è una malattia cronica della città, una sofferenza che in alcuni momenti si acuisce. Un 

male che è generato dal disagio sociale ma anche dal degrado e dalle bruttezze dei luoghi, dal 

disamoramento con cui le periferie sono state realizzate. Bisogna lavorare sulla dignità del luogo, è 

fondamentale. Un quartiere ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un gesto di pace di 

tolleranza. 

Ecco può sembrare una contraddizione di termini ma la periferia può essere bella, perciò la difendo. 

Anche alcuni scorci, certi cortili, le proporzioni dei caseggiati del Giambellino sono belli. 

Si tratta di un’armonia nascosta che va cercata e scoperta. Le periferie godono di una bellezza per la 

 uale non sono state costruite: sono state fatte senza affetto,  uasi con disprezzo. Eppure c’è una 

bellezza che riesce a spuntare fuori, fatta certo di persone ma anche di luce, orizzonti, natura e tanto 

spazio. 

Spazio, per esempio, per piantare nuove piante: guardare un albero riserva sorprese, non è mai uguale al 

giorno prima. D’autunno le foglie cambiano colore e cadono lasciando passare la luce del sole, ogni 

primavera si assiste al rito del rinnovamento. Una metafora della vita e della rigenerazione. Una bellezza 

che non è cosmesi. D’altronde il principio bellezza,  uella autentica, in tutto il bacino del Mediterraneo 

non è mai disgiunta dalla bont . L’idea dei greci: kalos kagathos, bello e buono. 

E' possibile una periferia migliore? 

Certo che è possibile, basta andare a Marghera dove sono appena stato per un sopralluogo con G124 per 

capirlo. C’è gi  una periferia migliore, negli ultimi vent’anni  uesto  uartiere ha fatto passi da gigante. 

Come scriveva Italo Calvino, anche le più drammatiche e le più infelici tra le città hanno sempre qualcosa 

di buono. Quel qualcosa dobbiamo però scoprirlo e alimentarlo. Così avremo città migliori. 

Il Sole 24 ore, 29 maggio 2016 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 L'autore adduce in difesa delle periferie almeno cinque argomenti. Due sono personali o legati alla sua 

esperienza; altri tre fanno riferimento alle risorse della periferia. Individuali e trascrivili. 

 Perché la periferia è definita la città del futuro? E a ragione o a torto, secondo te? 

 Per quale motivo Renzo Piano sembra amare meno i centri storici? 

 Riformula in termini semplici la seguente espressione: “Una metafora della vita re della generazione. Una 

bellezza che non è cosmesi”. 

PRODUZIONE 
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Commenta e discuti una delle due affermazioni (o ambedue le affermazioni) fatte nel brano: 

 Le periferie sono la città, che è una grande invenzione, forse la più grande dell'uomo. 

Ovvero il luogo dove si impara e pratica la convivenza, la tolleranza, la civiltà, lo 

scambio e la crescita. 

 La periferia viene spesso definita come deserto affettivo, ma è il contrario: le 

periferie sono crogioli di energia e di passione. Che poi non si tratti solo di forze 

positive lo sappiamo. 

Esponi la tua tesi argomentando il consenso o il dissenso nei confronti del testo di appoggio; puoi sviluppare 

qualcuno dei seguenti spunti: 

 può essere difficile condividere l'entusiasmo di Piano, soprattutto se si pensa a periferia che sono 

sinonimo di degrado, criminalità, spaccio di droga, come il Corviale a Roma o Scampia a Napoli. 

Eppure........ 

 da un certo punto di vista le periferie sono la città, intesa come aggregazione di abitanti; però periferia e 

città sono due realtà ben diverse: in base a che cosa le distingui? 

 le periferie sono il luogo in cui i problemi nazionali sono reali e pressanti; 

 Piano conclude il suo articolo con una citazione di Calvino: prova a concludere il tuo commento con una 

frase incisiva, a effetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
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Ambito sociale 

 

CLAUDIO MAGRIS, La maestra che ha cambiato il minuetto di natale. Da Gesù a Perù, così il canto è una 

scemenza. 

 

Una maestra, si fa per dire, di una scuola primaria del Pordenonese fa cantare ai suoi alunni una 

canzoncina di Natale; qualcuno la canticchia anche a casa e i genitori, sorpresi, sentono che la 

canterellano dicendo «Perù» là dove la canzone dice «Gesù». Peccato non ci siano, nella canzone, 

parole  uali cuor, amor, o dolor, perché in tal caso ci sarebbe posto anche per l’Ecuador. La maestra, 

si fa per dire, ha sostituito Gesù con Perù per non offendere alunni di altre religioni, soprattutto 

musulmani. 

La volenterosa insegnante ha dato, credo senza volerlo, un esempio oggi particolarmente pericoloso 

di rifiuto del dialogo e della diversità. Dialogo significa conoscenza reciproca e dunque conoscere 

l’identit  — culturale, religiosa, politica, sessuale — dell’altro e far conoscere la propria, ovviamente 

senza alcuna supponenza aggressiva e senza fanatismo, con naturalezza e libertà, senza imbarazzo. 

Conoscere e far conoscere il cristianesimo, l’ebraismo, il buddhismo, l’islamismo, il marxismo, il 

liberismo e le proprie scelte e convinzioni in merito è l’unico modo di incontrarsi. Ci sono certo, in 

ogni campo, specie inizialmente, maggioranze più forti e minoranze più deboli che non saranno più 

tali non solo quando non saranno più emarginate ma anche se, liberate dall’oppressione, si 

libereranno dal complesso quasi compiaciuto di sentirsi emarginati. Altrimenti si resterà nella spirale 

del rifiuto e del falso riguardo — è offensivo nei confronti degli islamici ritenere che possano sentirsi 

offesi da una canzone cristiana di Natale in un Paese di cultura cristiana, come sarebbe offensivo 

pensare che la preghiera del muezzin1 possa offendere il non musulmano che la sente. Non si 

dimentichi che Gesù nell’Islam è venerato, considerato il terzo in ordine di importanza dopo 

Maometto e Abramo, e la tradizione dice che ritornerà sulla terra alla fine dei tempi e apparirà sul 

minareto bianco della grande moschea di Damasco, nell’epifania della conciliazione finale. Che ci sia 

pure un Islam forsennato e omicida è una ragione di più per non mostrare alcuna timidezza nei suoi 

                                                           
1
 
 
 
 

  Muezzin: persona che nelle moschee islamiche invita i fedeli a recitare le cinque preghiere giornaliere canoniche. 
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riguardi. 

Esiste anche una dittatura delle minoranze, di cui parlava già Tocqueville2. […] 

[C'è chi] auspica che l’insegnante abbia agito in buona fede. Temo egli abbia ragione, ma spero di no, 

perché se si agisce in malafede ci si rende almeno conto di sbagliare e di far il male, consapevolezza 

necessaria a un’eventuale ed auspicabile correzione, ma se si fanno sbagli o si compiono atti ingiusti 

convinti di far bene, si continuerà a commetterli in perfetta buona fede e con buona coscienza, 

incapaci di poter accorgerci di aver sbagliato. Ma chi ignorantemente pecca, diceva la nonna a Biagio 

Marin3, ignorantemente si danna. 

(Claudio Magris, La maestra che ha cambiato il minuetto di Natale. Da Gesù a Perù, così il canto è 

una scemenza, www.corriere.it, il 2 gennaio 2018) 

 
 

Scrivi un testo di carattere espositivo-argomentativo. Nella prima parte 
ricostruisci e analizza la tesi sostenuta da Claudio Magris, tenendo come guida i 

punti della scaletta che segue. Nella seconda parte fai le tue considerazioni 
personali seguendo una delle due tracce proposte. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 Qual è la tesi di fondo del testo? 

 Perché l'autore nel primo capoverso utilizza due volte “si fa per dire”? 

 Spiega la frase “Che ci sia pure un Islam forsennato e omicida è una ragione di più per 

non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi” (riga 23) 

 Che cosa si intende, nel testo, con l'espressione “dittatura delle minoranze”? (riga 25) 

 La “buona fede” è vista dall'autore come un elemento positivo o negativo? Perché? 

 

PRODUZIONE 

Condividi la tesi di Claudio Magris? Il futuro è nell'omologazione culturale o nel multiculturalismo? Perché con 

l'avvento della globalizzazione i conflitti culturali si sono fatti più frequenti? Esistono valori universali che 

dovrebbero essere riconosciuti da tutti? Quali? Come individuarli? É lecito appellarsi alle diversità culturali per 

violarli? Su quali basi costruire un dialogo tra diversi, capace di vincere le reciproche diffidenze? Esprimi la tua 

opinione. 

 

                                                           

2  Alexis de Tocqueville(1805-1859), uomo politico, storico e saggista francese, è considerato tra i maggiori esponenti 

del liberalismo ottocentesco. 

3 Biagio Marin: poeta e scrittore italiano (1891-1985) 

http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
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In alternativa scrivi sul tema dell’intolleranza religiosa. Come prevenirla? Quale atteggiamento dovrebbe 

assumere lo Stato nei confronti delle varie confessioni religiose? La religione è elemento di unione o di 

divisione? Che ruolo giocano terrorismo ed estremismo? 

Inserisci nel tuo elaborato anche una sottotesi, cioè un'argomentazione a sostegno della tesi, che viene a sua 

volta dimostrata con altre argomentazioni. Arricchisci il tuo ragionamento con esempi concreti presi dalla tua 

esperienza, dai tuoi studi di carattere storico e dalle tue letture. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Ambito storico 

 

Pierluigi Battista, Tra memoria storica e oblio. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

In un articolo comparso nel 2015 su “La Lettura”, inserto del “Corriere della Sera”, il giornalista e 

saggista Pierluigi Battista (1955) si interroga sul ruolo della memoria storica nelle vicende di 

popoli e stati, portando alcuni esempi, tratti dalla recente storia europea ed extra-europea. Della 

situazione attuale di ciascuno di essi l'autore dà un giudizio che si basa, appunto, sul rapporto 

instaurato tra memoria e oblio del proprio passato. Riportiamo qui di seguito, suddivisi 

schematicamente, i sintetici giudizi espressi su Spagna, Russia, Irlanda, Serbia, Turchia, 

Germania e Sudafrica. 

 

(Spagna) «Il “patto dell’oblio” ha consentito alla Spagna una transizione pacifica alla democrazia dopo 

decenni di dittatura franchista nata dalle atrocità della guerra civile». [...] (Russia) «La Russia di Putin 

esemplifica alla perfezione la doppia tragedia della smemoratezza che cerca di riscattarsi attraverso 

un abuso politico perverso del passato storico, una ossessiva retorica della memoria piegata ad 

instrumentum regni. Prima il grande oblio sulla lunga notte sovietica, [...] poi, tutt’a un tratto, la 

Russia risveglia le sue smanie imperiali. [...] Si erano dimenticati dell’Ucraina e della la Crimea: ora se 

ne sono ricordati, nel nome della memoria riscoperta, e il richiamo della memoria accende la miccia 

dello scontro, della rivendicazione territoriale, dell’atto di forza»2. [...] (Irlanda) «Troppo oblio e 

troppa memoria possono andare a braccetto, collaborando allo stesso obiettivo: una pace duratura, 

che si fonda sempre su una sana pacificazione della memoria. Senza la pacificazione della memoria 

non avrebbe potuto esserci pace tra protestanti e cattolici in Irlanda»3. [...] (Serbia) «Ricordando 

ossessivamente una sconfitta, la battaglia della Piana dei Merli addirittura del 1389, Milosevic ha 

scatenato il suo fanatismo panserbo, con il corollario della conquista violenta & del Kosovo e della 

persecuzione degli albanesi». (Turchia) «Bisogna stare a mezza strada tra dimenticanza e ricordo. Se si 

esagera nella rimozione forzata del passato si finisce come in Turchia, dove è reato persino nominare 

il genocidio degli armeni». (Germania) «Ma non si deve esagerare nemmeno nell'ossessione del 

ricordo inteso come punizione perenne, un ergastolo della memoria. Un luogo comune molto 

frequente sostiene che i tedeschi non abbiano fatto i conti con il passato nazista. Ne siamo proprio 

sicuri? Decenni di una nazione spaccata in due e gli obblighi di risarcimenti di entità colossale non 
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sono stati forse un prezzo ragguardevole per staccare finalmente il biglietto del necessario oblio? {...] 

Invece siamo spesso noi, incatenati agli stereotipi della memoria, prigionieri del passato, vittime di 

una sopravvalutazione dei luoghi comuni sulla “memoria condivisa”, a misurare anche oggi, a tanti 

decenni di distanza, ogni scelta tedesca come ripetizione puntuale di un identico copione, finendo 

ridicolmente per equiparare la pur discutibile ortodossia euro-finanziaria della Merkel ai panzer di 

Hitler, e le sanzioni pur severe nei confronti della Grecia insolvente alla minaccia dei campi di 

concentramento con la svastica». (Sudafrica) «La grandezza di Nelson Mandela, che pure aveva patito 

ventisette anni nelle galere del Sudafrica dell'apartheid segregazionista, è di aver impedito che un 

eccesso di memoria annegasse il Sudafrica liberato dai razzisti bianchi in un bagno di sangue, in un 

gorgo di vendette come pegno da pagare al ricordo delle vessazioni subite. Una commissione ha 

indagato, raccolto testimonianze, ricostruito storie e vicende personali non lasciando impunite le 

atrocità commesse, ma senza instaurare il regno del terrore, delle esecuzioni sommarie, dei processi 

farsa. La “memoria” non è servita a restare prigionieri del passato, ma per chiudere un'epoca».  

P. Battista, La dittatura della memoria, in “La Lettura”, Corriere della Sera, 27 settembre 2015. 

 

 

 

Dopo un'attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento che non superi 

le cinque colonne di metà di foglio di protocollo, sviluppando i seguenti punti: 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Dai un titolo a ogni estratto (segnalato dalle parentesi tonde in apertura di paragrafo) in cui si suddivide 

l'articolo. 

2. Qual è la tesi dell'autore? In quali punti del testo è espressa? Si articola in sottotesi? Ricerca nel testo 

citazioni nelle quali esse siano riconoscibili e che costituiscano argomentazioni a favore. 

3. Analizza il testo dal punto di vista lessicale e retorico. In particolare ricerca tutte le parole facenti parte 

delle aree semantiche della memoria e della pace (e dei rispettivi contrari oblio e guerra). Individua nel 

testo le numerose metafore presenti, che contribuiscono a definire lo stile brillante di questo articolo di 

giornale. 
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PRODUZIONE 

 

Esponi le tue opinioni sulla memoria storica, riprendendo gli esempi riportati dal giornalista ed 

eventualmente allargandoli ad altri, relativi alla storia dell’Italia o di altri Paesi. Esprimi una tua tesi al 

riguardo, sostenendola con argomentazioni che puoi trarre dalle conoscenze acquisite, da quelle ricavate 

dalle informazioni della cronaca recente, oltre che dalle tue personali riflessioni ed esperienze.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’  

 

 

Un alfabeta che muore a 70 anni ha vissuto una sola vita di 70 anni. Io di anni ne 

ho vissuto 5 mila. Ero presente quando Caino ha ammazzato Abele e quando Giulio 

Cesare è stato ucciso, e anche alla battaglia delle Termopili e quando Leopardi 

guardava l’infinito. La lettura ti dà l’immortalità, all’indietro. Scrivere è invece una 

scommessa nell’immortalità in avanti, ma senza garanzia. 

 

Umberto Eco, intervistato da WlodeK Goldkorn, Ecco l’ultimo strepitoso Eco,”L’Espresso”, n.20, 19 maggio 2011) 

 

Discuti l’affermazione indagando i rapporti tra uomo, letteratura e tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’  

Il valore delle regole 

 

Durante un’intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a non 

rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana:  

 

Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce disagio 

altissimo, che non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che io 

chiamo la morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può 

evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il 

motorino si ha facilità di manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. 

Insomma, si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che, anzi, diventano 

un elemento di fastidio, di disturbo. 

 

Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in L’Unità, 20 novembre 2003 

 

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti su conoscenze 

apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi di informazione, su 

esperienze vissute o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei. 

 

Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo generale 

coerente con i suoi contenuti. 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE   

 

SECONDA PROVA 

 

Indirizzo: ITBA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI  

 

Tema di: BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

AMBIENTALE e CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  

 

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

seconda parte.  

Prima parte  
 

In seguito ad un incidente un’area coltivata è stata dichiarata “sito potenzialmente contaminato” 

per l’elevata concentrazione di ione nitrato trovata nelle acque di alcuni pozzi nelle vicinanze, 

valutata tramite la spettrofotometria UV/visibile. L’utilizzo dei nitrati in agricoltura, 

ampiamente diffuso, rappresenta un’importante fonte di inquinamento delle acque e dei suoli. Il 

problema deriva principalmente dall’applicazione di fertilizzanti organici e chimici sui terreni 

coltivati. L’elevata solubilità di questa forma dell’azoto fa si che si possa ritrovare facilmente 

sia nelle acque superficiali che in quelle di falda. Oltre a rappresentare un problema per 

l’ambiente, i nitrati possono rivelarsi pericolosi anche per la salute umana: all’interno del nostro 

organismo, in particolari condizioni, i nitrati vengono trasformati in “nitriti”, che possono 

comportare una serie di complicanze quali la “Sindrome da sangue blu”, grave patologia 

soprattutto per i neonati.  

Il candidato:  - illustri i principi teorici e il campo di applicazione di tale tecnica analitica; - 

spieghi in che modo un’area viene dichiarata sito potenzialmente contaminato secondo la 

normativa vigente; - ipotizzi, in funzione dei tre parametri fondamentali per valutare il livello di 

rischio, un modello concettuale di analisi del rischio per la popolazione che si approvvigiona di 

acqua potabile prelevata dai pozzi situati nell’area del sito.  

 

Seconda parte  

 

1. Il candidato rappresenti e spieghi mediante uno schema a blocchi le parti principali di uno 

spettrofotometro utilizzato nella spettroscopia UV/Visibile. 

2. La legge che descrive di fenomeni di assorbimento di radiazioni nell'UV/Visibile da parte di 

sostanze è nota come legge di Lambert e Beer. Il candidato ne riporti la formula, spieghi il 

significato delle grandezze che vi compaiono ed il contesto in cui tale legge è applicata.  

3. Nelle acque di falda possono trovarsi diversi composti dell’azoto come ammoniaca e nitrati. Il 

candidato descriva come possono essere rimossi per via chimica e microbiologica.  

4. Il candidato elenchi i principali sistemi a biomassa adesa per la depurazione di un refluo e ne 

descriva uno a sua scelta. 
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Documenti utilizzati durante la simulazione del colloquio 
 
 

Documento 1 
 

Il Primo Dopoguerra ed il periodo post-Covid 19 in Italia: 

trasformazioni ed esigenze di un mondo che cambia. 
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Documento 2 
 

 
 
l’ESOCHI ASI,  EL CERVELLO, E LA GLUCOCHI ASI,  EL FEGATO, AGISCO O CATALIZZA DO LA STESSA 
REAZIO E CHE PERMETTE L’I GRESSO DEL GLUCOSIO  ELLA CELLULA PER DARE I IZIO AL SUO PROCESSO  

DI DEMOLIZIONE, FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.
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Documento 3 
 

How COVID-19 Could Ruin Weather Forecasts and Climate 
Records 

 
By Giuliana Viglione, Nature magazine on April 14, 2020 

 
 
Twice per year, Ed Dever’s group at Oregon State University in Corvallis heads out to 
sea off the Oregon and Washington coasts to refurbish and clean more than 100 delicate 
sensors that make up one segment of a US$44-million-per-year scientific network called 
the Ocean Observatories Initiative (The Ocean Observatories Initiative (OOI) is an 
integrated suite of instrumented platforms and discrete instruments that measure 
physical, chemical, geological, and biological properties from the seafloor to the sea 
surface. The OOI provides data to address large-scale scientific challenges). “If this had 
been a normal year, I would have been at sea right now,” he says. 

Instead, Dever is one of many scientists sidelined by the coronavirus pandemic, 
watching from afar as precious field data disappear and instruments degrade. The 
scientific pause could imperil weather forecasts in the near term, and threaten long-
standing climate studies. In some cases, researchers are expecting gaps in data that 
have been collected regularly for decades. “The break in the scientific record is probably 
unprecedented,” says Frank Davis, an ecologist at the University of California, Santa 
Barbara. 

Davis is the executive director of the Long Term Ecological Research (LTER) 
programme, a network of 30 ecological sites stretching from the far north of Alaska all 
the way down to Antarctica. Consisting of both urban and rural locations, the LTER 
network allows scientists to study ecological processes over decades … At some sites, 
this might be the first interruption in more than 40 years, he says. “That’s painful for the 
scientists involved.” 

Other monitoring programmes are facing similar gaps. Scientists often ride along on the 
commercial container ships that criss-cross the world’s oceans, collecting data and 
deploying a variety of instruments that measure weather, as well as currents and other 
properties of the ocean. Most of those ships are still running, but travel restrictions mean 
that scientists are no longer allowed on board... 

Port strikes and political instability have halted specific cruises in the past, …, this is the 
first time that the entire programme has shut down for an extended period of time. 

Measurements made at sea are important for forecasting weather over the oceans, as 
well as for keeping longer-term records of ocean health and climate change, says Emma 

https://www.scientificamerican.com/author/giuliana-viglione/
https://www.scientificamerican.com/author/nature-magazine/
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Heslop, a programme specialist in ocean observations at the Intergovernmental 
Oceanographic Commission in Paris. … Over the past 2 months, they’ve seen steadily 
declining numbers of shipboard observation … “The longer the restrictions are in place,” 
she says, “the longer it will take for our operations to recover.” 

Commercial flights provide invaluable weather data, too—measuring temperature, 
pressure and wind speeds as they cruise. The meteorological data provided by the US 
aircraft fleet had decreased to half its normal levels as of 31 March, according to the US 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

Satellites and weather balloons can fill in some gaps, but certain aircraft data are 
irreplaceable.  

The loss of aircraft observations will increase forecast error by 1–2%, but notes that, in 
areas where flights are typically more abundant, scientists' forecast accuracy might 
suffer even more. The Met Office maintains more than 250 UK weather stations that 
provide continuous or daily feeds of autonomously collected atmospheric and weather 
data. For now, those systems are functioning just fine, but if an instrument goes down, it 
will be difficult to get staff out to fix the problem. 

Much of the world’s atmospheric-monitoring data are collected with little to no human 
intervention, and such projects should be able to keep running. but the loss of a single 
instrument or even a whole site for a few weeks is unlikely to jeopardize the network’s 
monitoring capabilities... 
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Selezione di testi letti e commentati in classe 
 
 
 

 
 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
 
 
L'Infinito 
 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

e questa siepe, che da tanta parte 

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quïete 

io nel pensier mi fingo, ove per poco 

il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 

infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 

immensità s'annega il pensier mio: 

e il naufragar m'è dolce in questo mare 
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A Silvia 
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Silvia, rimembri ancora 
Quel tempo della tua vita mortale, 
Quando beltà splendea 
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
E tu, lieta e pensosa, il limitare 
Di gioventù salivi? 

 
Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie dintorno, 
Al tuo perpetuo canto, 
Allor che all'opre femminili intenta 
Sedevi, assai contenta 
Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Così menare il giorno.  
 
Io gli studi leggiadri 
Talor lasciando e le sudate carte, 
Ove il tempo mio primo 
E di me si spendea la miglior parte, 
D'in su i veroni del paterno ostello 
Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 
Ed alla man veloce 
Che percorrea la faticosa tela. 
Mirava il ciel sereno, 
Le vie dorate e gli orti, 
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 
Lingua mortal non dice 
Quel ch'io sentiva in seno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che pensieri soavi, 
Che speranze, che cori, o Silvia mia! 
Quale allor ci apparia 
La vita umana e il fato! 
Quando sovviemmi di cotanta speme, 
Un affetto mi preme 
Acerbo e sconsolato, 
E tornami a doler di mia sventura. 
O natura, o natura, 
Perchè non rendi poi 
Quel che prometti allor? perchè di tanto 
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Inganni i figli tuoi?  
 
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 
Da chiuso morbo combattuta e vinta, 
Perivi, o tenerella. E non vedevi 
Il fior degli anni tuoi; 
Non ti molceva il core 
La dolce lode or delle negre chiome, 
Or degli sguardi innamorati e schivi; 
Nè teco le compagne ai dì festivi 
Ragionavan d'amore  
 
Anche peria fra poco 
La speranza mia dolce: agli anni miei 
Anche negaro i fati 
La giovanezza. Ahi come, 
Come passata sei, 
Cara compagna dell'età mia nova, 
Mia lacrimata speme! 
Questo è quel mondo? questi 
I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 
Onde cotanto ragionammo insieme? 
Questa la sorte dell'umane genti? 
All'apparir del vero 
Tu, misera, cadesti: e con la mano 
La fredda morte ed una tomba ignuda 
Mostravi di lontano.  
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Da: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 
Natura. Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di 

produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve 

continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l'una 

o l'altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse 

in lui cosa alcuna libera da patimento. 

Islandese. Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché quel che è distrutto, 

patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi 

quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima 

dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? Mentre 

stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e 

maceri dall'inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell'Islandese; come fecero; e 

presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano questo 

caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l'Islandese parlava, lo stese a terra, 

e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui diseccato 

perfettamente, e divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato nel 

museo di non so quale città di Europa.  
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Da: Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

 

Gnomo: Né anche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più 

lunari.  

Folletto: Non sarà gran male, che la luna per questo non fallirà la strada.  

Gnomo: E i giorni della settimana non avranno più nome.  

Folletto: Che, hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? o forse ti pensi, 

poiché sono passati, di farli tornare indietro se tu li chiami?  

Gnomo: E non si potrà tenere il conto degli anni.  

Folletto: Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo; e non misurando l’età passata, 

ce ne daremo meno affanno, e quando saremo vecchissimi non istaremo aspettando la morte di 

giorno in giorno.  

Gnomo: Ma come sono andati a mancare quei monelli?  

Folletto: Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l’un l’altro, parte 

ammazzandosi non pochi di propria mano, parte infracidando nell’ozio, parte stillandosi il 

cervello sui libri, parte gozzovigliando, e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte le vie 

di far contro la propria natura e di capitar male.  

Gnomo: A ogni modo, io non mi so dare ad intendere che tutta una specie di animali si possa 

perdere di pianta, come tu dici.  

Folletto: Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo, e che varie 

qualità di bestie si trovarono anticamente che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti. 

E certo che quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifizi che, come io ti diceva, 

hanno usato gli uomini per andare in perdizione.  

Gnomo: Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero, e 

sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere 

umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse 

fatto e mantenuto per loro soli.  

Folletto: E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per li folletti.  
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GIOVANNI VERGA 
 
 
 
Da: Libertà 
 
Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e 

cominciarono a gridare in piazza: - Viva la libertà! - 

Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei 

galantuomini, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le 

scuri e le falci che luccicavano. Poi irruppe in una stradicciuola. 

 - A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri! - Innanzi a tutti gli altri una 

strega, coi vecchi capelli irti sul capo, armata soltanto delle unghie. - A te, prete del diavolo! che 

ci hai succhiato l'anima! - A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei 

grasso del sangue del povero! - A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva 

niente! - A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per due tarì al 

giorno! - 

E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! - 

Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli! - 

Don Antonio sgattaiolava a casa per le scorciatoie. Il primo colpo lo fece cascare colla faccia 

insanguinata contro il marciapiede. - Perché? perché mi ammazzate? - Anche tu! al diavolo! - 

Un monello sciancato raccattò il cappello bisunto e ci sputò dentro. - Abbasso i cappelli! Viva la 

libertà! - Te'! tu pure! - Al reverendo che predicava l'inferno per chi rubava il pane. Egli tornava 

dal dir messa, coll'ostia consacrata nel pancione. - Non mi ammazzate, ché sono in peccato 

mortale! - La gnà Lucia, il peccato mortale; la gnà Lucia che il padre gli aveva venduta a 14 

anni, l'inverno della fame, e rimpieva la Ruota e le strade di monelli affamati. Se quella carne di 

cane fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli 

usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure.  

[…] 

 

 Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: - Dove mi conducete? - In 

galera? - O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c'era la 

libertà!... -  
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Da: I Malavoglia 

 

- Sì! brontolò 'Ntoni, intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il 

panìco; e quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo continuare a logorarci la 

vita dal lunedì al sabato; e saremo sempre da capo! 

- O tu, che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? L'avvocato ? 

- Io non voglio fare l'avvocato! brontolò 'Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo umore. 

Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che 

facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull'uscio 

colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così 

si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari dell'asino di 

compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto, gonfiava la schiena, aspettando che lo 

bardassero! - Carne d'asino! borbottava; ecco cosa siamo! Carne da lavoro! E si vedeva chiaro 

che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua 

madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle, e l'accarezzava pure col tono della voce, e cogli 

occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva di 

no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. 

La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine 

il nonno se ne accorse, e chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla cappelletta, per 

domandargli cosa avesse. 

- Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! 

'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e 

si grattava il capo cercando le parole. 

- Sì, sì, qualcosa ce l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era prima. «Chi va coi zoppi, 

all'anno zoppica.» 

- C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è! 

- Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel che è stato tuo nonno! 

«Più ricco è in terra chi meno desidera.» «Meglio contentarsi che lamentarsi.» 

- Bella consolazione! 
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GIOVANNI PASCOLI 

 

X Agosto 

 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, 

perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono… 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 
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Lavandare 

 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l'aratro in mezzo alla maggese.  
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LUIGI PIRANDELLO 

 

Da: Il fu Mattia Pascal 

 

Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio m'era parsa senza limiti, ne avesse 

purtroppo nella scarsezza del mio denaro; poi m'ero anche accorto ch'essa più propriamente 

avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noja, e che mi condannava a una terribile pena: quella 

della compagnia di me stesso; mi ero allora accostato agli altri; ma il proponimento di guardarmi 

bene dal riallacciare, foss'anche debolissimamente, le fila recise, a che era valso? Ecco: s'erano 

riallacciate da sé, quelle fila; e la vita, per quanto io, già in guardia, mi fossi opposto, la vita mi 

aveva trascinato, con la sua foga irresistibile: la vita che non era più per me. Ah, ora me 

n'accorgevo veramente, ora che non potevo più con vani pretesti, con infingimenti quasi puerili, 

con pietose, meschinissime scuse impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per 

Adriana, attenuare il valore delle mie intenzioni, delle mie parole, de' miei atti. Troppe cose, 

senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, inducendola a intrecciar con le mie le sue 

dita; e un bacio, un bacio infine aveva suggellato il nostro amore. Ora, come risponder coi fatti 

alla promessa? Potevo far mia Adriana? Ma nella gora del molino, là alla Stìa, ci avevano 

buttato me quelle due buone donne, Romilda e la vedova Pescatore,– non ci s'eran mica buttate 

loro! E libera dunque era rimasta lei, mia moglie; non io, che m'ero acconciato a fare il morto, 

lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un'altra vita. Un altr'uomo, sì ma a patto di 

non far nulla. E che uomo dunque? Un'ombra d'uomo! E che vita? Finché m'ero contentato di 

star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male salvar l'illusione ch'io 

stessi vivendo un'altra vita; ma ora che a questa m'ero accostato fino a cogliere un bacio da due 

care labbra, ecco, mi toccava a ritrarmene inorridito, come se avessi baciato Adriana con le 

labbra d'un morto, d'un morto che non poteva rivivere per lei! Labbra mercenarie, sì, avrei potuto 

baciarne; ma che sapor di vita in quelle labbra? 
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Da: Il berretto a sonagli 

 

CIAMPA Non è questo, signora mia. Vuol che gliela spieghi io, la cosa com’è ? Lo strumento è 

scordato. 

BEATRICE Lo strumento? Che strumento? 

CIAMPA La corda civile, Signora. Deve sapere che abbiano qui come tre corde d’orologio in 

testa. 

 

Con la mano destra chiusa come se tenesse tra l’indice e il pollice una chiavetta, fa l’atto di dare 

una mandata prima su la tempia destra, poi in mezzo alla fronte, poi sulla tempia sinistra. 

  

La seria, la civile, la pazza. Soprattutto, dovendo vivere in società, ci serve la civile;per cui sta 

qua, in mezzo alla fronte. - Ci mangeremmo tutti, signora mia, l’un l’altro, come tanti cani 

arrabbiati. - Non si può. - Io mi mangerei - per modo d’esempio - il Signor Fifì. - Non si può. E 

che faccio allora? Dò una giratina così alla corda civile e gli vado innanzi con cera sorridente, la 

mano protesa;- « Oh quanto mi è grato vedervi, caro il mio signor Fifì ! » - Capisce, signora? Ma 

può venire il momento che le acque s’intorbidano. E allora... allora io cerco, prima, di girare qua 

la corda seria, per chiarire, rimettere le cose a posto, dare le mie ragioni,dire quattro e quattr’ot-

to, senza tante storie, quello che devo. Che se poi non mi riesce in nessun modo, sferro, signora 

la corda pazza, perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio! 
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Da: L'umorismo 

 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi 

tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella 

vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso 

così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è 

appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce 

che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, 

ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata così, 

nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito molto più 

giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione, 

lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da 

quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed 

è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico.  
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ITALO SVEVO  

 

Da: La coscienza di Zeno 

 

Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che 

conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che 

per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che 

muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò e 

tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di 

alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute.  

Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e 

nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e 

si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia 

cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo 

braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l'ordigno non 

ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della 

legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione 

salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero 

di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta 

dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto 

come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo 

incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali 

innocui giocattoli. 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Natale 

 

Non ho voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di strade 

 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle 

 

Lasciatemi così 

come una 

cosa 

posata 

in un 

angolo 

e dimenticata 

 

Qui 

non si sente 

altro 

che il caldo buono 

 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare  
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Fratelli 

Mariano il 15 luglio 1916 

  
Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata      

 

 Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 

Fratelli      
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Veglia 

 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915  

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore  

 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita  
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Soldati 

 

Si sta come 

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 
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EUGENIO MONTALE 

 

Meriggiare pallido e assorto 

 

 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

m entre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.  
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Non recidere, forbice, quel volto 

 

Non recidere, forbice, quel volto, 

solo nella memoria che si sfolla, 

non far del grande suo viso in ascolto 

la mia nebbia di sempre. 

 

Un freddo cala… Duro il colpo svetta. 

E l’acacia ferita da sé scrolla 

il guscio di cicala 

nella prima belletta di Novembre. 
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Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

Le coincidenze, le prenotazioni, 

le trappole, gli scorni di chi crede 

che la realtà sia quella che si vede. 

 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

Non già perché con quattr'occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

Erano le tue 
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA PROVA ORALE: 

 

 

1. I trattamenti anaerobi per la depurazione delle acque reflue 
2. Discarica controllata 
3. Macroinquinanti dell'aria-biossido di azoto  
4. Riciclaggio rifiuti 
5. Potabilizzazione delle acque superficiali 
6. Macroinquinanti dell'aria-benzoapirene 
7. Trattamento acque reflue urbane 
8. Fitodepurazione 
9. Progetto di bonifica e definizione sito inquinato 
10. Processo di compostaggio e parametri fisici, chimici e microbiologici 
11. Fattori di biodegradabilità e bonifica sito 
12. Rifiuti pericolosi  
13. Caratterizzazione idrogeologica di un sito 

 
 



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

I trattamenti anaerobi dei reflui possono essere applicati anche per la 
produzione di biogas. Il processo di digestione anaerobia è di notevole 
complessità e viene operato da gruppi diversi di batteri che agiscono in 
serie.


Dopo aver analizzato la figura:

1) Si descrivano le fasi del processo di digestione anaerobia indicate e i 

microrganismi coinvolti

2) Si descrivano le tecnologie di trattamento anaerobio utilizzate in impianti 

di grandi dimensioni

3) Si proponga una tecnica analitica appropriata all’analisi del biogas 

prodotto.



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

L’interramento in discarica controllata è la forma più comune di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani. Una discarica deve essere adeguatamente progettata 
e realizzata secondo criteri di sicurezza che impediscano infiltrazioni di 
percolato nel terreno e nelle falde acquifere.


1) Si descrivano i processi che, durante la decomposizione dei rifiuti in una 
discarica, portano alla produzione del percolato.


2) Si descrivano le tecnologie analitiche più adatte per il controllo dei 
composti organici presenti nel percolato, prodotti nelle reazioni di 
degradazione.


3) Si mettano a confronto i vantaggi e svantaggi tra l’utilizzo di una 
discarica e quello di un inceneritore come strategie per lo smaltimento 
dei rifiuti urbani.



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

Il biossido di azoto è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente 
pericolosi perché irritante per le mucose e precursore dell’ozono nei processi 
fotochimici. Un contributo fondamentale all’inquinamento da biossido di 
azoto e derivati è dovuto, nelle città, ai fumi di scarico degli autoveicoli.

La relazione annuale 2017 dell’ARPA Piemonte sulla qualità dell’aria, ha 
misurato i valori di biossido d’azoto in diverse località della provincia di 
Torino. I risultati sono espressi nella tabella sottostante.


Dopo aver esaminato i dati riportati:

1) Si descrivano i risultati espressi nella tabella sottostante.

2) Si indichi quale può essere la tecnica analitica utilizzata per la ricerca e la 

quantificazione di biossido d’azoto.

3) Si descrivano i principali sistemi di abbattimento delle emissioni di 

biossido d’azoto degli autoveicoli.







Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

I risultati del rapporto ISPRA sul riciclaggio dei rifiuti in Italia sono 
rappresentati nella tabella sottostante.

1) Si descrivano i risultati emersi in tale tabella e si spieghi cosa si intende 

per “obiettivi 2009-2011-2012”.

2) Si descriva il processo di riciclaggio della plastica.

3) Si spieghi il principio su cui si basa uno spettrofotometro spesso usato 

per la ricerca e quantificazione delle microplastiche.







Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

Un processo di potabilizzazione delle acque superficiali di un impianto di 
medie dimensioni può essere rappresentato dal seguente diagramma di 
flusso delle varie fasi.




Il candidato:

1) descriva le varie fasi indicate dai numeri da 1 a 6

2) spieghi come si potrebbe correggere per via biologica un eccesso di 

ammoniaca

3) scelga e descriva un metodo analitico per la ricerca di ammoniaca nelle 

acque



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

Il benzo(a)pirene è un inquinante dell’aria che viene normalmente monitorato.


a) Si descriva che tipo di inquinante è, quali attività umane sono le fonti 
di questo inquinante e quali conseguenze ha la sua presenza nell’aria. 


b) Descrivi la tecnica analitica spesso utilizzata per determinare 
idrocarburi nell’aria.


c) L’istogramma sottostante rivela l’andamento del benzo(a)pirene 
nell’aria nel corso dell’anno: dai una interpretazione dei dati riportati.




Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

Il trattamento delle acque reflue di origine civile consente la fruizione di 
acqua anche dopo il suo uso, permettendone la reimmissione in un corpo 
idrico ricevente. A tale scopo, vengono effettuate analisi chimiche per 
determinare il contenuto di sostanze organiche ed inorganiche presenti ed 
analisi microbiologiche per valutare l’efficienza dell’impianto e garantirne il 
buon funzionamento. 


Il candidato:	 


1) Descriva i principali indicatori di inquinamento organico e quali 
suggerimenti danno sulla scelta fra i trattamenti di depurazione.


2) Spieghi quale tecnica analitica adotterebbe per l’analisi dell’ossigeno 
disciolto.


3) Analizzi il grafico sottostante sul monitoraggio biologico dei fanghi attivi e 
spieghi come cambiano le caratteristiche del fango in funzione della sua età.



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

Il trattamento delle acque reflue può essere effettuato con metodi naturali 
come la fitodepurazione, una tecnologia basata sullo sfruttamento di 
processi biologici e chimico-fisici che avvengono all’interno del sistema 
complesso suolo/vegetazione.




1) Si descriva il tipo di sistema di fitodepurazione rappresentato dalla figura 

soprastante

2) Si spieghi il ruolo svolto dalle piante nella fitodepurazione di acque 

contenenti metalli pesanti

3) Si proponga un metodo analitico per la ricerca di metalli pesanti nelle 

acque.



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

 

Dopo aver osservato la figura in alto:

1) Si descriva il progetto di bonifica rappresentato

2) Si spieghi la procedura per definire un sito come “sito contaminato”

3) Si proponga una tecnica analitica per la determinazione degli idrocarburi



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

Il compostaggio è un processo che porta alla formazione di materia organica 
umificata da utilizzare come ammendante in agricoltura. A livello industriale il 
processo viene effettuato in condizioni controllate per renderlo veloce ed 
efficiente, seguendo l’andamento di parametri chimico-fisici e microbiologici 
come indicato nella seguente figura. 


Il candidato dopo aver analizzato la figura:

1) descriva quello che viene rappresentato.

2) metta in relazione l’andamento della temperatura con lo sviluppo 

microbico.

3) proponga un metodo analitico per l’analisi del pH.



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

L’inquinamento da solventi clorurati deriva dal loro massiccio 
impiego in campo civile e industriale e da operazioni di smaltimento 
improprio. 


Si consideri un suolo in cui vi sia stato uno sversamento di solventi 
clorurati, quali il Percloroetilene e il Tricloroetilene, molecole di 
idrocarburi alifatiche, alogeno-sostituite, ognuna delle quali contiene 
più di un atomo di cloro.


1) Si analizzino le criticità alla biodegradabilità di tali inquinanti


2) Si proponga un intervento di bonifica del sito contaminato


3) Si descriva la tecnica di HPLC usata per la loro determinazione.



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

 

Un rifiuto delle attività di demolizione e costruzione è stato classificato con il 
codice “17 09 02* Rifiuti contenenti PCB”.


1) Si spieghi come sono classificati i rifiuti

2) Si spieghi il significato del codice di tale rifiuto e si indichi la normativa di 

riferimento.

3) Si proponga un metodo analitico per la ricerca e quantificazione dei PCB.



Il candidato produca un elaborato in forma testuale, per punti, con una 
mappa o un insieme di mappe della seguente traccia. 

1) Si osservi la figura e si descrivano le caratteristiche idrogeologiche 
principali del sito.

2) Si ipotizzi che in superficie, nei pressi del pozzo artesiano, vi sia un 
riversamento di DNAPL. Si indichino quali siano i bersagli o le risorse 
potenzialmente più vulnerabili e perchè.

3) Si propongano delle specifiche tecniche analitiche necessarie per la 
ricerca degli inquinanti sopracitati.

Argille impermeabili


