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PROFILO PROFESSIONALE 

 

 

La progettazione grafica è una materia di tipo progettuale: le componenti culturali e 

l’elaborazione grafica devono integrarsi ricevendo contributi da tutte le discipline, area 

comune compresa.  

Nella progettazione l’allievo deve misurarsi con una metodologia strutturata e coerente che 

procede per obiettivi attraverso specifici percorsi di natura modulare. 

Il coordinamento interdisciplinare tra le materie di indirizzo e tra queste e l’area comune è 

essenziale per concentrare gli interventi educativi sulla classe verso obiettivi formativi che 

si riconoscono come dominanti. 

Le dominanti formative sono dei macro-obiettivi di sintesi e possono indicare percorsi 

finalizzati anche per le discipline curricolari di base. 

La progettazione grafica e la comunicazione visiva risultano fortemente coinvolte anche 

dalla tecnologia informatica: dal graphic design di tipo tradizionale con procedure esecutive 

prevalentemente manuali e dall’utilizzo del computer in tutte le fasi del progetto. 

Il ruolo dell’Operatore Grafico è di permettere al prodotto di possedere componenti culturali 

pur rimanendo “ merce” di consumo e modello che orienta il consumo stesso. 

L’Operatore Grafico deve possedere competenze e abilità per inserirsi con flessibilità nella 

realtà produttiva delle agenzie pubblicitarie, delle imprese industriali e artigianali. 

A tale proposito, l’attività didattica è stata integrata con il Progetto “ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO”. 

Tutto ciò determina un ampliamento del ruolo professionale in relazione all’uso del mezzo 

informatico, ma soprattutto un incremento delle competenze e abilità organizzative orientate 

alla gestione e al controllo dell’intero processo. 

In tale prospettiva la formazione di operatori del quadro intermedio di secondo livello, 

innestandosi direttamente sui risultati conseguiti nel triennio di qualifica nel profilo di 

“operatore grafico”, richiede: 
 

In termini di conoscenze: 

 

 La conoscenza della metodologia operativa di ricerca finalizzata al progetto. 

 L'utilizzazione e l'organizzazione dei diversi modelli comunicativi e dei diversi 

linguaggi. 

 L'elaborazione, l'organizzazione e la valorizzazione delle nozioni acquisite.                

 La consapevolezza del ruolo, delle articolazioni, della implicazioni economiche del 

settore grafico. 

 La conoscenza teorica e pratica dell’iter progettuale, dal brief al prodotto finito. 

 La conoscenza dei codici comunicativi, delle strutture, della composizione, degli 

elementi visivi per produrre elaborati coerenti. 

 La conoscenza delle tecniche di riproduzione e stampa. 

 La conoscenza approfondita degli stampati, delle fasce di possibile utenza, dei modi 

per accrescere l'interesse e la fruibilità del prodotto senza snaturarlo. 

 La padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all'utilizzo 

degli strumenti informatici.    
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In termini di capacità e di comportamenti 

 

 La capacità di leggere e di interpretare autonomamente eventi, problematiche, 

tendenze  del mondo circostante; 

 La padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, parlati, scritti, telematici; 

 Buone capacità comunicative, non solo in termini di espressione linguistica (in 

italiano o nelle lingue straniere), ma anche di comunicazione non verbale; 

 La flessibilità e la disponibilità al cambiamento; 

 La capacità di impegnarsi a fondo per raggiungere un obiettivo; 

 Adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione; 

 Capacità organizzative e senso di responsabilità. 

 Autonomia nell’uso delle tecnologie di settore e nelle capacità di comprensione e 

applicazione delle procedure. 

 Capacità di confrontarsi in modo realistico con la realtà lavorativa acquisendo 

conoscenze e capacità spendibili concretamente nel proseguo agli studi ed in una 

futura attività professionale. 

 Capacità di relazionarsi ed interagire con le varie figure di riferimento del territorio. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5
a
A  TGP 

 

 

1.  BAJRAMOSKA AJSHE 

2.  CESARETTI ANDREA 

3.  FERRONI SAMANTA 

4.  LOMBARDO  NICOLA 

5.  MANSUILLI LUCA 

6.  MONALDI  FEDERICA 

7.  PATRIGNANI CARLA 

8.  PERTICARI  ROSSANA 

9.  PETRINI RICCARDO 

10.  PROSPERI MARTINA 

11.  STRONATI  SIMONE 

12.  TEMPERINI FRANCESCO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5^ A del corso per i servizi di promozione commerciale e pubblicitaria è 

composta da 12 alunni, di cui 6 studentesse e 6 studenti, ha assunto l’attuale conformazione 

dal quarto anno, con l'inserimento di 2 alunni, di cui uno a causa di non ammissione alla 

successiva classe, l'altra a causa di trasferimento da altra scuola. Per il resto, il gruppo classe 

è, sostanzialmente, così composto sin dal primo anno, gli inserimenti o gli abbandoni dovuti 

a bocciature non hanno mutato di molto le dinamiche relazionali che si sono svolte in un 

clima di cordialità e collaborazione. Purtroppo l’avvicendarsi, durante il quinquennio, di 

diversi insegnanti in alcune discipline, non ha sempre consentito la necessaria continuità 

didattica ed ha talvolta inficiato la unitarietà e l’incisività degli interventi educativi. ( 

Francese, Matematica) Alcune difficoltà si sono riscontrate nello svolgimento del 

programma  di Storia delle Arti Visive che ha subito dei cambiamenti a causa dell’avvenuta 

riforma degli istituti professionali. 

Per quanto riguarda l’attuale profitto, alcuni alunni hanno mostrato di possedere 

adeguate conoscenze sia nelle materie umanistiche che in quelle di indirizzo, raggiungendo 

una preparazione complessivamente  discreta. 

Un gruppo di studenti, pur impegnandosi in modo non sempre costante, è pervenuto 

ad una conoscenza mediamente sufficiente in tutte le discipline,  anche in virtù di discrete 

capacità. 

I rimanenti alunni hanno mostrato, durante l’anno, sufficiente partecipazione alla vita 

scolastica, talvolta non accompagnata da uno studio adeguatamente continuo, unito a 

carenze pregresse ed anche a numerose assenze. Pertanto, hanno conseguito una 

preparazione superficiale acquisendo gli elementi essenziali in quasi tutte le discipline, pur 

evidenziando maggiori difficoltà in altre. 

La frequenza alle lezioni e alle attività extrascolastiche è stata mediamente assidua 

per alcuni allievi, meno continua ed interrotta da varie assenze per gli altri. 

Tutti gli alunni hanno partecipato al Progetto di “ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO”, per un totale di 132 ore come previsto dal Riordino degli Istituti Professionali 

per le classi Quarte e Quinte fino a che le stesse non andranno completamente a regime. 

L'Alternanza Scuola-Lavoro ha rappresentato, nella maggior parte dei casi, un significativo 

arricchimento dell'attività extracurriculare. 

Nel gruppo classe è presente un alunno diversamente abile, per il quale è stato 

predisposto, sin dall’inizio dell’anno scolastico, uno specifico PEI differenziato che si allega 

al presente Documento di classe. Questo studente non sosterrà l’esame di Stato in quanto, in 

sede di riunione del gruppo H svoltasi il 14/01/2015, il consiglio di classe, l’equipe 

psicopedagogica ASUR di Civitanova Marche e la famiglia dello studente hanno convenuto 

di fermare lo stesso e di fargli ripetere il quinto anno, al fine di consolidare gli 

apprendimenti, rispetto ai quali quest’anno è sembrato particolarmente ricettivo. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

 Consapevolezza del proprio agire nel rispetto delle regole date. 

 Assunzione delle proprie responsabilità  

 Consolidamento dell’autonomia e dell’organizzazione operative 

 Rispetto delle scadenze nella consapevolezza dei propri doveri 

 Utilizzo consapevole delle proprie conoscenze e capacità  

 Capacità di collaborazione con i compagni, i docenti e il personale tecnico nella 

realizzazione di progetti comuni 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

 Utilizzazione autonoma e responsabile dei libri di testo  

 Individuazione, nei vari contesti disciplinari, degli elementi essenziali. 

 Padronanza e capacità di rielaborazione dei contenuti appresi 

 Capacità di sintesi 

 Competenza nello stabilire collegamenti e confronti interdisciplinari 

 Necessaria acquisizione dell’ordine e della precisione nella produzione dei lavori 

richiesti  

 Interpretazione di fatti e documenti con capacità critica e giudizio ponderato  

 Acquisizione di un linguaggio tecnico, specifico delle discipline di indirizzo 

 Capacità di autovalutazione nel riconoscimento dei propri meriti e limiti 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Nella classe si distinguono solo alcuni allievi che hanno raggiunto gli obiettivi 

trasversali e didattici prefissati, dimostrando conoscenze di livello discreto, capacità di 

sintesi e di collegamento ed una più che soddisfacente autonomia operativa, nonché 

interesse per le discipline in questione. 

Il Consiglio di Classe ha sentito la necessità di potenziare per tutte le discipline  

l’aspetto linguistico-espressivo. Per quanto riguarda i livelli di rendimento pochi alunni si 

sanno esprimere in maniera corretta e scorrevole usando un linguaggio appropriato per le 

diverse discipline e sanno rielaborare in modo autonomo le conoscenze. 

    La maggior parte della classe presenta notevoli difficoltà nella forma espositiva (orale e 

scritta) che risulta poco fluida e spesso imprecisa sintatticamente; conosce sinteticamente i 

contenuti e li esprime con un lessico semplice e approssimativo. 
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Attività extra-curriculari 

 

 

 
- CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE PET nell’ambito del progetto  

FSE della Regione Marche “ENGLISH FOR YOU” 

 

- COLLOQUI FIORENTINI: UMBERTO SABA 

 

- CONCORSO DONACTION   
 

-  CONCORSO: UN LOGO PER DANTE 

 

- .STAGE AZIENDALI 

                             

-  CORSO SULL’ALIMENTAZIONE 

 

-  PROGETTO LETTURA 

 

- ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

- CONCORSO ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA PICENA CIVITANOVA 

MARCHE 
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VERIFICHE 

 

TIPOLOGIE 

Durante il corso dell’anno scolastico gli alunni si sono esercitati nelle seguenti 

tipologie di verifica; tema, saggio, relazione, articolo di giornale, analisi testuale, prova 

strutturata, risoluzione di problemi, trattazione di argomenti, casi pratici professionali, 

quesiti a risposta singola, interrogazioni individuali e collettive, prove pluridisciplinari, 

esercitazioni in classe e in laboratorio.  
 

Indicazioni per la terza prova 
Per quanto riguarda la terza prova, nel corso del secondo quadrimestre, è stato proposta, 

soprattutto, la tipologia B (quesiti a risposta singola, max 8 righe). Per le simulazioni sono 

state interessate le seguenti discipline: matematica, inglese, tecniche di comunicazione, 

economia d’azienda. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Prima prova scritta.   
 

ITALIANO 
 

In base al DM 356/98, art.1, comma 3, sono stati individuati i seguenti indicatori: 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

1.CORRETTEZZA  

    nell’uso della lingua 

 

 Correttezza ortografica 

 Correttezza morfosintattica 

 Proprietà e ricchezza lessicale 

 

 2. CONOSCENZA  Coesione dei concetti 

 Coerenza organizzativa 

 Pertinenza delle informazioni 

 Padronanza dell’argomento 

 Ampiezza della trattazione 

 

3. CAPACITÀ 

    di produrre testi   

    rispettosi della 

    tipologia scelta   

Tipologia A 

 

 

 Comprensione globale del testo 

 Interpretazione analitica 

 Capacità rielaborative e critiche 

 Contestualizzazione  

Tipologia B 

 

 

 

 

 Rispetto dei vincoli comunicativi: 

o Destinatario 

o Scopo 

o Collocazione 

o Estensione  

 Capacità di utilizzare la 

documentazione: 

o Comprensione 
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o Selezione 

o Interpretazione  

 Capacità di argomentazione 

 

Tipologia C 

 

 

 Qualità delle conoscenze 

 Capacità di contestualizzazione 

 Capacità di argomentazione 

Tipologia D 

 

 

 Significatività ed originalità delle idee 

 Problematizzazione  

 Capacità critiche  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI PESI 
Ind. 1             CORRETTEZZA  3 

Ind. 2             CONOSCENZA 5 

Ind. 3              CAPACITA’     2 

 

 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 

  1-2= prestazione gravemente insufficiente. 

  3-4= prestazione insufficiente. 

  5-6= prestazione sufficiente. 

  7-8= prestazione discreta/buona. 

9-10= prestazione buona/ottima 
 
 

Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 

 

INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA  CAPACITA' 
  

PESI 3 5 2 punt.gezz 

VALUT. 10 10 10 max 

  30 50 20 100 
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Seconda prova scritta  
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

 

La seconda prova, durante l’anno scolastico, è stata valutata tenendo conto dei seguenti 

indicatori: 
 

   PESI 

Ind. 1: 

 Conoscenze, competenze e 

correttezze metodologiche (iter 

progettuale) riferite agli argomenti 

richiesti. 

3 

Ind. 2: 

 Possesso di conoscenze nel realizzare 

layout e finish layout, utilizzo di 

linguaggi  e dati specifici. 
5 

Ind. 3: 

 capacità di rielaborare dati e 

soluzioni originali e creativi aderenti 

agli obiettivi comunicativi richiesti. 
2 

 

 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 

 

 1-2 = prestazione insufficiente. 

 3-4= prestazione mediocre 

 5-6= prestazione sufficiente. 

 7-8= prestazione discreta/buona. 

9-10= prestazione ottima/eccellente 

 

 
 

Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 

 

INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA  CAPACITA' 
  

PESI 3 5 2 punt.gezz 

VALUT. 10 10 10 max 

  30 50 20 100 

 

Terza prova scritta 

 TIPOLOGIA B                                       
 

Per quanto riguarda la terza prova dell’Esame di Stato la tipologia scelta è la B  (quesiti a 

risposta singola - max 8 righe). Per la prova di inglese è consentito l’uso del dizionario 

bilingue 

Per ogni singola disciplina della terza prova si tiene conto dei seguenti indicatori:  
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  PESI 

Ind. 1: 
correttezza e padronanza del codice linguistico 

specifico  
3 

Ind. 2: conoscenze riferite all’argomento richiesto 5 

Ind. 3: 
capacità di sintesi e/o collegamento ed 

integrazione delle conoscenze e competenze 
2 

 
Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 
  

 1-2= prestazione insufficiente. 

 3-4= prestazione mediocre 

 5-6= prestazione sufficiente. 

 7-8= prestazione discreta/buona. 

9-10= prestazione ottima/eccellente. 

Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 

 

INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA  CAPACITA' 
  

PESI 3 5 2 punt.gezz 

VALUT. 10 10 10 max 

  30 50 20 100 
 

VALUTAZIONE 

 

Per la conversione  in 15esimi del  punteggio  delle tre prove scritte si fa riferimento 

alla scala riportata di seguito.   

 
SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE (dal punteggio grezzo in 100esimi al punteggio voto in 15esimi) 
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GRIGLIA  VALUTAZIONE  COLLOQUIO  (in 30esimi)  
 

  PESI 

Ind. 1: correttezza e padronanza del lessico  3 

Ind. 2: conoscenze riferite all’argomento richiesto 5 

Ind. 3: 
capacità di elaborazione personale e di raccordi 

pluridisciplinari 
2 

 

Ogni abilità è stata misurata con un punteggio da 1 a 10, in base alla seguente scala: 
  

 1-2= prestazione insufficiente. 

 3-4= prestazione mediocre 

 5-6= prestazione sufficiente. 

 7-8= prestazione discreta/buona. 

9-10= prestazione ottima/eccellente. 

Un esempio di valutazione è riportato nella tabella sottostante: 

 

INDIC. CORRETTEZZA CONOSCENZA  CAPACITA' 
  

PESI 3 5 2 punt.gezz 

VALUT. 10 10 10 max 

  30 50 20 100 
 

Sono indicate le bande di oscillazione utilizzate per l’attribuzione del voto;  

per la conversione in 30esimi si fa riferimento alla tabella di seguito riportata. 

 
Voto 

espresso in 

….../100 

Voto 

espresso in 

….../30 

Voto 

espresso in 

….../100 

Voto 

espresso in 

….../30 
0 0   

1 ÷ 5 5 60 ÷ 63  20 

6 ÷ 10 9 64 ÷ 67  21 

11÷ 15 10 68 ÷ 71  22 

16 ÷ 20  11 72 ÷ 75  23 

21 ÷ 25 12 76 ÷ 79  24 

26 ÷ 30  13 80÷ 83  25 

31 ÷ 35  14 84 ÷ 87  26 

36÷  40  15 88 ÷ 91  27 

41÷ 45  16 92 ÷ 95  28 

46 ÷ 50  17 96 ÷ 98  29 

51÷  55  18 99 ÷ 100  30 

56 ÷ 59  19   
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CONTENUTI 
 

 

 

 

1. ITALIANO 

 

2. STORIA 

 

3. MATEMATICA 

 

4. INGLESE 

 

5. FRANCESE 

 

6. TECNICHE  DI COMUNICAZIONE 

 

7. TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PUBBLICITARI 

 

8. STORIA ARTI VISIVE 

 

9. ECONOMIA D’AZIENDA 

 

10. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

11. RELIGIONE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Docente  prof.ssa            Patrizia Patrizi 

Libro di testo               
Sambugar - Salà, Letteratura modulare, voll. 1 e 2,  

La Nuova Italia 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 100 ore    

    
   

Programma svolto 

 

Modulo 1:  La narrativa realista. 

Modulo 2 : Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento     

Modulo 3 : Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Saba. 

 

Contenuti 

1 - La narrativa realista. 

- REALISMO. POSITIVISMO. NATURALISMO. Caratteri generali.  

- G. FLAUBERT, M.me Bovary: L’educazione di Emma, La morte di 

  Emma. 

- H. DE BALZAC, Papà Goriot, La pensione Vauquer 

- E. ZOLA, Assommoir: Gervasia all’assommoir 

- VERISMO. Caratteri generali 

- G. VERGA, Vita dei campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria, Prefazione all’Amante di 

  Gramigna. Novelle rusticane, La roba. I Malavoglia La famiglia Malavoglia,  Arrivo e Addio di 

‘Ntoni. 

 

2 - Il primato della soggettività nella narrativa tra Ottocento e Novecento     

 - IL ROMANZO DECADENTE. IL DIBATTITO IDEOLOGICO.  

   IL ROMANZO DEL ‘900. Caratteri generali Riferimenti a Nietzsche, Bergson e Freud. 

- O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray, Lo splendore della giovinezza, La morte di Dorian 

   Gray. De profundis, Brani. 

- J. K. HUYSMANS, A ritroso, Una vita artificiale, Conclusione.  

- G. D’ANNUNZIO, Il piacere, Andrea Sperelli,  Il trionfo della morte, La conclusione del 

romanzo. 

- I. SVEVO, Le trame di  Una vita e Senilità.  La coscienza di Zeno, Un rapporto conflittuale, 

L’ultima sigaretta,  Il trionfo di Zeno, Una catastrofe inaudita. 
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- L. PIRANDELLO, Novelle per un anno,  La carriola,  Il treno ha fischiato, La patente, Ciaula 

scopre la luna, Canta l’epistola. Il fu Mattia Pascal, Cambio treno, Uno strappo nel cielo di 

carta, La conclusione del romanzo. Uno, Nessuno e Centomila, trama. 

   Il teatro. Caratteri generali.  Sei personaggi in cerca d’autore, trama. 

 

3 - Il poeta e il mistero nella lirica europea da Baudelaire a Saba. 

- DECADENTISMO. SIMBOLISMO. Caratteri generali 

- C. BAUDELAIRE, I fiori del male, Corrispondenze, Spleen, L’albatro. 

- P. VERLAINE, Cose lontane, cose recenti, Canzone d’autunno, Arte poetica. 

- A. RIMBAUD, Poesie, Vocali. 

- S. MALLARMÈ, Poesie, Brindisi, Brezza marina. 

- G. PASCOLI, Myricae, L’assiuolo, Novembre, Lavandare, X Agosto, Temporale. 

  Canti di  Castelvecchio, Gelsomino notturno, Nebbia. Primi poemetti, Il libro, La grande 

  Aspirazione, Nella nebbia, L’aquilone. Lettera a Maria Pascoli.  Poemi conviviali, L’ultimo 

viaggio. Il fanciullino. 

- G. D’ANNUNZIO, Alcyone, La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. Maia, L’incontro con 

Ulisse, La quadriga imperiale. 

Qui giacciono i miei cani. Testo poetico del 1935 

- E. MONTALE, Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,   Spesso il 

male di vivere ho incontrato. La bufera e altro, La primavera hitleriana. 

- G. UNGARETTI, Vita d’un uomo, In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, S. Martino del 

Carso, Commiato, Dannazione, Italia,Pellegrinaggio,Fratelli, I fiumi. 

- U.SABA, Canzoniere, Autobiografia 3,Via della pietà,Ulisse, Amai,Città vecchia, Il vetro 

rotto,Meditazione,Il pomeriggio, A mia moglie. 
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STORIA 
 

Docente            prof.ssa             Patrizia Patrizi 

Libro di testo               
L’Erodoto vol.5 

La scuola 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 50ore     

    

Contenuti 

 

La seconda metà dell’Ottocento  

- L’Italia dopo l’Unità. ( Appunti sintetici dell’insegnante) 

    Destra e Sinistra. La questione meridionale. Il brigantaggio (Appunti del’insegnante). 

- La questione sociale. Il marxismo. Rerum novarum e dottrina sociale della Chiesa. 

- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa. 

- L’ imperialismo. Cause e conseguenze 

- La Sinistra al potere in Italia.  

     Le riforme. La politica economica.  La politica estera 

- La Belle èpoque. 

 

Il Novecento  

- L’età giolittiana.  

     La crisi di fine secolo e l’ascesa di Giolitti. Giolitti fra liberalismo e democratizzazione della vita  

     pubblica. La conquista della Libia. 

- La Prima guerra mondiale. 

     Cause ed eventi principali. 

     La nuova carta geografica dell’Europa. I 14 punti di Wilson. Il trattato di Versailles.  

   

- La Rivoluzione russa.  

     La situazione del paese prima del 1917. I soviet e la loro affermazione. Bolscevichi e governo 

     provvisorio. Lenin e la presa del Palazzo d’inverno. I provvedimenti del governo rivoluzionario.  

     La dittatura di Lenin. La guerra civile. 

- Il Fascismo. 

     La crisi del dopoguerra. Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. La reazione dei ceti borghesi. 

   Nascita del fascismo. Dai fasci di combattimento al partito nazionale fascista. La marcia su   

Roma e Mussolini capo del governo. La legge “Acerbo”. Il delitto Matteotti. Le “leggi 

fascistissime”. Il fascismo, totalitarismo imperfetto. I Patti lateranensi. 

     L’economia.  Il corporativismo. Consenso e repressione. 

- La crisi del ’29. 

     La società americana degli anni Venti. Azioni e borsa. Il grande crollo. Roosvelt e il new deal. 

- L’Urss: da Lenin a Stalin.  

     La Nep. L’ascesa di Stalin. L’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. Le “grandi purghe”. I 

     gulag. 

- Il Nazismo.  

     La repubblica di Weimar. L’ideologia nazista. Hitler al potere. La costruzione del totalitarismo 

     nazista: la repressione, la propaganda, l’antisemitismo, il controllo sociale. Lo sviluppo 

     economico. La politica estera di Hitler. La conferenza di Monaco. 

 

- La politica estera italiana. 

- Caratteri generali del totalitarismo. 

- Cause ed eventi principali  della Seconda guerra mondiale. 

- Il secondo dopoguerra ( dal 1945 al 1960, appunti sintetici dell’insegnante.) 

 



18 

 

MATEMATICA 

 
Docente  prof.ssa Manuela Boccaccini        

Libro di testo 

Nuova Matematica a Colori – Edizione Gialla – Secondo Biennio 

e V Anno / Volume 4       

Autore :  SASSO Leonardo Casa Editrice : Petrini  

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 :  78 ore  

 
 

MODULO 1: Le funzioni di una variabile 

 

Contenuti: 

 Generalità sulle funzioni 

 Classificazione di una funzione 

 Insieme d’esistenza di una funzione algebrica razionale intera o frazionaria 

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

 Intervalli di positività e negatività di una funzione 

 Funzioni pari e dispari 

 

MODULO 2: I limiti 

 
Contenuti: 

 Intorno di un punto, intorno destro e intorno sinistro di un punto 

 Intorno di ∞ 

 Concetto intuitivo di limite  

 Limite destro e limite sinistro 

 Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 

 Operazioni sui limiti e calcolo dei limiti 

 Calcolo di limiti che si presentano nelle forme indeterminate: + ∞ - ∞, 0/0 e ∞/∞ (indicazioni 

esplicite delle varie tecniche di calcolo) 

 

MODULO 3: Funzioni continue 
 

Contenuti: 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Punti di discontinuità 

 Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 Concetto di asintoto 

 Ricerca di asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni algebriche razionali. 

 

MODULO 4: Derivata di una funzione 
 

Contenuti: 

 Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale di una funzione 

 Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione 

 Derivate di alcune funzioni elementari: k, 
nn xfx )]([,  

 Regole di derivazione della somma, della differenza, del prodotto e del rapporto tra due funzioni 

 Determinazione retta tangente al grafico di un funzione in un punto  
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 Punti stazionari 

 Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticali (solo definizioni 

e riconoscimento dal grafico) 

 Crescenza e decrescenza di una funzione 

 Massimi e minimi relativi e assoluti 

 Concavità di una funzione 

 Punti di flesso 

 

MODULO 5: Studio di funzione, rappresentazione grafica 
 

Contenuti: 

 Schema generale per lo studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta 

 Data una rappresentazione grafica di funzione, estrapolare: dominio, intersezione con gli assi 

cartesiani, segno, simmetrie, eventuali asintoti, codominio, massimi e minimi, flessi. 

 Assegnate determinate condizioni (dominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno, 

simmetrie, eventuali asintoti, codominio, massimi e minimi, flessi), passaggio alla 

rappresentazione grafica. 

 

. 
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INGLESE 

  
Docente prof.ssa  Serenella MAzzoli 

 

LIBRI DI TESTO 

- ACTIVATING  GRAMMAR  –AAVV- PEARSON 

LONGMAN 

- CULTURAL LINKS –AAVV-PETRINI 

- IN PROGRESS -AAVV- CLITT 

-Materiale fotocopiato fornito dall’insegnante  

 Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015: 75 ore 

 
 

  CONTENUTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

►GRAMMAR: 
 

Revisione e consolidamento delle principali regole con particolare riferimento a 

      -    Tutti i modi e i tempi verbali. 

- Forma passiva. 

- Forma di durata. 

- Periodo ipotetico 1,2,3. 

-    Comparativi e superlativi. 

- Verbi irregolari. 

 

►GRAPHICS AND ADVERTISING: 
 

- Terminologia inerente alla grafica e alla pubblicità. 

- Parti fondamentali di un annuncio pubblicitario stampato. 

- Analisi dettagliata di un annuncio pubblicitario. 

- Descrizione di un ‘Visual’. 

- Caratteristiche del linguaggio pubblicitario (pag 72-73- 74-75). 

- Uso e funzione del colore nella pubblicità. ( Mod 3-U4 plogo and colour) 

- Il ‘Packaging’ (U1: the history of packaging, U3:Packaging and consumer society) 

- La  Pop Art: riferimenti  specifici ad Andy Warhol 

- Caratteristiche e tipologie di Campagna Pubblicitaria .(U1, pag 157/U2 pag162) 

- La pubblicità dinamica  e benchmarking ( pag 172, 173, 175) 

-  Posters ( cenni sulla  storia e funzione) (U1 + fotocopia) 

 

 

►* CIVILIZATION AND CULTURE:  
 

●La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze. 

  - Jane Austen :biografia,  opere e tematiche  

 

●Il periodo Vittoriano: 

  - L’età delle espansioni e delle riforme. 

    La ‘Great Exibition’ e fenomeno dell’urbanesimo. 

    Il Compromesso Vittoriano. 

    I Valori della Società Vittoriana. 

    La famiglia, la condizione della donna e dei bambini. 

  - La  diversa reazione degli Artisti: 

  - Il Realismo di Charles Dickens (biografia, opere  e tematiche) 
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  - Il movimento estetico: Oscar Wilde (biografia, opere  e tematiche) 

    ‘The Picture of Dorian Gray’: temi e contenuto. 

  - Il Dualismo Vittoriano nella letteratura: 

     Robert Louis Stevenson: il bene e il male. 

    Temi di ‘ The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde’. 

 

●Il Novecento: le due guerre mondiali (cenni). 

  - Due grandi artisti dell’Età Moderna: 

  - T.S.Eliot: Vita e tematiche , lettura di ‘What the Thunder said’ 

  - George Orwell: temi principali di ‘Animal Farm’. 

 

*Delle  biografie e delle tematiche degli autori studiati è stato dato un quadro generale attraverso 

materiale fotocopiato ( il testo di civiltà in uso è stato utilizzato negli anni scolastici precedenti).   
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FRANCESE 

 
Docente  prof.ssa Santori Serenella        

Libro di testo 
Carnet Culture 

Autore: F Ponzi Casa Ed. Lang 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 :  55 ore 

 

 

 

- Grammaire: Ripasso delle competenze grammaticali; ripasso dei tempi verbi utili allo 

svolgimento dell’attività didattica: le passé composé; l’imparfait; les gallicismes, le futur. Le 

conditionnel présent et passé et le système hypothétique. 

 

- Dal libro di testo sono stati letti, tradotti  e compresi i seguenti argomenti:  

- Dossier 4: Médias: 

Place et influence des médias; Facebook. 

- Dossier 5: Géographie: 

Les grands ensembles régionaux; Paris et ses monuments les plus connus; La Bretagne et la 

Normandie; Les Pays de la Loire. 

- Dossier 7: Histoire et institutions: 

Les étapes fondamentales; Les institutions françaises. 

 

- Mediante l’utilizzo di fotocopie e supporti multimediali sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

- La photographie du XXe siècle: présenter et décrire une photographie; donner son avis sur des 

photographies; savoir repérer dans une image. 

Biographies: Robert Doisneau; Henri Cartier-Bresson; Henri de Toulouse Lau          
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
Docente  prof.ssa Eugeni Carla 

Libro di testo 
I. Porto-G. Castoldi,Tecniche di comunicazione 

Autore :   Casa Editrice : Hoepli,2012 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 :  50 ore 

 
Modulo 1: La comunicazione aziendale 

Contenuti: 

 Il fattore umano in azienda 

 Da dipendenti a risorse umane 

 Fordismo e postfordismo 

 La qualità della relazione in azienda 

 

Modulo 2: Il marketing e la comunicazione aziendale 

Contenuti: 

 Strategie di marketing aziendale 

 I metodi e gli strumenti della conoscenza del mercato e della ricerca motivazionale 

 Il marketing mix 

 

Modulo 3: L’immagine aziendale 

Contenuti: 

 L’importanza ed il ruolo del marchio 

 L’immaterialità dell’immagine: il ruolo delle emozioni 

 La forza evocativa dei colori e delle parole 

 La comunicazione integrata d’impresa e i flussi di comunicazione aziendale( posta 

elettronica, social media, telefono…) 

 

Modulo 4: Il cliente e la proposta di vendita 

Contenuti: 

 Le varie tipologie di cliente 

 Le motivazioni che inducono all’acquisto 

 L’arte del vendere: venditore e consulente 

 Le fasi della vendita e la gestione delle obiezioni 

 

Modulo 5: La comunicazione pubblicitaria 

Contenuti: 

 Breve storia della pubblicità 

 I principali tipi di pubblicità 

 Il modello copy-strategy 

 Il modello star-strategy 

 La rivoluzione creativa di B. Bernbach 

 La comunicazione pubblicitaria e Internet 

 

Modulo 6: Il mondo del lavoro 

Contenuti: 

 Cambiamenti e nuove competenze: trasversabilità, mobilità e intraprenditorialità 

 Il curriculum vitae 

 La lettera di presentazione 

 Il colloquio di lavoro 
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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

PUBBLICITARI 

 
Docente  prof. Giuseppe Ricciotti 

Libro di testo 
Elementi Progettazione Grafica”-  

Autore :  G.Federle C.Stefani   Casa Editrice : Clitt 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 :  220 ore 

 

PROGRAMMAZIONE  SVOLTA: 

 

CONTENUTI  DIDATTICI SPECIFICI: 

 

Elementi di storia della comunicazione 

Il brief, le tecniche creative, le gerarchie , il letterig 

Comunicare /esprimere 

Visual identity 

 

Lo stampato 

Trattamento delle immagini 

I concetti di marketing  

Il packaging 

Il prodotto:beni e servizi  

Il prezzo,la politica di prezzo  

Il target 

 

Il web  

I mass media nella new economy e old economy 

I formati del web 

 

Lo spot pubblicitario  

Il racconto visivo, lo story-board 

La sceneggiatura,le inquadrature, il montaggio 

La campagna pubblicitaria 

La pubblicità no profit 

 
CONCORSI E COLLABORAZIONI 

- Partecipazione E Collaborazione Con Enti Esterni 

- Associazione Confraternita Picena.  

  Civitanova Marche 

- Colloqui Fiorentini 
 

- Donaction 

- Un Logo Per Dante 
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STORIA ARTI VISIVE 

 

Docente            prof.ssa             ROBERTA RUGGERI 

Libri di testo               
NUOVO EIKON 3 (dal Neoclassicismo ai giorni nostri)  

di Bernini, Campanini, Casoli. 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 : 70  

 

 

CONTENUTI 

SINTESI DEL PRIMO E SECONDO RINASCIMENTO (Brunelleschi, 

Masaccio,Raffaello, Michelangelo e Leonardo) 

 

LINEE GENERALI DEL 600(Caravaggio e Bernini) 

LINEE GENERALI DEL 00 

 

NEOCLASSICISMO (La scultura di Canova e la pittura di David) 

 

GOYA 

 

IL ROMANTICISMO FRANCESE, INGLESE, TEDESCO 

 

Il REALISMO FRANCESE 

La pittura di Courbet, Millet, Daumier. 

 

I PRERAFFAELLITI 

W.Morris e D.G.Rossetti 

 

L’IMPRESSIONISMO 

La pittura di Manet, Monet, Renoir, Degas, Cezanne. 

 

Il POSTIMPRESSIONISMO 

 La pittura di G.Seurat, P.Gauguin, V.Van Gogh, H.T.Lautrec. 

 

IL SIMBOLISMO 

Caratteri generali ( Moreau e Redon) 

 

L’OTTOCENTO IN ITALIA 

Firenze: i Macchiaioli e G.Fattori. 

Il Divisionismo: Previati, Segantini e G.Pellizza da Volpedo. 

L’architettura degli ingegneri (linee generali). 

 

L’ART NOUVEAU 

Caratteri generali 

L’architettura di A.Gaudì. La Secessione viennese e la pittura di G.Klimt 

 

I FAUVES e la pittura di Matisse. 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
Docente  prof. Pierluigi Santarelli 

Libro di testo 

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

Autore Ghigini, Carobbo. Robecchi Casa Editrice : Scuola 

Azienda 

 Dispensa tratta da  

 Dal Piano Marketing alla Campagna Pubblicitaria 

 Autori :Legnani e Voria Casa editrice : Clitt 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 :  90 ore 

 

L’azienda e la sua organizzazione 

Contenuti  
Sistema economico globalizzato 

Liberismo, Collettivismo, Sistema misto 

Caratteri delle politiche Keynesiane 

Il sistema azienda e i suoi stakeholders 

Principali classificazioni dell’aziende 

 

Unità D la gestione aziendale e i suoi risultati 

Contenuti  
Le operazioni di gestione 

Le aree della gestione aziendale 

Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento 

L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 

Aspetto qualitativo del patrimonio 

Aspetto quantitativo del patrimonio 

L’analisi della struttura finanziaria patrimoniale 

La determinazione del reddito d’esercizio 

L’economicità della gestione 

 

Unità E la rilevazione aziendale e il Bilancio d’Esercizio 

Contenuti  
La rilevazione aziendale 

Il conto e le sue classificazioni 

Il metodo della Partita Doppia 

Il Bilancio D’Esercizio, clausola generale e principi di redazione 

La struttura del Bilancio d’esercizio secondo il Codice Civile 

 

Unità I la gestione del Personale 

Contenuti 
Il rapporto di lavoro subordinato 

L’INPS 

L’INAIL 

 

Il Piano Marketing (dispensa) 

Contenuti 
Dalla Vision alla Mission 

Dalla Mission al piano Marketing 

Situazioni operative 
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Gli obiettivi (dispensa) 

Contenuti 
Gli obiettivi 

Obiettivi di Business 

Obiettivi di Marketing 

Obiettivi di comunicazione 

Situazioni operative 

 

Le strategie (dispensa) 

Contenuti  
Strategie 

Strategie di espansione intensive ed estensive 

Strategie concorrenziali, finanziaria, d’imitazione, comparativa, di posizionamento, promozionale 

Strategie di fidelizzazione, di mantenimento, di restyling  

Situazioni operative 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Docente  prof.ssa Barbara Vendola 

Libro di testo 
Materiale fornito dal docente tratte dal testo  

Autore :   Casa Editrice :  

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 :  66 ore 

 

CONTENUTI 

 

UNITA’ DIDATTICA N 1  AFFINAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORIO E  POSTURALI 

LEZIONE N°1 Esercizi di mobilità articolare esercizi di ginnastica respiratoria strisciare, rotolare, 

arrampicarsi 

LEZIONE N°2 Correre, saltare, lanciare 

 

UNITA’ DIDATTICA N2 MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ COORIDNATIVE E  

DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI 

LEZIONE N°1 Esercizi con piccoli attrezzi, rilassamento e autocontrollo 

LEZIONE N°1esercizi a carico naturale 

 

UNITA’ DIDATTICA N°3 ATLETICA LEGGERA 

LEZIONE N° 1 Corsa veloce resistenza aerobica 

LEZIONE N° 2Salto in alto salto in lungo 

LEZIONE N° 3 ostacoli  

LEZIONE N° 4  lancio del peso 

 

UNITA’ DIDATTICA N°2 GINNATICA ARTISTICA E GINNATICA AEROBICA 

LEZIONE N°1 esercizi a corpo libero di pre-acrobatica  

LEZIONE N°1 Esercizi semplici di coordinazione intersegmentaria 

 

UNITA’ DIDATTICA N°4 TENNIS, CALCIO, VOLLEY, BASKET 

LEZIONE 1° fondamentali individuali e di squadra del gioco basket 

LEZIONE 1° fondamentali individuali e di squadra del gioco volley 

LEZIONE 1° fondamentali individuali e di squadra del gioco calcio 

 

PROGETTI 

- Arrampicata sportiva 

- Educazione alimentare 
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RELIGIONE 
 

Docente                 prof.             PAOLO ORLANDI 

Libri di testo               
“La religione le religioni”- Bocchino 
EDB Bologna 2006 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio 2015 : 20  

 

 

 

Conoscenze  
-  La persona umana e la condizione dell'uomo oggi 

-     La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

-     Il disagio giovanile: il problema della strada  

-     La disabilità : sofferenza e umanità, testimonianze 

-     Il probelam dell'immigrazione  

-     L’essere Persona ,la relazionalità. Il matrimonio, la legge 194 

-     La giustizia e la Persona : il caso della Mafia 

-     Il senso religioso : nuove  regligioni e sette odierne e il fanatismo religioso 

-     Il servizio basilare per essere persona e cristiano 

-  La caduta del Muro di Berlino e la giornata della memoria : riflessioni sulla Libertà civile. 
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VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Oggi 6 Maggio 2014 alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio della Classe V A TGP della sede di 

Civitanova Marche (succursale) per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Documento di classe 

2. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa V. Bellinii . Verbalizza il Prof. A. Rosati . 

Risultano assenti i seguenti Docenti: Prof. P. Orlandi. 

 

1. Il Consiglio di classe procede collegialmente alla stesura del Documento della Classe ai fini 

dell’Esame di Stato. 

Il Documento si compone delle seguenti parti: 

 Profilo Professionale 

 Elenco studenti 

 Presentazione della classe 

 Obiettivi generali 

 Attività extra-curriculari 

 Verifiche 

 Contenuti e obiettivi conseguiti nelle singole discipline 

 Elenco titoli delle tesine 

 Verbale di approvazione del Consiglio di Classe 

 Allegato 1: Prove di simulazione somministrate 

 Allegato 2: Relazione del docente specializzato nel sostegno. 

 

 Il Consiglio approva il Documento suddetto. 

 

2. Non si registrano argomenti da trattare al punto “Varie ed eventuali”. 

 

Tutte le deliberazioni sono state prese all’unanimità, salvo quelle per le quali è stato 

diversamente precisato. 
 

Esaurita la discussione in merito ai punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

 

 Il Docente verbalizzante     Il Presidente 
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 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

                   “ V. BONIFAZI ”   

 Istituto Professionale di Stato   

 Istituto Tecnico di Stato   
 Cod. Fiscale 93017100434   
 mcis01100d@istruzione.it   
 mcis01100d@pec.istruzione.it                                               www.ips-vbonifazi.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

PROVE DI SIMULAZIONE 

 
 

 

 

 

 

Classe 5° A 

Tecnico per i servizi di “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2014 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIENDALE 

MODA 
GRAFICO 
TURISTICO 
SOCIO SANITARIO 

 

mailto:info@ips-vbonifazi.it
mailto:info@ips-vbonifazi.it
http://www.ips-vbonifazi.it/
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PRIMA PROVA 
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Prima simulazione 
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Simulazione I prova scritta. 29 GENNAIO 2015. CLASSE VB TGP 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

   

  

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie qui proposte. 

 
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

Umberto SABA, La ritirata in Piazza Aldrovandi a Bologna 

1 Piazza Aldrovandi e la sera d'ottobre 

2 hanno sposate le bellezze loro; 

3 ed è felice l'occhio che le scopre. 

4 L'allegra ragazzaglia urge e schiamazza 

5 che i bersaglieri colle trombe d'oro 

6 formano il cerchio in mezzo della piazza. 

7 Io li guardo: Dai monti alla pianura 

8 pingue, ed a quella ove nell'aria è il male, 

9 convengono a una sola vita dura, 

10 a un solo malcontento, a un solo tu; 

11 or quivi a un cenno del lor caporale 

12 gonfian le gote in fior di gioventù. 

13 La canzonetta per l'innamorata, 

14 un'altra che le coppie in danza scaglia, 

15 e poi, correndo già, la ritirata. 

16 E tu sei tutta in questa piazza, o Italia. 

Umberto Saba, nato a Trieste nel 1883 e morto a Gorizia nel 1957, cominciò a scrivere versi agli 

inizi del secolo XX e continuò per cinquant'anni all'incirca. Questa poesia è compresa nella raccolta 

La serena disperazione (1913-1915) confluita poi, insieme a tutte le altre raccolte di versi del poeta 

triestino, nel Canzoniere.  

Note preliminari alla comprensione del testo: la bolognese piazza Aldrovandi aveva accanto una 

caserma. In occasione di esercitazioni e di feste, si esibiva nella piazza la banda dei bersaglieri. 

Comprensione complessiva 

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

2.1  Spiega la funzione riassuntiva del verso finale e l'atteggiamento del poeta che osserva l'allegra e 

festosa scena. 

2.2  Esponi le tue osservazioni sul testo in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 

3. Approfondimenti 

La lirica proposta alla tua interpretazione risale agli inizi della prima guerra mondiale. 

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

a) altre liriche dello stesso Saba; 

b) la situazione socio-economica e politica dell'Italia nell'era giolittiana. 

 

 

TIPOLOGIA B –REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE”O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 

CONSEGNE 

 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando 

e confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 

quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
 

 

AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: L’Italia da terra di emigranti a terra di immigrati: cause e conseguenze socio-

economiche 

DOCUMENTI 

"Tra i fenomeni particolari che presenta l’Italia del Mezzogiorno nessuno forse è più significativo 

della sua emigrazione. Da oltre un trentennio, prima in misura limitata, poi in proporzioni sempre 

più vaste ed in maniera persistente, è incominciata e si è diffusa ed affermata una corrente 

migratoria, un vero esodo verso i più lontani paesi. A spingere verso l’ignoto avevano concorso, 

insieme, la scarsa produttività del suolo rincrudita da sistemi arretrati di coltura, dall’ignoranza e 

dalle ricorrenti crisi agrarie; i sistemi tributari, gravi per il peso ed esosi per le forme di percezione; 

gli intollerabili sistemi amministrativi, ancora più viziati nella pratica di ambienti ancora 

compenetrati di usi e abusi feudali. L’emigrazione meridionale, per le proporzioni, per gli elementi 

di cui si compone, per la funzione che va ad esercitare specialmente in alcuni paesi di destinazione, 

si presenta in aspetto diverso dall’emigrazione dei paesi più progrediti. Costituita in prevalenza di 

agricoltori, essa ha tutt’al più la sua analogia nell’emigrazione di paesi aventi regioni arretrate, 

come ne ha l’Austria, l’Ungheria o addirittura poco progrediti come la Russia ed i paesi balcanici. Il 

danaro faticosamente risparmiato dagli emigranti, certo una risorsa, ma in compenso quanti altri lati 

sfavorevoli!" 
         E. CICCOTTI, L’emigrazione, in "La Voce", n° 11, 1911 

 "Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai 

questi uomini senza Stato potessero averne una. I contadini vanno in America, e rimangono quello 

che sono: molti vi si fermano, e i loro figli diventano americani: ma gli altri, quelli che ritornano, 

dopo vent’anni, sono identici a quando erano partiti. In tre mesi le poche parole di inglese sono 
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dimenticate, le poche superficiali abitudini abbandonate, il contadino è quello di prima, come una 

pietra su cui sia passata per molto tempo l’acqua di un fiume in piena, e che il primo sole in pochi 

minuti poi riasciuga. In America, essi vivono a parte, fra di loro: non partecipano alla vita 

americana, continuano per anni a mangiare pane solo, come a Gagliano, e risparmiano i pochi 

dollari: sono vicini al paradiso, ma non pensano neppure ad entrarci. Poi, tornano un giorno in 

Italia, col proposito di restarci poco, di riposarsi e salutare i compari e i parenti: ma ecco, qualcuno 

offre loro una piccola terra da comprare, e trovano una ragazza che conoscevano bambina e la 

sposano, e così passano i sei mesi dopo i quali scade il loro permesso di ritorno laggiù, e devono 

rimanere in patria. La terra comperata è carissima, hanno dovuto pagarla con tutti i risparmi di tanti 

anni di lavoro americano, e non è che argilla e sassi, e bisogna pagare le tasse, e il raccolto non vale 

le spese, e nascono i figli, e la moglie è malata, e in pochissimo tempo è tornata la miseria, la stessa 

eterna miseria di quando, tanti anni prima, erano partiti. 
      C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino 1945 

 

"Il fenomeno dell’immigrazione è cominciato ad affacciarsi nella realtà italiana negli anni ’60 e ’70, 

ma solo nella prima metà degli anni ’80 ha assunto una dimensione sociale pienamente visibile e 

socialmente rilevante. 

Le cause specifiche che hanno portato all’esplosione del fenomeno immigrazione possono essere 

così individuate. L’Italia negli anni ’80 aveva raggiunto una situazione di piena occupazione nelle 

aree economicamente sviluppate, essenzialmente nel Nord del paese. La disoccupazione persistente 

era un fenomeno prevalentemente giovanile e intellettuale localizzato nelle aree meridionali. Ciò ha 

comportato un tendenziale rifiuto dei lavori più dequalificati e più faticosi (lavoro domestico, 

agricoltura, pesca, fonderie, commercio ambulante, terziario dequalificato). Sostanzialmente 

connesso con tale fenomeno è il blocco della crescita demografica. Accanto alle ragioni strutturali, 

va ricordata la tendenziale apertura delle frontiere per ragioni turistiche che ha sostanzialmente 

favorito l’ingresso e successivamente la permanenza illegale nel paese degli immigrati." 
           M. NAPOLI, Questioni di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 1996 

 

 
AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul 

mondo che ci circonda, su noi stessi e sul senso della vita? 
 

DOCUMENTI 

 

«Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che 

vediamo attorno a noi e chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da 

che cosa ha avuto origine l’universo e da dove veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria 

unificata possibile, essa sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. Che cos’è che infonde vita 

nelle equazioni e che costruisce un universo che possa essere descritto da esse? L’approccio 

consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico, non può rispondere alle 

domande del perché dovrebbe esserci un universo reale descrivibile da quel modello. Perché 

l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo a scoprire una teoria completa, essa 

dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a pochi 

scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in grado di 

partecipare alla discussione  del problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a 

trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché 

allora conosceremmo la mente di Dio» 
S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988 
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«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, 

i nostri problemi vitali non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e 

appunto questa è la risposta».  
L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52 

 

«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi 

enormi successi sono stati raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati 

strettamente e del tutto consapevolmente a ricercare soltanto ciò che poteva essere misurato e 

contato. Ma ogni delimitazione comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste fuori” tutte le 

questioni che riguardano il perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se gli 

scienziati affermassero che quanto hanno scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe un 

superamento dei limiti. E allora si deve replicare, non tanto per motivi di fede ma per motivi di 

ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il misurabile e l’enumerabile. 

Arriva anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di senso» 
Da un’intervista al cardinal Schoenborn, in La Repubblica, 6/11/2005 

 

 «Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non 

credetegli neppure se vi dirà di aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a 

ripetere gli errori commessi dai suoi predecessori per duemila anni…Si pretenda dal filosofo che sia 

modesto come lo scienziato; allora egli potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma non gli si 

chieda che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di unirla a 

quella degli altri. Il mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi 

introduciamo noi» 
H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961 

 

«Ma se la scienza nel suo insieme è soltanto questo (dimostrazione matematica ed esperimento, 

ndr), allora è l'uomo stesso che con ciò subisce una riduzione. Poiché allora gli interrogativi 

propriamente umani, cioè quelli del "da dove" veniamo e del "verso dove" andiamo, gli 

interrogativi della religione e dell'ethos, non possono trovare posto nello spazio della comune 

ragione descritta dalla "scienza" intesa in questo modo (…) 

Perché con tutta la gioia di fronte alle possibilità dell'uomo, vediamo anche le minacce che 

emergono da queste possibilità e dobbiamo chiederci come possiamo dominarle. Ci riusciamo solo 

se ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo; se superiamo la limitazione autodecretata 

della ragione a ciò che è verificabile nell'esperimento, e dischiudiamo ad essa nuovamente tutta la 

sua ampiezza (…) 

E tuttavia, la moderna ragione propria delle scienze naturali, porta in sé un interrogativo che la 

trascende insieme con le sue possibilità metodiche. Essa stessa deve semplicemente accettare la 

struttura razionale della materia e la corrispondenza tra il nostro spirito e le strutture razionali 

operanti nella natura come un dato di fatto. Ma la domanda sul perché di questo dato di fatto esiste, 

e deve essere affidata dalle scienze naturali ad altri livelli e modi del pensare – alla filosofia e alla 

teologia». 

      (BENEDETTO XVI, Fede e ragione. Incontro con i rappresentanti della scienza, Ratisbona, 12/9/2006) 
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TIPOLOGIA  C – TEMA DI ORDINE STORICO 

 

ARGOMENTO: Esaminando i brani allegati, parlate del Fascismo e della sua ascesa al potere 

e del consolidamento della dittatura di Mussolini. 

 

<Il fascismo movimento è stato in gran parte l’espressione di ceti medi emergenti, cioè di ceti medi 

che cercano – essendo diventati un fatto sociale – di acquistare partecipazione, di acquistare peso 

politico… Ingrossando le fila, il fascismo si aprì indubbiamente un po’ a tutti i ceti sociali, ma il 

suo nerbo … si caratterizzò in senso piccolo borghese, dando a tutto il movimento il carattere di un 

fenomeno che aveva degli aspetti di classe. Un carattere questo, che diede al fascismo movimento la 

possibilità di costituire il più importante punto di riferimento e di attrazione per quei settori della 

piccola borghesia che aspiravano ad una propria maggiore partecipazione e direzione della vita 

sociale e politica nazionale, settori che non riconoscevano più alla classe dirigente tradizionale e a 

quella politica in particolare né la capacità né la legittimità di governare. Questi ceti medi si 

pongono come una classe che tende ad affermarsi in quanto tale, e ad affermare la propria funzione, 

la propria cultura e il proprio potere politico contro la borghesia e il proletariato. Insomma tendono 

a fare una rivoluzione. Il fascismo fu quindi il tentativo del ceto medio, della piccola borghesia 

ascendente, di porsi come classe, come nuova forza; fu un tentativo di prospettare nuove soluzioni 

moderne e più adeguate. Fu la prima guerra mondiale che mobilitò tutta una parte della società 

italiana restata sino ad allora in disparte. E questa parte, mobilitata per la guerra, ma esclusa dal 

potere effettivo, dalla partecipazione, tende poi, attraverso il fascismo, a rivendicare, ad acquistare 

una sua funzione.> 
                    (RENZO DE FELICE, Intervista sul fascismo, Bari, Laterza, 1999) 

 

<Senza l’appoggio della grande borghesia agraria e industriale, senza la connivenza dei vecchi 

centri di potere dello stato (corona, alti gradi dell’esercito, della burocrazia amministrativa e 

poliziesca, della magistratura) il fascismo non avrebbe certo vinto… 

insistere sulla definizione del fascismo come regime dei ceti medi è un errore perché per sé soli essi 

non ebbero la forza non solo di condurre al governo il fascismo, ma ancor meno di vincere la partita 

per il potere. Anche quella che fu definita l’ideologia dei ceti medi, il nazionalismo, si impose come 

ideologia del movimento mussoliniano quando venne fatta propria dai grossi gruppi di potere 

economico.> 
                                          (GUIDO GUAZZA, Fascismo e società italiana, Torino Einaudi, 1973, pp. 10-12) 

 

 

<Voglio dire che, secondo me, nel 1922, cioè appunto quando il fascismo va al potere, tutte le 

condizioni che ne avevano favorito e determinato l’affermazione erano ormai in declino. La 

situazione economica era in miglioramento; la minaccia – che tanto aveva spaventato la borghesia 

italiana – di una presa del potere da parte delle sinistre, era ormai sfumata… La possibilità che i 

socialisti riformisti di Turati e Matteotti potessero far parte di un governo democratico borghese era 

molto forte. Ecco quindi dove stanno le gravi responsabilità della classe dirigente italiana: … 

nell’aver ripiegato sulla soluzione che sembrava più semplice e più conforme alla tradizione: 

costituzionalizzare il fascismo, rinsanguarsi cioè essa stessa col fascismo, ma nello stesso tempo 

svirilizzarlo e privarlo della sua carica eversiva e anticostituzionale. Era il vecchio gioco riuscito 

precedentemente allo stato liberale, quando aveva costituzionalizzato i repubblicani e una parte del 

socialismo, “riformistizzandolo”, e quando aveva “gentilonizzato” l’opposizione cattolica. 

Queste erano state tutte operazioni di vertice; erano ai vertici di questi partiti che lo stato liberale 

aveva fatto posto, non certo alle basi. Proprio qui sta il fallimento reale del trasformismo e del 

“giolittismo”: in questo vivacchiare, assorbendo i vertici senza avere la capacità di integrare nello 

stato le masse che in questi veritic un tempo si erano riconosciute. Il vecchio gioco venne ritentato 

col fascismo> 
                             (RENZO DE FELICE, Intervista …) 



39 

 

TIPOLOGIA  D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

1) Un satellite che vede la Terra e rileva sulla sua superficie foreste e zone desertiche, impianti 

industriali e coltivazioni, contribuisce a dare dell'uomo d'oggi la cognizione di quanto la sua 

opera abbia influito e influisca sulla vita del pianeta e delle responsabilità nell'uso delle 

risorse della natura. Il candidato esponga le proprie riflessioni in merito. 

 

2) Einstein, rivolgendosi ai giovani, disse loro: "Tenete bene a mente che le cose meravigliose 

che imparate a conoscere nella scuola sono opere di molte generazioni: sono state create in 

tutti i paesi della terra a prezzo di infiniti sforzi e dopo appassionato lavoro. Questa eredità 

è lasciata ora nelle vostre mani, perché possiate onorarla, arricchirla e un giorno 

trasmetterla ai vostri figli. E così che noi, esseri mortali, diventiamo immortali mediante il 

nostro contributo al lavoro della collettività". Riflettete su questo appello a voi indirizzato.  

 

3) Bisogna imparare ad essere flessibili, a cambiare più volte, nel corso della propria vita, tipo 

di lavoro e luogo di residenza. Il posto fisso e garantito sta ormai diventando una chimera. È 

una ricetta — dicono — contro la disoccupazione. È la generalizzazione del modello di vita 

statunitense: questo modello sembra essere il nostro futuro. Come guardare ad una 

prospettiva del genere: con entusiasmo, con perplessità o con timore? 
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Simulazione I prova scritta. 16 aprile 2015.  CLASSE VB TGP 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

G. Pascoli, da Poemi conviviali, L’ultimo viaggio 
Ed il prato fiorito [1] era nel mare, 
nel mare liscio come un cielo; e il canto 
non risonava delle due Sirene, 
ancora, perché il prato era lontano. [2] 
E il vecchio Eroe sentì che una sommessa 
forza, corrente sotto il mare calmo, 
spingea la nave verso le Sirene 
e disse agli altri d’inalzare [3] i remi: 
«La nave corre ora da sé, compagni! 
Non turbi il rombo del remeggio [4] i canti 
delle Sirene. Ormai le udremo. Il canto 
placidi udite, il braccio su lo scalmo». [5] 
E la corrente tacita e soave 
più sempre [6] avanti sospingea la nave. 
E il divino Odisseo vide alla punta 
dell’isola fiorita le Sirene, 
stese tra i fiori, con il capo eretto 
… 
«… Sirene, io sono ancora quel mortale 
che v’ascoltò, ma non poté sostare». 
E la corrente tacita e soave 
più sempre avanti sospingea la nave. 
E il vecchio vide che le due Sirene, 
e ciglia alzate su le due pupille, 
avanti sé miravano, nel sole 
fisse, od in lui, nella sua nave nera. 
E su la calma immobile del mare, 
alta e sicura egli inalzò la voce. 
«Son io! Son io, che torno per sapere! 
Ché molto io vidi, come voi vedete 
me. Sì; ma tutto ch’io guardai nel mondo, 
mi riguardò; [10] mi domandò: Chi sono?». 
E la corrente rapida e soave 
più sempre avanti sospingea la nave. 
E il Vecchio vide un grande mucchio d’ossa 
d’uomini, e pelli raggrinzate intorno, [11] 
presso le due Sirene, immobilmente 

1] prato fiorito: nell’ Odissea si parla del 

luogo dove vivevano le Sirene come di un 

«prato fiorito» (vedi anche, qui di seguito, il v. 

16). 

 [2] perché… lontano: si riferisce qui il 

pensiero di Ulisse, secondo il quale non si ode 

il canto delle Sirene perché sono ancora troppo 

lontane. In realtà, come verrà detto dopo, le 

Sirene sono chiuse in un atteggiamento muto e 

non fanno udire la loro desiderata voce. 

[3] d’inalzare: di sollevare. 

[4] il… remeggio: il rumore dei remi. 

[5] scalmo: la caviglia a forcella alla quale 

viene assicurato il remo. 

[6] più sempre: sempre più. 

[10] mi riguardò: mi guardò a sua volta. 

 

http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb1
http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb2
http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb3
http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb4
http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb5
http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb6
http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb10
http://www.altritaliani.net/archivio/i-precedenti-mensili/archivio-giovanni-pascoli/article/pascoli-la-voce-alla-poesia-l#nb11
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stese sul lido, simili a due scogli. 
«Vedo. Sia pure. Questo duro ossame 
cresca quel mucchio. [12] Ma, voi due, parlate! 
Ma dite un vero, un solo a me, tra il tutto, 
prima ch’io muoia, a ciò ch’io sia vissuto!». [13] 
E la corrente rapida e soave 
più sempre avanti sospingea la nave. 
E s’ergean su la nave alte le fronti, 
con gli occhi fissi, delle due Sirene. 
«Solo mi resta un attimo. Vi prego! 
Ditemi almeno chi sono io! chi ero!». 
E tra i due scogli si spezzò la nave. 
E il mare azzurro che l’amò, più oltre 
spinse Odisseo, per nove giorni e notti, 
e lo sospinse all’isola lontana, [14] 
alla spelonca, [15] cui fioriva all’orlo 
carica d’uve la pampinea vite. [16] 
… 
Ed ella [21] che tessea dentro cantando, 
presso la vampa d’olezzante cedro, [22] 
stupì, [23] frastuono udendo nella selva, 
e in cuore disse: – Ahimè, ch’udii la voce 
delle cornacchie e il rifiatar [24] dei gufi! 
E tra le dense foglie aliano [25] i falchi. 
Non forse [26] hanno veduto a fior dell’onda 
un qualche dio, che come un grande smergo [27] 
viene sui gorghi sterili [28] del mare? 
O muove già senz’orma [29] come il vento, 
sui prati molli di viola e d’appio? [30] 
Ma mi sia lungi dall’orecchio il detto! [31]  
In odio hanno gli dei la solitaria 
Nasconditrice. [32] E ben lo so, da quando 
l’uomo che amavo, [33] rimandai sul mare 
al suo dolore. O che vedete, o gufi 
dagli occhi tondi, e garrule cornacchie? –  
Ed ecco usciva con la spola in mano, 
d’oro, e guardò. Giaceva in terra, fuori 
del mare, al piè della spelonca, un uomo, 
sommosso [34] ancor dall’ultima onda: e il bianco 
capo accennava di saper [35] quell’antro, 
tremando un poco; e sopra l’uomo un tralcio 
pendea con lunghi grappoli dell’uve. 
Era Odisseo: lo riportava il mare 
alla sua dea: lo riportava morto 
alla Nasconditrice solitaria, 
all’isola deserta che frondeggia [36] 
nell’ombelico [37] dell’eterno mare. 
Nudo tornava chi rigò di pianto 
le vesti eterne che la dea gli dava; [38] 
bianco e tremante nella morte ancora, 
chi l’immortale gioventù non volle. [39]  
Ed ella avvolse l’uomo nella nube 
dei suoi capelli; ed ululò sul flutto 
sterile, dove non l’udia nessuno: 
“Non esser mai! non esser mai! più nulla, 
ma meno morte, che non esser più!! [40] 

 

 

1) Riassumi in 30 righe la poesia. 

2) Individua il tema centrale di questo “poema conviviale”. 

3) Perché, secondo te, Pascoli ripete quattro volte che “la corrente rapida e soave più sempre avanti 

     sospingea la nave? 

[11] un… intorno: Ulisse vede intorno alle 

Sirene un mucchio di ossa umane, sopra le quali 

si è raggrinzita e seccata la pelle. 

[12] Questo… mucchio: queste mie dure ossa 

accrescano quel mucchio. 

[13] acciò… vissuto: in modo che la vita abbia 

avuto un senso. 

[14] all’isola lontana: è l’isola della ninfa 

Calipso. 

[15] spelonca:grotta. 

[16] cui… vite: attorno alla quale, sull’orlo 

dell’apertura, si stendeva rigogliosa una vite 

piena di grappoli. Pampinea: carica di grappoli 

(latinismo). 

[21] ella: Calipso. 

[22]  presso… cedro: accanto al fuoco sul quale 

bruciava un profumato tronco di cedro. 

[23] stupì: si meravigliò (uso assoluto del verbo, 

già presente in Dante). 

[24] rifiatar: soffiare. 

[25] aliano: battono le ali, volano. 

[26] non forse: forse (equivale al latino nonne). 

[27] smergo: uccello marino. 

[28] Sterili: calco dell’aggettivo omerico riferito 

al mare, che significa sia instancabile, sia (e in 

questo secondo senso viene ripreso da Pascoli) 

infecondo. 

[29] senz’orma: senza lasciare orma, perché il 

dio vola. 

[30] di… appio: sono i prati dell’isola di 

Calipso. 

[31] Ma… detto: formula di scongiuro omerica 

(che allude al fatto di non voler sentire una 

notizia, implicitamente cattiva). 

[32] Nasconditrice: il verbo greco kalypto 

significa nascondo. 

[33] l’uomo… amavo: Ulisse. 

[34] sommosso: mosso. 

[35] accennava… saper: faceva cenno di 

conoscere. 

[36] frondeggia: perché ricca di boschi. 

[37] nell’ombelico: Omero dice che l’isola di 

Calipso si trova proprio in mezzo all’Oceano. 

[38] chi… dava: allude al pianto con il quale 

Ulisse, nella precedente visita a Calipso, 

bagnava le vesti che la dea gli donava 

[39] chi… volle: Ulisse aveva infatti rifiutato il 

dono dell’immortalità che Calipso gli aveva 

offerto. 

[40] Non… più: meglio non esser mai nati (e 

quindi rimanere nel nulla), piuttosto che 

conoscere il dolore della morte (ma meno 

morte), il passaggio dalla vita alla morte (non 

esser più). 
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4) Quando Ulisse vede le sirene, invita i suoi uomini a fare che cosa? 

5) Quando Ulisse vede un mucchio di ossa, a chi si rivolge e che cosa dice? 

6) Perché, secondo voi, Pascoli fa morire Ulisse proprio sull’isola di Calipso? 

7) Perché Calipso pensa subito a qualcosa di brutto quando sente il frastuono degli uccelli? 

8) Metti in relazione questa poesia con altre di Pascoli che abbiamo studiato. 

8) Fate un confronto fra le diverse interpretazioni della figura di Ulisse date dai poeti che abbiamo 

incontrato in questi anni (Omero, Dante, Foscolo, D’Annunzio …) o che avete conosciuto per conto 

vostro. 

Per comodità, ecco il testo dannunziano tratto da Maia. 

 

1 Incontrammo colui 
 che i Latini chiamano Ulisse, 
 … 
 7(il suo era) come corpo di rudi 
 ossa incrollabili estrutto 
 e sol d’argentea cintura 
 10 precinto. Lui vedemmo 
 su la nave incavata. 
 …e il píleo 
 15 dei marinai 
 coprivagli il capo canuto, 
 la tunica breve il ginocchio 
 ferreo, la palpebra alquanto 
 l’occhio aguzzo; e vigile in ogni 
 20 muscolo era l’infaticata 
 possa del magnanimo cuore. 
… 
«Odimi» io gridai 
sul clamor dei cari compagni 
«odimi, o Re di tempeste! 
Tra costoro io sono il più forte. 
75 Mettimi a prova». 
80 Si volse egli … 
e il fólgore degli occhi suoi 
mi ferì per mezzo alla fronte. 
… 
 E io tacqui … 
per sempre fui solo sul mare. 
E in me solo credetti. 
Uomo, io non credetti ad altra 
virtù se non a quella 
100 inesorabile d’un cuore 
possente. E a me solo fedele 
io fui, al mio solo disegno. 
 
 
 

2. Latini… Ulisse: per i Greci  

l’eroe è Odisseo. 

7-10. come corpo… precinto: 

come un corpo costruito  

(estrutto) con ossa ruvide ma  

solide e forti, circondato (precinto) dalla cintura 

d’argento  

delle acque del mare. 

11. incavata: ricurva.. 

12. scotta: cavo di manovra  

per tirare gli angoli inferiori  

della vela, in modo da distenderla e governarla. 

13. volubili: turbinosi, che  

cambiano direzione. 

14-15. píleo tèstile: copricapo  

di stoffa (tèstile) di forma  

conica con due alette che 

scendono sulle orecchie. 

16. canuto: dai capelli bianchi. 

18. ferreo: robusto come il ferro. 

19. aguzzo: vigile, penetrante. 

20-21. infaticata possa: forza  

instancabile. 

21. magnanimo cuore: cuore nobile e generoso. 

73. o Re di tempeste!: navigante  

così esperto da vincere le tempeste. 
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Tipologia B 
 
Saggio Breve 
 

 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando 

e confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 

quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
1. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva.  

 

DOCUMENTI 

 

 «Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante 

tra i vertici e gli addetti ai lavori della culla dell’innovazione contemporanea. È il «transumanismo» 

e si può definire, scrive il saggista Roberto Manzocco in “Esseri Umani 2.0” (Springer, pp. 354), 

come «un sistema coerente di fantasie razionali parascientifiche», su cui la scienza cioè non può 

ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle religioni 

tradizionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità 

fisiche e psichiche; l’eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta dell’invecchiamento e 

della morte. Ciò che piace ai geek della Valley è che questi grandiosi progetti di superamento 

dell’umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la 

cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il trasferimento della 

coscienza su supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di 

riparare le cellule cancerose o i danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare.» 

Fabio CHIUSI, Trans umano la trionferà, “l’Espresso” – 6 febbraio 2014 

 

 «Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all’Università di Cambridge e astronomo della Regina, 

la vede un po’ diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l’uomo – 

piattaforme petrolifere in fiamme, miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono 

sostanze radioattive – oltre che per svolgere mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili 

idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono poter svolgere mestieri intellettuali 

complessi». L’astronomo della Corte d’Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle 

speranze e alle incognite di un futuro comunque problematico, propone una ricetta che sa di 

luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si spiega con l’angoscia che prende molti di noi 

davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – della quale abbiamo favoleggiato per decenni 

e che sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza – sta entrando nelle nostre vite. Che i 

robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario trasformato 

in macchina, in servizio notte e giorno. In molti supermercati il cassiere non c’è più, sostituito da 

sensori, lettori di codici a barre, sistemi di pagamento automatizzati. In Giappone e Francia si 

moltiplicano treni e metropolitane guidate da un computer (è così la nuova Linea 5 della 

metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all’interno dei grandi aeroporti 

del mondo sono, ormai, senza conducente.» 

 Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera. la Lettura” – 26 

gennaio 2014. 
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«Per molto tempo al centro dell’attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano 

dietro: «Meglio i tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più 

dettagliate «Quanto costano, come si usano, quali app…». Intanto i docenti hanno visto le classi 

invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire a comprendere 

quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati 

che li guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una grande opportunità: 

finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere 

appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici.» 

 Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE. nòva” – 12 gennaio 2014 

 

 «Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal 

sigillo della necessità al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall’intenzione 

dell’uomo, la storia subisce un sussulto. Non più decadenza da una mitica età dell’oro, ma 

progresso verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento ma non 

senso della storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si raccoglie il 

suo operare, non concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell’ordine del proprio 

potenziamento. Null’altro, infatti, vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice “sì” a se 

stessa. L’orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine non si congiungono più come nel ciclo 

del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie perdono la loro forza 

persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, congedo dagli dèi.» 

 Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2002 l 

e fa la guerra, “Corriere della Sera. la Lettura” – 26 gennaio 2014 . 

 

2 AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO 

ARGOMENTO: Letteratura e fede religiosa. 

Cristo non insegna niente a nessuno: ma basta essere condotti in sua presenza per diventare 

qualcuno. E alla sua presenza ognuno è predestinato. Almeno una volta nella vita ognuno di noi 

incontra Cristo ad Emmaus. 

(Oscar Wilde, De profundis) 

   Attilio Mazza, D'Annunzio e l'occulto, Sirio editore 
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Le citazioni sottostanti sono tratte dal libro Lourdes di E. Zola, pubblicato nel 1894. 

 

“E quest’era anche il caso delle preghiere, quel profluvio di preghiere incessanti che saliva da 

Lourdes e di cui la supplicazione senza posa lo aveva circonfuso ed intenerito; quella 

preghiera, che cos’era se non un sopimento puerile, un infiacchimento di ogni energia? La 

volontà si addormentava, in essa; l’uomo si dissolveva, e lo si lasciava vincere dal disgusto 

della vita e dell’azione. A che pro volere, a che pro agire quando ci si affida totalmente al 

capriccio di un’onnipotenza sconosciuta? D’altra parte, che strana cosa quella smania 

frenetica di prodigi, quel desiderio di spingere dio a trasgredire le leggi della natura, stabilite 

da lui medesimo, nella sua sapienza infinita? Evidentemente quel fatto generava un pericolo e 

favoriva l’insensatezza, perché non si devono sviluppare nell’uomo, e specie nel fanciullo, che 

l’abitudine dello sforzo personale ed il coraggio della verità, a costo di perdere l’illusione, la 

consolatrice divina”.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chiuso tra cose mortali 
(anche il cielo stellato finirà) 
perché bramo Dio? 

Giuseppe Ungaretti, Dannazione 
 

«"Tra due giorni sarò a Parigi", mormorò "coraggio, è finita davvero. Come un maremoto, le onde 

della mediocrità umana salgono fino al cielo e stanno per inghiottire il rifugio di cui io stesso apro, 

mio malgrado, le dighe. Ahimè, mi manca il coraggio e il cuore mi si spezza! Signore, abbiate pietà 

del cristiano che dubita, dell'incredulo che vorrebbe credere, del forzato della vita che si imbarca 

solo, nella notte, sotto un firmamento che non è  più rischiarato dai consolanti fari dell'antica 

speranza». 

Joris Karl Huysmans, Prefazione di A ritroso 

«Se c’è qualcuno che può avere un’idea del nulla che sarebbe senza l’aiuto di Dio, quello sono io. 

… La fede in nostro Signore non è fatalismo, il libero arbitrio rimane intatto». 

   Joris Karl Huysmans, Prefazione di A ritroso, scritta 20 anni dopo il 

romanzo 
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3. AMBITO SOCIO - ECONOMICO ARGOMENTO: Le nuove responsabilità. 

 DOCUMENTI «Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso 

dall’atterraggio sulla Luna del 1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da 

quel momento la protezione della natura e dell’ambiente ha acquistato un’importanza sempre 

maggiore, assumendo anzi il carattere di una vera e propria industria. Le associazioni e le istituzioni 

ambientaliste lavorano sulla base di campagne di sensibilizzazione che, quanto a professionalità, 

non sono seconde a quelle delle multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il timore 

del Riscaldamento globale ha rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello 

per il Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, alla sbarra non è più solo l’industria, ma ogni 

consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il boscimano sudafricano, che 

incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il fazendero argentino, i cui 

manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere cinese, che fa i suoi affari in uno 

studio dotato di aria condizionata.» 

 Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. 

originale 2007)  

«Crescita demografica e scelta coercitiva. Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la 

produzione alimentare sono infondate, o almeno premature, ci sono però buone ragioni per 

preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della popolazione mondiale. Non si può dubitare 

che, nell’ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la popolazione mondiale ha 

impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al secondo, al 

terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto 

promette di arrivare in altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è cresciuto di 923 milioni solo 

nel decennio 1980-90, e questo aumento corrisponde quasi alla popolazione complessiva di tutto il 

mondo all’epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non abbiano registrato 

un’espansione molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe 

sovraffollata in modo spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni 

indicano in modo chiaro, tuttavia, che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta 

cominciando a rallentare, per cui dobbiamo chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in 

caso affermativo, a quale ritmo? E non meno importante è un‟altra domanda: è necessario un 

intervento pubblico per agevolare il rallentamento?» 

 Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, 

Milano 2012 (ed. originale 1999) 

 «L’apprendistato della coesistenza con l’altro, l’escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci 

inizia a una coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno 

spazio all’altro, a un mondo differente dal nostro, all’interno stesso della nostra propria tradizione, è 

il primo, e il più difficile, gesto multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è 

relativamente facile, e soddisfa anche le nostre aspirazioni, finché possiamo rientrare da noi e 

appropriarci fra noi ciò che abbiamo così scoperto. Essere costretti a restringere e modificare questo 

«da noi», il nostro modo di essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi 

un’infedeltà a noi stessi. […] Finché l’altro non sarà riconosciuto e rispettato come ponte fra natura 

e cultura, com’è, prima, il caso per l’altro genere, ogni tentativo di mondializzazione democratica 

resterà un imperativo morale senza realizzazione concreta. Finché l’universale non sarà considerato 

essere due, e l’umanità un luogo di coesistenza culturalmente feconda fra due generi 

irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà imporre il suo colore ed i suoi valori all’altro, 

anche mediante la sua morale e la sua religione.» 

 Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 2008) 

 «Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più 

“apolide”. Ciascuno deve sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare 

il proprio paese d‟origine e di essere accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. 

[…] Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti degli altri essere umani, delle 

generazioni che verranno, delle altre specie viventi e del pianeta. L‟umanità ha in particolare il 

dovere di mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua 
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sopravvivenza. Deve quindi considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime 

generazioni e le altre specie possano esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le 

sue risorse e, in particolare, alla ricchezza accumulata.»  

Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. originale 2011) 

 

 
TIPOLOGIA  C – TEMA DI ORDINE STORICO 

 

ARGOMENTO: L’Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale. 

 

I neutralisti italiani 

 

«I fautori della guerra sostenevano allora l'urgenza di prendervi parte, ritenendo che essa sarebbe 

stata di breve durata; temevano che, venendo a finire senza il nostro intervento, si perdesse una 

magnifica occasione per compiere l'unità nazionale; ed affermavano che l'intervento nostro, 

rompendo l'equilibrio delle forze, avrebbe fatto finire la guerra in tre o quattro mesi. [...] 

Io avevo invece la convinzione che la guerra sarebbe stata lunghissima, e tale convinzione 

manifestavo liberamente a tutti i colleghi della Camera coi quali ebbi occasione di discorrerne. A 

chi mi parlava di una guerra di tre mesi rispondevo che sarebbe durata almeno tre anni, perché si 

trattava di debellare i due Imperi militarmente più organizzati del mondo, che da oltre quarant'anni 

si preparavano alla guerra [...] 

Osservavo d'altra parte che atteso l'enorme interesse dell'Austria di evitare la guerra con l'Italia, e la 

piccola parte che rappresentavano gli italiani irredenti in un Impero di cinquantadue milioni di 

popolazione, si avevano le maggiori probabilità che trattative bene condotte finissero per portare 

all'accordo» 

 

. 

GIOVANNI GIOLITTI, Memorie della mia vita  

 

«Gli intervenzionisti fanno tutta la loro propaganda nelle grandi città. Quando tutte queste fossero 

convertite e fossero pronte e disposte a qualsiasi intervento – e siamo molto lontani da questo – 

rimarrebbe la campagna; ma la popolazione agricola, vale a dire i quattro quinti della popolazione 

di tutta Italia, che sarà chiamata a dare la maggior parte di soldati e a fare il maggior sforzo 

economico e di sangue, è contraria nel modo piú assoluto alla guerra. Noi ci troviamo quindi di 

fronte non già a un organismo che è stato avvelenato, ma ad un organismo che è in pericolo di 

essere colpito da una infezione. E, come nel pericolo della infezione si procede semplicemente 

immunizzando o coi vaccini o coi sieri (si vaccinano i soldati nostri contro il tifo), cosí nel pericolo 

attuale basta immunizzare il paese contro il pericolo di riscaldi di testa intervenzionisti. Per ottenere 

questo basta predicare la obbedienza, il dovere del silenzio, che si impongono ai veri patrioti. 

Silenzio, obbedienza, che debbono trovare la loro ragion d’essere nella fiducia negli uomini che ci 

governano. Perché ci si persuada. Per dichiarare la guerra o per tagliare a fette colla diplomazia il 

mondo, per trattare di compensi, per fare la pace o stipulare accordi, bisogna conoscere tutti i dati 

del problema, che avrà l’una o l’altra soluzione. Siccome questi dati oggi a conoscerli in Italia sono 

solo il governo e gli uomini ai quali questo li comunica per avere consiglio od aiuto, cosí al governo 

solo e ai suoi consiglieri spetta la decisione. Noi dobbiamo tacere, prepararci, ubbidire, attingendo 

la forza necessaria per far questo all’amore di patria e alla sanzione del dovere dataci dalla nostra 

fede» 

.  

AGOSTINO GEMELLI, In tema di neutralismo ed interventismo, in «Vita e pensiero», 30 marzo 

1915  
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«Il Partito socialista italiano si rifiuta […] di dare in qualsiasi modo la propria adesione alla guerra, 

pienamente persuaso che l’Italia avrebbe potuto o dovuto servire veramente alla causa della pace 

facendosi equa e disinteressata mediatrice fra le potenze in lotta. Non il patteggiamento mercantile 

delle varie frazioni borghesi auguravano e volevano i socialisti, ma un’azione di disinteressato, 

altruistico intervento morale, che valesse a levare in alto fra le genti il nome italiano, ridonando 

all’Europa travagliata la pace. Ma poiché la sua voce non è stata intesa e la sua protesta venne 

spenta, il Partito socialista italiano separa anche oggi la propria responsabilità da quella delle classi 

dirigenti. Gli avversari nostri, i nemici del proletariato, potranno dire di averci travolti e vinti, ma 

non di averci costretti ad accogliere le loro ingannevoli ideologie, di averci indotti a collaborare in 

verun modo nell’opera di sangue che hanno intrapresa».  

Da: Direzione del PSI, in A. Malatesta, I socialisti italiani durante la guerra, Mondadori, Milano, 

1926, p. 230  

 

«Ai Capi dei popoli belligeranti. 

Fino dagli inizi del Nostro pontificato, fra gli orrori della terribile bufera che si era abbattuta 

sull'Europa, tre cose sopra le altre Noi ci proponemmo: una perfetta imparzialità verso tutti i 

belligeranti, quale si conviene a chi è padre comune e tutti ama con pari affetto; uno sforzo continuo 

di fare a tutti il maggior bene che da Noi si potesse, e ciò senza accettazione di persone, senza 

distinzione di nazionalità o di religione, come Ci detta e la legge universale della carità e il supremo 

ufficio spirituale a Noi affidato da Cristo; infine, la cura assidua, richiesta del pari dalla Nostra 

missione pacificatrice, di nulla omettere, per quanto era in poter Nostro, che giovasse ad affrettare 

la fine di questa calamità, inducendo i popoli ed i loro Capi a più miti consigli, alle serene 

deliberazioni della pace, di una «pace giusta e duratura». [ ... ] In sì angoscioso stato di cose, 

dinanzi a così grave minaccia, Noi, non per mire politiche particolari né per suggerimento o 

interesse di alcuna delle parti belligeranti, ma mossi unicamente dalla coscienza del supremo dovere 

di padre comune dei fedeli, dal sospiro dei figli che invocano l'opera Nostra e la Nostra parola 

pacificatrice, dalla voce stessa dell'umanità e della ragione, alziamo nuovamente il grido di Pace, e 

rinnoviamo un caldo appello a chi tiene in mano le sorti delle Nazioni. [ ... ] E primieramente, il 

punto fondamentale deve essere che sottentri alla forza materiale delle armi la forza morale del 

diritto. Quindi un giusto accordo di tutti nella diminuzione simultanea e reciproca degli armamenti, 

secondo norme e garanzie da stabilire, nella misura necessaria e sufficiente al mantenimento 

dell'ordine pubblico nei singoli Stati [ ... ]. Stabilito così l'impero del diritto, si tolga ogni ostacolo 

alle varie comunicazioni dei popoli, con la vera libertà e comunanza dei mari: il che, mentre 

eliminerebbe molteplici cause di conflitto, aprirebbe a tutti nuove fonti di prosperità e di progresso. 

[ ... ] 

Sono queste le precipue basi sulle quali crediamo debba posare il futuro assetto dei popoli. Esse 

sono tali da rendere impossibile il ripetersi di simili conflitti e preparano la soluzione della 

questione economica, così importante per l'avvenire e il benessere materiale di tutti gli Stati 

belligeranti. 

Nel presentarle pertanto a voi che reggete in questa tragica ora le sorti dei popoli belligeranti siamo 

animati dalla cara e soave speranza di vederle accettate e di giungere così quanto prima alla 

cessazione di questa lotta tremenda, la quale ogni giorno più apparisce inutile strage. Tutti 

riconoscono, d'altra parte, che è salvo nell'uno e nell'altro campo l'onore delle armi; ascoltate 

dunque la Nostra preghiera, accogliete l'invito paterno che vi rivolgiamo a nome del Redentore 

Divino, Principe della Pace». 

BENEDETTO XV, Nota ai capi degli Stati in guerra, 10 agosto 1917 

 

Gli interventisti italiani. 

«Udite. Il capo dei malfattori, la cui anima non è se non una gelida menzogna articolata di 

pieghevoli astuzie in quella guisa che il tristo sacco del polpo è munito d’abili tentacoli, il 

conduttore della bassa impresa conosceva l’abolizione del primo trattato, conosceva la definizione 

del nuovo, l’una e l’altra compiuta col consenso del Re. Egli dunque tradisce il Re, tradisce la 
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Patria; contro il Re, contro la Patria serve lo straniero. Egli è colpevole di tradimento [..]. Questo 

noi dobbiamo dimostrare al paese, questo dobbiamo stampare nella coscienza della nazione. Udite, 

Udite. La Patria è in pericolo, la Patria è in punto di perdimento. Per salvarla da una ruina e da una 

ignominia irreparabili, ciascuno di noi ha il dovere di dare tutto se stesso e d’armarsi di tutte le 

armi. […] Per ciò, ripeto, ogni buon cittadino è soldato contro il nemico interno, senza tregua, senza 

quartiere. Se anche il sangue corra, tal sangue sia benedetto come quello versato nella trincea. Sarà 

il Parlamento d’Italia riaperto il 20 di maggio? Il 20 di maggio è l’anniversario della portentosa 

marcia garibaldina sul Parco. Celebriamolo precludendo l’ingresso agli sguatteri di Villa Malta e 

ricacciandoli verso il loro dolciastro padrone [si allude all’abitazione romana di Giolitti, presso la 

quale circa trecento deputati e un centinaio di senatori avevano depositato il proprio biglietto da 

visita in segno di appoggio con le sue posizioni neutraliste] »  

GABRIELE D’ANNUNZIO, Per la più grande Italia 

 

«Oggi – io lo grido forte – la propaganda antiguerresca è la propaganda della vigliaccheria. Ha 

fortuna perché vellica ed esaspera l’istinto della conservazione individuale. Ma per ciò stesso è una 

propaganda antirivoluzionaria. La facciano i preti temporalisti e i gesuiti che hanno un interesse 

materiale e spirituale alla conservazione dell’impero austriaco; la facciano i borghesi, 

contrabbandieri o meno che – specie in Italia – dimostrano la loro pietosa insufficienza politica e 

morale; la facciano i monarchici che […] non sanno rassegnarsi a stracciare il trattato della Triplice 

che garantiva, oltre alla pace (nel modo che abbiamo visto), l’esistenza dei troni; codesta coalizione 

di pacifisti sa bene quello che vuole e noi ci spieghiamo ormai facilmente i motivi che inspirano il 

suo atteggiamento. Ma noi, socialisti, abbiamo rappresentato – salvo nelle epoche basse del 

riformismo mercatore e giolittiano – una delle forze «vive» della nuova Italia: vogliamo ora legare 

il nostro destino a queste forze “morte” in nome di una “pace” che non ci salva oggi dai disastri 

della guerra e non ci salverà domani da pericoli indubbiamente maggiori e in ogni caso non ci 

salverà dalla vergogna e dallo scherno universale dei popoli che hanno vissuto questa grande 

tragedia della storia? Vogliamo trascinare la nostra miserabile esistenza alla giornata – beati nello 

statu quo monarchico e borghese, – o vogliamo invece spezzare questa compagine sorda e torbida di 

intrighi e di viltà? Non potrebbe essere questa la nostra ora? Invece di prepararci a “subire” gli 

avvenimenti, preordinando un alibi scandaloso, non è meglio tentare di dominarli? Il compito di 

socialisti rivoluzionari non potrebbe essere quello di svegliare le coscienze addormentate delle 

moltitudini e di gettare palate di calce viva nella faccia ai morti – e son tanti in Italia – che si 

ostinano nell’illusione di vivere? Gridare: “Noi vogliamo la guerra!” non potrebbe essere – allo 

stato dei fatti – molto piú rivoluzionario che gridare “abbasso”? »  

BENITO MUSSOLINI, in «Il Popolo d’Italia», 15 novembre 1914]  

 

I nazionalisti e i liberali di destra. 

«L’Italia è, e molto piú deve essere, una Potenza mondiale. Nell’Adriatico, nel Mediterraneo, e piú 

specialmente nel Mediterraneo orientale, in Asia Minore, la guerra odierna aprirà senza dubbio una 

vasta eredità, che, se pure non sarà quella dell’Impero Ottomano, sarà quella delle grandi zone di 

influenza economica e politica delle Potenze belligeranti. L’Italia non può essere assente 

dall’apertura di questa eredità se non vuol condannarsi a soffocare e ad intristire politicamente ed 

economicamente nel Mediterraneo in cui è tutta immersa».  

F. COPPOLA, in «Idea Nazionale» 

 

 «Il Parlamento è Giolitti, Giolitti è il Parlamento, il binomio della nostra vergogna. Questa è la 

vecchia Italia, la vecchia Italia che ignora la nuova, la vera, la sacra Italia risorgente nella storia e 

nell’avvenire. L’ignora appunto perché è il Parlamento. Parlamento, cioè la falsificazione della 

Nazione(…) L’urto è mortale . O il Parlamento abbatterà la Nazione e riprenderà sul santo corpo 

palpitante di Lei il suo mestiere di lenone per prostituirla ancora allo straniero, o la Nazione 

rovescerà il Parlamento, spezzerà i banchi dei barattieri, purificherà col ferro e col fuoco le alcove 

dei ruffiani ; e in faccia al mondo che aspetta proclamerà la volontà della sua vita, la bellezza 
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augusta della sua vita immortale. (…) il Parlamento è putrido,l’Italia nuova lo spezzerà dal suo 

cammino»  

ENRICO CORRADINI, Il Parlamento contro l’Italia,  in «Idea Nazionale»,16 maggio 1915 

«La vile canizza giolittiana, l’ignobile, losco, vomitativo Giolitti, gli analfabeti dell’ “Avanti”, i 

preti, i giornalisti venduti, i generali bulowiani, la melma fetente universitaria, professorale, 

filosofica ; la ciurmaglia cancrenosa, bavosa, laida del senato…con che moneta pagheranno 

prossimamente, quando l’Italia, raggiunti a dispetto della loro vigliaccheria e infamia, i suoi fini di 

nazione civile e fatta per l’avvenire, troverà il momento di fare i conti con essi? »  

ARDENGO SOFFICI, Sulla Soglia, 15 maggio 1915 

L’interventismo “democratico”. 

 «Per i nazionalisti la guerra dovrebbe servire a stabilire la loro egemonia in Italia, e l’egemonia 

dell’Italia in Europa. Per noi la guerra deve assicurare un giusto equilibrio di nazioni solidali e 

pacifiche in Europa contro la Germania, finché la Germania non sia tornata alla umanità e non sia 

degna di entrare anch’essa nella lega delle nazioni; la guerra si ridurrebbe a una feroce 

turlupinatura, se in Italia i diritti del maggior numero continuassero ad essere manomessi dai 

privilegi delle antiche minoranze parassitarie»  

GAETANO SALVEMINI, Interventismo nazionalista e interventismo democratico. Dalla guerra 

mondiale alla dittatura, 1916-1925, Feltrinelli, Milano, 1964]  

 

TIPOLOGIA D – TEMI DI ORDINE GENERALE  

1)   Commentate, anche alla luce della vostra esperienza personale, queste affermazioni di 

Giovanni Paolo II. 

       «L'uomo, mediante il lavoro, deve procurarsi il pane quotidiano e contribuire al continuo 

progresso delle  scienze e della tecnica, e soprattutto all'incessante elevazione culturale e morale 

della società, in cui vive in comunità con i propri fratelli. E con la parola «lavoro» viene 

indicata ogni opera compiuta dall'uomo, indipendentemente dalle sue caratteristiche e dalle 

circostanze, cioè ogni attività umana che si può e si deve riconoscere come lavoro in mezzo a 

tutta la ricchezza delle azioni, delle quali l'uomo è capace ed alle quali è predisposto dalla stessa 

sua natura, in forza della sua umanità (…) Il lavoro è una delle caratteristiche che distinguono 

l'uomo dal resto delle creature, la cui attività, connessa col mantenimento della vita, non si può 

chiamare lavoro; solo l'uomo ne è capace e solo l'uomo lo compie, riempiendo al tempo stesso 

con il lavoro la sua esistenza sulla terra». (Giovanni Paolo II, Laborem Exercens, 1981). 

2) Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata 

gran parte delle informazioni, rischia, a causa dell’impatto immediato e prevalentemente 

emozionale, tipico del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del 

messaggio stesso e sulla riflessione critica del destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta, 

che è proprio la immagine a favorire varie forme di apprendimento, rendendone più efficaci e 

duraturi i risultati. 

      Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali   

considerazioni. 

3) «Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il 

paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro 

per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra 

l’energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C’è bisogno di una gigantesca 

opera di rammendo e ci vogliono delle idee. […] Le periferie sono la città del futuro, non 

fotogeniche d’accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il 

destino delle città sono le periferie. […] Spesso alla parola “periferia” si associa il termine 

degrado. Mi chiedo: questo vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande scommessa 

urbana dei prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città?» Renzo PIANO, Il rammendo 

delle periferie, “Il Sole 24 ORE” del 26 gennaio 2014 Rifletti criticamente su questa posizione 

di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue considerazioni e convinzioni al riguardo. 
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SECONDA PROVA 
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Simulazione II prova scritta 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

 
Tecniche professionali dei servizi comm.li e pubblicitari 

 (per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

 

 

In occasione dell EXPO 2015 la città di Milano ha deliberato di potenziare la campagna 

pubblicitaria rivolta ai cittadini, con l’intenzione di incentivare e sensibilizzare a una sana 

alimentazione. 

Si prevede di utilizzare manifesti stradali di grandi dimensioni.Inoltre verrà  acquistata per un certo 

numero di giorni una pagina sul quotidiano. 

 

L’iniziativa avrà il seguente slogan 

 

IL CIBO E’ VITA. 

Nutrire il pianeta, energia per la vita 

Il candidato,basandosi sulle esperienze compiute nel corso degli studi e in alternanza scuola-

lavoro,elabori una proposta progettuale per uno dei prodotti pubblicitari richiesti,inserendo 

liberamente nella composizione ogni elemento utile ad una comunicazione efficace. 

Sono richiesti:  

-schizzi preliminari con varie proposte progettuali 

-sviluppo in forma esecutiva della soluzione prescelta 

-relazione tecnica dell’iter progettuale. 
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TERZA PROVA 
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Prima simulazione 
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                                                 MATEMATICA  

 
PRIMA SIMULAZIONE 

Quesito n. 1/3 
Dare le definizioni di funzione, di dominio e specificare i vari tipi di funzioni studiati spiegando 

come bisogna procedere per trovare il dominio nei vari casi.  

Quesito n. 2/3 

Data la funzione y = 
2

342





x

xx
 determinare il dominio, il segno della funzione ed infine 

rappresentare il dominio e il segno nel piano cartesiano. 

Quesito n. 3/3 

Data la funzione   
xx

x
y

2

3
2 


 , dopo aver determinato il dominio, determinare gli eventuali asintoti 

verticali, orizzontali o obliqui e rappresentarli nel piano cartesiano.  

 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE SEMPLIFICATA 

Quesito n. 1/3 
Dare le definizioni di funzione, di dominio e specificare i vari tipi di funzioni studiati spiegando 

come bisogna procedere per trovare il dominio nei vari casi.  

Quesito n. 2/3 

Data la funzione y = 
2

342





x

xx
 determinare il dominio, il segno della funzione ed infine 

rappresentare il dominio e il segno nel piano cartesiano. 

Quesito n. 3/3 

Data la funzione   
2

3






x

x
y , dopo aver determinato il dominio, determinare gli eventuali asintoti 

verticali, orizzontali o obliqui e rappresentarli nel piano cartesiano.  
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Simulazione-Terza prova- a.s.2014-2015     

Alunno………………………………………………………………………………Classe…………

……….Data………………………… 

 
1- Indica gli elementi distintivi che caratterizzano l’immagine aziendale 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
2- Esponi analogie e differenze tra un venditore tradizionale ed un consulente di vendita 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 
3- Sintetizza la rivoluzione creativa apportata in campo pubblicitario da Bill Bernbach 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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LINGUA  e CIVILTA’  INGLESE 
SIMULAZIONE 24-03-2015     

 
 
 
COGNOME………………………………………  NOME……………………………………… 
 
CLASSE…………………………………………..DATA……………………………………… 

 CORRETTEZZA CONOSCENZA CAPACITA’ 

PESI 3 5 
 

2 

VALUTAZIONE …../10 …../10 …../10 

PUNTEGGIO GREZZO    

TOT. PUNT. GREZZO   …../100 

 
 

 
 
 
 
 
1) - Analyse and Describe the visual in details  (say what product is being advertised 
and what kind of AD Campaign it is)  and write a suitable slogan. 

_______________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________ 
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2) How is an advertising campaign usually carried out? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 
 
 

 3) How was ‘THE STRANGE CASE OF Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ 
conceived and developed? Why could this novel better represent the 
Victorian  Compromise? 
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
     

   

 

 

 

 

 

 

 E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

 Tema proposto : La rilevazione 24/03/15 

 

1. In contabilità cosa si intende con il termine “conto”? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
2. Di quante parti si compone il prospetto “conto”? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Come possono essere classificati i conti? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
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Seconda simulazione 
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                                                 MATEMATICA 

 

  
SECONDA SIMULAZIONE 

 

Quesito n. 1/3 
Dopo aver dato la definizione di funzione crescente determina in quali intervalli la 

funzione 34 43 xxy   è crescente e in quali è decrescente.   

Quesito n. 2/3 
Dopo aver dato la definizione di punto di flesso determina i punti di flesso della funzione data.   

Quesito n. 3/3 

Rappresenta la funzione data graficamente cercando, se necessario, altre informazioni. 
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LINGUA  e CIVILTA’  INGLESE 
 

28 / 04 / 2015 
 
 
COGNOME………………………………………  NOME……………………………………… 
 
CLASSE…………………………………………..DATA……………………………………… 

 CORRETTEZZA CONOSCENZA CAPACITA’ 
PESI 3 5 

 
2 

VALUTAZIONE …../10 …../10 …../10 
PUNTEGGIO GREZZO    
TOT. PUNT. GREZZO   …../100 

 

 
 
 
1) -Describe the visual in details saying  what product is being advertised 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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2) Point out all the components of this AD and explain the meaning and the function of 
each of them. 
  
 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 3) C. Dickens and O. Wilde lived during the Victorian Age, nevertheless  they are 
completely different: explain why. 

  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
     

 

 

  * E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
Argomento proposto : Vision e Mission  - 28/04/15 

 

Alunno ………………………………………………………………….. Classe ……… 

 
 

Qual è la Vision aziendale? 
...……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 
Qual è la Mission aziendale? 
...……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………................................................................................................................................

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

Qual è l’obiettivo di Business? 
...……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………................................................................................................................................

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