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A Presentazione del corso 

 
1. Profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo tecnologico 

 
Il PTOF dell’Istituto, in conformità con le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e Allegati A e B), delinea i seguenti 
traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dell’indirizzo di studio 
C.A.T. – Costruzioni, Ambiente e Territorio – opzione tecnologia del legno nelle costruzioni 

 
Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio: ha competenze nel campo dei materiali, con 
approfondimenti dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra e legno;  delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, e delle lavorazioni del legno;  nell'impiego degli 
strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali; possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di 
terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, 
nell’amministrazione di immobili e nello svolgimento di operazioni catastali. 
In particolare, è in grado di: 

▪ esprimere, nei contesti produttivi d’interesse le proprie competenze nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di 
organismi di modesta entità; 

▪ operare autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi 
e nella organizzazione di cantieri mobili; 

▪ intervenire, relativamente ai fabbricati nei processi di conversione dell’energia e del loro 
controllo; 

▪ prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

▪ spaziare tra le sue conoscenze, grazie alla sua formazione sistemica fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro; 

▪ esprimere le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali;  
▪ applicare le conoscenze nei cantieri di assemblaggio e realizzazione  di edifici in legno; 
▪ relazionare e documentare le attività svolte; 
▪ conoscere e utilizzare strumenti di comunicazione efficace e di team working per operare in 

contesti organizzati. 
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B Presentazione della classe – Evoluzione nel triennio 

 
 

1. Elenco degli studenti 

 
Numero studenti:  

 

1 A. M. 

2 B. F. 

3 C.D.V. 

4 C.V. 

5 L. G. 

6 M. A. 

7 P. D. 

8 S. A. 

9 S. L. 

10 T. A. 

11 U. F. 

 
 

2. Dati curricolari della classe nel triennio 

 

Classe Numero studenti 
provenienti dalla 

stessa classe 

Provenienti da 
altre classi / 
altri istituti 

Promossi a 
pieni voti 

Promossi 
con debito 

Respinti o 
trasferiti in altro 

istituto 

Terza 16 0 13 0 3 

Quarta 13 0 9 3 1 

Quinta 11 0    
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3. Composizione del Consiglio di Classe 

 
Coordinatore: MARTELLA Antonio 
Segretario: MAGNI Giuseppe 

 
Disciplina Nome del Docente 

Geopedologia, Economia, Estimo DESTRO PASTIZZARO Giuseppe 
Gestione del cantiere e sicurezza STABILE  Giuseppe 
Inglese SAPONE  Maria 
Italiano e Storia  GRECO  Desireè 
ITP materie tecniche (Lab. Ed. Est. Top. 

Costr.) 
GIGLIA  Sergio 

ITP Tecnologia del legno BRUNO Monica 

Matematica TEDESCO Salvatore 
Progettazione, Costruzioni, Impianti MAGNI Giuseppe 
Religione (IRC) MASTROLONARDO Tommaso 
Scienze motorie PUCINO Maria 
Tecnologia del legno nelle costruzioni MINUTO Serena 
Topografia MARTELLA Antonio  
Educazione civica MONTELEONE Stefano 

 
 

4. Continuità/variazione dei docenti del Consiglio di classe nel triennio 

 

Disciplina curriculare 
Classe terza 

a.s. 2019/2020 

Classe quarta 

a.s. 2020/2021 

Classe quinta 

a.s. 2021/2022 

Italiano GRECO  Desireè GRECO  Desireè GRECO  Desireè 
Storia GRECO  Desireè GRECO  Desireè GRECO  Desireè 

Inglese VITICCHIÈ Elisa SOLDO  Valentina SAPONE  Maria 

Matematica e 

complementi 
BARDUCCI  Elena PELUSO    Carmela TEDESCO Salvatore 

Geopedologia/Estimo FRANCO Domenico FRAZZITTA Fabio DESTRO PASTIZZARO 

Giuseppe 
Progettazione, 

Costruzione, Impianti 

(PCI) 

MAGNI Giuseppe MAGNI Giuseppe MAGNI Giuseppe 

Topografia MARTELLA Antonio MARTELLA Antonio MARTELLA Antonio 

Gestione del cantiere e 

sicurezza 
MINUTO Serena OGGIONI Simone STABILE  Giuseppe 

Scienze motorie PUCINO  Maria CARUSO Carmela PUCINO  Maria 

Religione 
MASTROLONARDO 
Tommaso 

MASTROLONARDO 
Tommaso 

MASTROLONARDO 
Tommaso 

ITP Materie tecniche GIGLIA Sergio  DE SIMONE Ernesto GIGLIA Sergio  
ITP Tecnologia del legno GRANO Vincenzo ROCCA Salvatore BRUNO Monica 
Tecnologia del legno 

nelle costruzioni 
MINUTO Serena MINUTO Serena MINUTO Serena 

Educazione civica  - 
ACCONCIAIOCO Silvia 

Flaminia 

MONTELEONE Stefano 
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5. Relazione finale sulla classe 

 
 
 

La classe è composta da 11 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno scolastico. 
Nella classe è presente uno studente con certificazione DSA per il quale è stato predisposto un P.D.P. 
ed uno studente per il quale è stato predisposto un piano BES.  
Nell’ allegato depositato in segreteria, sono descritte motivazioni e modalità di effettuazione delle 
prove di esame. 
La classe si presenta   coesa al suo interno, ed evidenzia un buon grado di socializzazione. Nel corso 
del triennio gli studenti hanno manifestato un comportamento nel complesso corretto e 
collaborativo che ha determinato un clima sereno durante lo svolgimento delle lezioni.   L’interesse e 
la volontà di apprendere non sempre sono risultati continui così come l’impegno nello studio e la 
puntualità nelle consegne. I risultati che ne sono conseguiti si possono ritenere mediamente discreti. 
Un atteggiamento collaborativo e attivo, salvo qualche eccezione, è stato riscontrato in occasione 
della partecipazione a progetti vari, ad attività didattiche extracurricolari in genere e allo stage per il 
PCTO. La classe nel corrente anno scolastico ha partecipato attivamente ai due moduli del progetto 
Digitarsi in collaborazione con il politecnico di Milano. 
Da sottolineare anche il comportamento corretto tenuto dalla classe durante le lezioni a distanza nei 
due AS precedenti, sia rispetto alla puntualità nell’accesso alla piattaforma, sia riguardo costanza 
nella presenza alle lezioni giornaliere e alla correttezza nei comportamenti. 
Dal punto di vista del profitto, un piccolo gruppo classe ha conseguito una preparazione completa e 
di buon livello nelle varie discipline, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di 
rielaborazione critica di quanto appreso. Un gruppo, costituito di circa un terzo di studenti, ha 
lavorato in modo discontinuo, non valorizzando appieno le proprie potenzialità, conseguendo una 
preparazione superficiale e lacunosa in alcune materie, nonostante le continue sollecitazioni dei 
docenti. Per la restante parte della classe il livello medio di preparazione risulta discreto. 

 
 

6. Studenti con Bisogni Educativi Speciali  

  

Studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 
Si rimanda agli allegati. 

 
Studenti con Bisogni Educativi Speciali non certificati 
Si rimanda agli allegati. 
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C Programmazione didattica 

Il c.d.c. ha programmato le attività sulla base dei seguenti documenti approvati dagli organi collegiali: 
- PTOF 
- Piano per la ripartenza 2021-22 
- Piano per la Didattica digitale integrata. 

 
 
 

1. I tempi del percorso formativo 

 

Materia Ore settimanali 
previste 

Ore annue 
previste 

Ore effettivamente svolte al 
15 Maggio 2022 

Religione 1 33 18 

Italiano 4 132 97 

Storia 2 66 59 

Inglese 3 99 81 

Matematica 3 99 85 

Geopedologia/Estimo 3 99 81 

Progettazione, Costruzioni, 
Impianti (PCI) 

4 132 116 

Tecnologia del legno nelle 
costruzioni 

5 165 118 

Topografia 3 132 86 

Gestione del cantiere e sicurezza 2 66 58 

Scienze motorie 2 66 44 

Educazione civica 1 33 31 

ITP Materie tecniche * 6 330 178 

ITP Tecnologia del legno * 4 132 64 

TOTALE MONTE ORE 42 1386  1116 
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2. Obiettivi trasversali del Consiglio di classe 

 

In base al PTOF, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo dei quattro assi culturali che caratterizzano l'obbligo 
di istruzione.  
Le aree di indirizzo perseguono, invece, lo scopo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali a tutte le discipline: 

 
Obiettivi formativi comportamentali 

• Rispetto delle scadenze 

• Atteggiamenti responsabili, propositivi e costruttivi a livello di lavoro individuale e di gruppo 

• Organizzazione autonoma del proprio lavoro 

• Collaborazione con i compagni 

• Capacità di relazionarsi con gli altri e di interagire senza pregiudizi con chiunque 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti 
 
Obiettivi cognitivi 

• Pronta e autonoma focalizzazione dei contenuti 

• Rielaborazione personale, curiosità, interpretazione e analisi comparativa di contenuti e dati 

• Formulazione di ipotesi e previsioni supportate da argomentazioni razionali 

• Padronanza dei codici specifici delle differenti discipline 

• Rigore metodologico 

• Capacità di svincolarsi da un metodo di apprendimento manualistico 

• Capacità di documentare il proprio lavoro individuando, reperendo e selezionando fonti anche 
con strumenti telematici 
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3. Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
Nel corso del presente anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe si sono avvalsi della seguente 
strumentazione didattica: 

• Libri di testo (si veda l’elenco dettagliato dei volumi adottati per ogni disciplina - allegato 1); 

• Lavagna tradizionale, appunti, riviste di settore, quotidiani, calcolatrice tascabile; 

• LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

• Computer con videoproiettore; 

• Laboratorio di Informatica; 

• Laboratorio linguistico; 

• Internet per ricerche di documenti e recupero d’informazioni finalizzate ad attività specifiche; 

• Manuali e codici; 

• CD e DVD; 

• Palestra 

• Video-conferenze. 
 

Nella tabella che segue, il quadro riepilogativo delle metodologie impiegate nelle diverse discipline: 
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Progettazione Costruz. Imp. X  X X   X X X 

Italiano X   X     X 

Storia X      X   

Geopedologia Economia Esti. X  X X   X X  

Topografia  X  X    X X X 

Gestione del cantiere e sicur. X  X X   X   

Religione Cattolica X  X X   X X X 

Scienze Motorie e Sportive X   X   X X X 

Inglese X    X X    

Matematica X  X   X  X  

Tecnologia del legno X  X X   X X X 

Educazione civica  X   X X  X   
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4. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe  

 
Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del Consiglio di Classe sono stati: 

• Verifica scritta e/o pratica; 

• Interrogazione orale; 

• Test con valenza orale; 

• Prove di laboratorio;  

• Questionari; 

• Esercizi individuali; 

• Relazioni; 

• Discussioni di gruppo; 

• Interventi dal posto; 

• Sviluppo di progetti; 

• Compiti svolti a casa; 

• Svolgimento di casi/temi; 

• Verifica del debito formativo. 
 

A seguire, una tabella riassuntiva per materia: 
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Prog.Cost. Imp. X X  X X   X X  X 

Italiano X X   X X   X   

Storia X X          

Geo. Eco. Est X X   X X  X X   

Topografia  X X   X   X X  X 

Gest.Can.Sicur. X X  X  X     X 

Religione 
Cattolica 

 X   X X  X X  
 

Scienze Motorie 
e Sportive 

  X  X    X  
 

Inglese X X  X X X  X X   

Matematica X X   X   X X   

Tecnologia del 
legno 

X X  X X X X X X  
X 

Educazione 
civica 

 X  X       
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5. Simulazioni delle prove d’esame. 

 
Al fine di abituare gli studenti ad affrontare prove impegnative e prolungate in condizioni analoghe 
all’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha organizzato nel corso dell’a.s. le simulazioni delle prove 
d’esame, che sono state effettuate nelle seguenti date: 

 

Simulazione Data Disciplina 

Prima prova scritta 13/05/22 Italiano 

Seconda prova scritta 18/05/22 Progettazione Costruzioni 
Impianti 

 
In allegato si riportano i testi delle prove e le relative griglie di valutazione delle prove (Allegati 2 e 3). 

 
 

6. Strategie per il recupero delle carenze formative 

 
Nell’anno scolastico corrente, il C.d.C. ha deliberato di recuperare le carenze mediante: 

• Attività di recupero in itinere; 

• Sportelli pomeridiani; 

• Corsi di recupero pomeridiani; 

• Studio individuale; 

• Attività peer to peer. 
 

7. Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 
Docente: docente del British institute  
Discipline coinvolte:  Educazione civica 
Lingua: Inglese  
Materiale: fotocopie e video  

 

Contenuti disciplinari Agenda 2030 

Modello operativo 
Lezioni in lingua inglese relative alla disciplina di educazione civica. 
Tecnologia del Legno. 

Metodologia / 
modalità di lavoro 

Frontale, conversazione guidata, eliciting, learning by doing,  parole 
chiave, rafforzamento strutture linguistiche precedentemente 
acquisite e apprendimento lessico specifico 

Risorse 
(materiali, sussidi) 

Slide con contenuti creati dal docente, fotocopie, video e contenuti 
multimediali, LIM. 
 

Modalità e strumenti 
di verifica 

In itinere 

Modalità e strumenti 
di valutazione 

Valutazione degli interventi e partecipazione alle lezioni 

Modalità di recupero Nessuna  
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D Valutazione. 

Il C.d.c. si è attenuto alle indicazioni contenute nella normativa e nel PTOF. 

 
1. Scala per la valutazione disciplinare 

 
Per la formulazione dei voti si sono utilizzati i seguenti criteri:  

 

Voto Criteri 

1 

• Nessuna conoscenza 

• Nessuna comprensione 

• Nessuna produzione 

2 
3 

• Comprensione gravemente lacunosa 

• Conoscenza gravemente lacunosa 

• Produzione lacunosa e con gravissimi errori 

• Espressione molto difficoltosa 

4 

• Comprensione parziale e frammentaria 

• Conoscenza confusa e disordinata 

• Produzione incompleta e disorganizzata 

• Espressione limitata e parziale, nel complesso poco organica 

5 

• Comprensione superficiale 

• Conoscenza superficiale 

• Produzione limitata e parziale nel complesso poco organica 

• Espressione non organica dei contenuti 

6 

• Comprensione accettabile 

• Conoscenza schematica ed essenziale 

• Produzione semplice ma corretta 

• Espressione semplice ma chiara di contenuti 

7 

• Comprensione completa ed abbastanza approfondita 

• Conoscenza organica e abbastanza articolata 

• Produzione corretta 

• Espressione corretta 

8 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza dei contenuti 

• Produzione corretta con uso appropriato del linguaggio specifico 

• Espressione organica dei contenuti 

9 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e 
rielaborazione personale 

• Espressione logica e accurata 

10 

• Comprensione completa e concettuale 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e 
rielaborazione personale con apporti originali 

• Espressione logica ed accurata con spunti concettuali 

• Capacità di attualizzare i contenuti e/o di fare dei collegamenti interdisciplinari e/o di 
progettare autonomamente. 
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2. Criteri generali per la valutazione del comportamento 

 
Per valutare il comportamento, il Consiglio di classe ha applicato la seguente griglia, tenendo ben 
presente quanto delineato nel Piano per la didattica integrata 

 

VOTO INDICATORI COMPORTAMENTI 

10 ECCELLENTE 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato dal massimo impegno e dal massimo grado di 
partecipazione all’attività scolastica. Nessun atto di disciplina. 

9 OTTIMO 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno e buona partecipazione all’attività 
scolastica. Nessun atto di disciplina. 

8 BUONO 

Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno, ma con qualche discontinuità; 
partecipazione all’attività scolastica senza particolari spunti di 
intensità. Nessun atto di disciplina. 

7 DISCRETO 
Comportamento formale vivace ma senza eccessi e facilmente 
controllabile; qualche discontinuità nell’impegno scolastico e nella 
frequenza. Nessun giorno di sospensione. 

6 SUFFICIENTE 

Comportamento al limite della sufficienza; ha offerto motivi per 
frequenti richiami sia alla disciplina formale sia all’impegno 
scolastico; ha provocato danni alle strutture inferiori a 50 euro; ha 
subito note per gravi infrazioni. 

5 INSUFFICIENTE 

Responsabilità per ripetute mancanze disciplinari; danni al 
patrimonio superiore a 50 euro; offese a persone; mancanze abituali 
agli impegni scolastici; atti di violenza e di bullismo. Allontanamento 
dall’attività scolastica per più di quindi giorni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - A0FD060 - ISTITUTO TECNICO MATTEI

Prot. 0002497/U del 18/05/2022 08:39V.4 - Cursus studiorum



14
/3 

 

3. Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

Il Collegio docenti del 15 dicembre 2021 ha riconosciuto quali attività da cui deriva la 
possibilità del riconoscimento del credito le seguenti:  

 

 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Certificazioni conseguite in tutti gli ambiti. 
Per ICDL è sufficiente il superamento di due 
moduli. 
 

Si 

Laboratori orientativi classi seconde e Mostra 
Vetrina. 
 

Sì 

Attestati di frequenza a corsi 

pomeridiani per il conseguimento 

delle certificazioni (Es. PET, First, 

Revit, Autocad, ecc.) 

Sì 

 

 Attestati di frequenza a corsi promossi 

nell’ambito di specifici progetti dell’istituto 

(PON, Laboratorio di Ed. civ., Peer to peer, 

progetto FAI, ecc.) 

Sì 

 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è stato ritenuto necessario che ogni 
studente abbia svolto, per una o più attività sopraelencate, un numero di ore non inferiore a 20.  

 
 

Il Consiglio di classe ha potuto, inoltre, attribuire il credito in presenza dello svolgimento da parte dello 

studente delle seguenti esperienze extrascolastiche, anche qualora svolte in modalità on line: 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

Attività Credito  

scolastico 

Attività culturali 
 

Si 

Attività ricreative 
 

Sì 

Attività artistiche Sì 

 

Ambiente – Volontariato – Solidarietà – 
Cooperazione – Sport 
 

Sì 

 

Certificazioni acquisite fuori dall’ambito 
scolastico 

Sì 
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Svolgimento, anche per periodi limitati, di 
attività lavorativa che non comprometta il 
rispetto delle scadenze e degli impegni 
scolastici, nonché del rendimento. 
 

Sì 

 

 
 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia  di oscillazione, è stato ritenuto necessario che ogni 
studente abbia svolto, per una o più attività extrascolastiche, un numero di ore non inferiore a 30 ore. 
 
 

E. Attività e percorsi svolti nel triennio 

 
1. Attività extracurricolari nel triennio 

 
Nel corso del triennio, gli allievi hanno partecipato a numerose attività extracurricolari organizzate 

dall’Istituto o dai docenti del Consiglio di Classe. 
Tra le attività che hanno coinvolto l’intera classe, si annoverano viaggi di istruzione, visite guidate, 

visite aziendali, spettacoli su temi specifici, uscite sportive, attività di orientamento, progetti mirati. 
Nello specifico, le principali iniziative svolte sono riepilogate nel prospetto riportato a seguire. 

 

Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Mostra su mosaici di Ravenna Corso REVIT Pietre d’inciampo  

“La shoah italiana se questo è 
un uomo”  

Corso di preparazione alla 
certificazione FIRST (B2) 

Milano : porta nuova e city life 
 

“Milano medievale”   
 

Milano : dal neoclassicismo a 
Gio Ponti 

Visita presso esposizione  
RUBNER Lainate 

 
 

MADE Expo presso fiera di rho 
(isola URSA)  

Corso Autocad  
Corso di preparazione alla 
certificazione FIRST (B2) 

Arrampicata a pero con 
l’insegnante di scienze 
motorie  

 Laboratorio teatrale 

Corso di preparazione alla 
certificazione PET (B1) 

 
Giornale multimediale di 
istituto 

Laboratorio teatrale   
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2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, parte integrante del percorso formativo, 
sono stati strutturati su base triennale con declinazione graduale e omogenea dei segmenti formativi 
e delle relative competenze individuate dal gruppo di progetto. 

 
a. Fasi del percorso (il referente di classe indicherà solo quelle attivate) 
- Individuazione delle competenze; 
- Attività preliminare di orientamento- formazione; 
- Formazione in aula e nei luoghi di lavoro; 
- Lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e con o senza intervento dei 

tutor scolastici individuati; 
- Periodo di stage della durata di 4 settimane curricolare ed extracurricolare durante l’anno 

scolastico; 
- Visite aziendali guidate; 
- Attività curricolari ed extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze individuate nel 

progetto dei PCTO; 
- Valutazione del percorso; 
- Rielaborazione del progetto individualizzato. 

 
b. Sintesi delle attività del percorso triennale PCTO   
 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che hanno contribuito a far maturare le 

competenze elencate nella tabella A, vengono riassunti nel prospetto “SINTESI DELLE ATTIVITÀ”: 

 
Tab. A   

Competenze trasversali Competenze di indirizzo 

1 Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare  

A Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

2 Competenza imprenditoriale B Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al 
loro impiego e alle modalità di lavorazione 

3 Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 

C Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità improntati all’uso di 
pietra e legno, e con tecniche di bioarchitettura, in 
zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio 

4  D Applicare le metodologie della progettazione, 
valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, 
intervenendo anche nelle problematiche connesse 
al risparmio energetico nell’edilizia 

5  E Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione 
 alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ 
 

Anno 
scolastico 

Titolo del percorso 

Tipologia di 
esperienza 

PCTO 
(stage, scuola 

impresa, 
workshop, 

formazione, 
sicurezza, 

orientamento, 
ecc.) 

Struttura 
ospitante/ 

partner/esperto 
esterno 

Periodo  Competenze Ore 

2019/20 
 

SCUOLA SICURA  PCTO 
 

Piattaforma 
MIUR 

Gennaio-
febbraio 

2020 

E 4 

2019/20 
 

Spiegazione ruolo 
PCTO  

PCTO 
 

IT  “Mattei” Dicembre 
2020 

1, 2 2 

2019/20 
 

Corso Tecnologo 
del calcestruzzo 

Formazione  
 

Istituto Italiano 
del Calcestruzzo 

 

Febbraio 
2020 

1, A, B 8 

2020/21 
 

webinar 
"ATTACCO A 

TERRA E SISTEMI 
DI FISSAGGIO E 

RINFORZO" 

Formazione  
 

Evento on-line Marzo  2021 1, C  

2 

2020/21 
 

Bootcamp  Voce 
di comunità per 
la rigenerazione 
urbana on line 

Orientamento  
 

Fondazione 
Triulza 

3 Dicembre 
2020 

1 
A, B, C 

2 

2020/21 
 

webinar "EDIFICI 
DI GRANDI 

DIMENSIONI IN 
X-LAM" 

Formazione 
 

Evento on-line Marzo 2021 1,C 

2 

2020/21 Smart  Future 
Academy Milano 

2020 online 

Orientamento  
 

Fondazione 
Triulza 

14/12/2020 1 
A, B, C 4 

2020/21 
 

SCUOLA SICURA  
Formazione 

Specifica on line 

Corso 
specifico 
sicurezza 

 

IT “Mattei “ Febbraio 
2021 

E 

14 

2020/21 
 

Laboratorio 
Dibattito la Carta 
dei Valori nella 

città del 
futuro_Campus  

PCTO 
 

Fondazione 
Triulza 

11 febbraio 
2021 

1, 2  

10 

2020/21 
 

Progetto: “Il 
rispetto 

dell’ambiente 
attraverso il 

risparmio 
energetico” 

Formazione  
 

Studio, SINERGIE 
PROGETTI 

Marzo-Aprile 
2021 

1, 2, A, D 

12 

2020/21 
 

Concorso 
“Progetta un’aula 

Formazione  
 

ITET FONTANA 
di Rovereto  

Aprile 
maggio 2021 

1, A, B, C 
17 
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all’aperto per la 
tua scuola” 

2020/21 Stage aziendali Formazione  
orientamento 

Studi tecnici, 
aziende 

Maggio, 
giugno 2021 

1, 
A,B,C,D,E 

80 

2021/22 Ricerca attiva del 
lavoro  

Formazione  SPA 2° 
quadrimestre  

1,A  2 

2021/22 Preparazione 
PCTO esame di 
stato  

Formazione , 
orientamento  

IT Mattei  2° 
quadrimestre  

1,2,3,A  5 

2021/22 Attività di verifica 
e presentazione 
PCTO 

Formazione, 
orientamento 

IT Mattei Ottobre 2021 1 

A,C,D 
8 

2021/22 Visita azienda 
Magugliani 

Formazione, 
orientamento  

Azienda 
Magugliani – 
Marcallo con 
Casone 

20 aprile 
2022 

1, A, B, C 4 

 
 
 
 

3. Percorsi interdisciplinari 

 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 
seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Progetto risparmio energetico PCI, Tecnologia del legno, Educazione Civica 

Milano Liberty, City life, Giò Ponti  Italiano, Tecnologia del legno e PCI 

L’età dei totalitarismi Italiano, Storia, Tecnologia del legno (storia 
architettura) 

I futuristi  Italiano, Storia, Tecnologia del legno (storia 
architettura) 

Le città ottocentesche Storia, Tecnologia del legno (storia architettura) 

Il governo e la gestione del territorio  Storia, Tecnologia del legno (storia architettura) 

Progetto Digitarsi  Topografia e PCI 
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4. Percorsi di Educazione civica 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, nonché di 
Educazione civica, riassunti nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Partecipazione al webinar "Stand Up" Educazione civica 

Conferenza Fondazione Corriere della Sera (La verità nelle 
pieghe della Storia). 

Italiano, Storia, Educazione civica 

Incontro in Auditorium su digitale e moderne tecnologie Educazione civica 

Workshop finalizzato allo sviluppo di conoscenze digitali - 
IT e tecnologie emergenti 

Educazione civica 

Lavoro di ricerca e approfondimento sulle deportazioni di 
civili nel territorio rhodense (nell’ambito del progetto 
“Pietre d’inciampo”). 

Italiano, Storia, Educazione civica 

La Società delle Nazioni e l’ONU Storia, Educazione civica 

Lo Statuto albertino e la Costituzione repubblicana. Il 
procedimento di revisione costituzionale. 

Storia, Educazione civica 

Lettera aperta ai grandi della terra per sollecitare la pace. Storia, Educazione civica 

Conoscere Mind e l'evoluzione del territorio Progettazione, Costruzioni, 
Impianti 
Tecnologia del legno nelle 
costruzioni 
Topografia 

Progetto TAG - La prevenzione, l’individuazione e il 
trattamento precoce dei disturbi psichici gravi in età 
giovanile.         

Educazione civica 

  

L'ordinamento internazionale, l'ONU e l'Unione europea Storia, Educazione civica 

I regimi totalitari Storia, Educazione civica 

La disobbedienza civile Storia, Educazione civica 

Progetto: "Il rispetto dell'ambiente attraverso il risparmio 
energetico". I ponti termici e la riqualificazione energetica 

Progettazione, Costruzioni, 
Impianti 
Tecnologia del legno nelle 
costruzioni 

Riflessione sui temi della guerra, della paura, dei diritti 
umani e della solidarietà. 

Italiano, Storia, Educazione civica 

Approfondimento sulle rappresaglie naziste Storia, Educazione civica 

 

Approfondimento sulle foibe Storia, Educazione civica 
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ALLEGATO 1 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI ED ELENCO LIBRI DI TESTO 
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PROGRAMMA SVOLTO : A.S. 2021/22    Classe:  5 B TL 
 

Disciplina:  TOPOGRAFIA     
Docente   Prof. Antonio Martella 

ITP       Prof. Sergio Giglia 

 

LA MAPPA CATASTALE E LA NORMATIVA DI AGGIORNAMENTO 

▪ Genesi del Catasto Italiano 

▪ La mappa catastale 

▪ Formazione del catasto numerico 

▪ La rete dei punti fiduciali 

▪ Tipologie degli atti di aggiornamento 

▪ Metodi di rilievo catastale 

 

OPERAZIONI CON LE SUPERFICI  

 

CALCOLO DELLE AREE  

▪ Metodi per il calcolo delle aree 

▪ Metodi numerici : 

▪ Area per scomposizione in figure elementari 

▪ Area con la formula di  camminamento 

▪ Area con la  formula di Gauss 

▪ Area con  coordinate  polari dei vertici 

▪ Metodi grafici: 

▪ Riflessioni preliminari sui metodi grafici 

▪ Trasformazione di un poligono qualunque in un triangolo equivalente 

▪ Trasformazione di un poligono, scomponibile in trapezi o triangoli  retti, in un rettangolo     

▪ equivalente (integrazione grafica). 

 

DIVISIONE DEI TERRENI   

▪ Premesse: 

▪ I parametri dei frazionamenti 

▪ Forma delle particelle 

▪ Le fasi del frazionamento di una particella 

▪ Divisione di particelle con dividenti passanti per un punto assegnato 

▪ Stralcio di aree da una bilatera con dividenti passanti per un punto sul perimetro 

▪ Stralcio di aree da una trilatera con dividenti passanti per un punto sul perimetro 

▪ Esempio di sintesi sulla divisione di un poligono con dividenti uscenti da un punto 

▪ Divisione di particelle con dividenti parallele ad una direzione assegnata 

▪ Stralcio di aree triangolari da una bilatera con dividenti parallele ad una direzione assegnata 

▪ Stralcio di aree triangolari da una trilatera con dividenti parallele ad una direzione assegnata 

▪ Problema generale dello stralcio  di aree trapezie 

▪ Stralcio di aree con dividenti parallele a una direzione generica assegnata 

▪ Stralcio di aree con dividenti parallele a un lato della particella 

▪ Aggiornamento della mappa catastale a seguito di frazionamento 

 

SPOSTAMENTO E   RETTIFICA DI CONFINI  

▪ Introduzione al problema  

▪ Spostamento dei confini rettilinei 

▪ Rettifica dei confini con segmenti passanti per un punto assegnato  

▪ Rettifica dei confini con segmenti paralleli a una direzione assegnata  
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CALCOLO DEI VOLUMI  

▪ Volume di un prisma generico a sezione triangolare 

 

▪ SPIANAMENTI 

▪ Classificazione  

▪ Definizioni e convenzioni 

▪ Le fasi della procedura di calcolo 

▪ Spianamenti orizzontali con piano di posizione prestabilita 

▪ Spianamento orizzontale con soli sterri (o con soli  riporti) 

▪ Spianamento orizzontale con sterri e  riporti (misti) 

▪ Il calcolo delle quote rosse, individuazione dei punti di passaggio, tracciamento della linea  

▪ di passaggio, calcolo dei volumi di sterro , calcolo dei volumi  di riporto. 

▪ Spianamento con piano inclinato passante per tre punti 

▪ Retta di massima pendenza del piano di progetto, calcolo delle quote di progetto, calcolo 

delle quote rosse, individuazione del punto di passaggio, calcolo dei volumi. 

▪ Posizione del piano di compenso 

▪ Spianamento con piano  orizzontale di compenso  

▪ Spianamenti di compenso con piano inclinato di  pendenza massima  assegnata. 

 

IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI  

SVILUPPI STORICI, ELEMENTI COSTRUTTIVI E PRESCRIZIONI NORMATIVE 

▪ Introduzione  

▪ Evoluzione storica e tecnologica delle strade 

▪ Il manufatto stradale  

▪ Il corpo stradale e la sovrastruttura 

▪ Gli elementi di ausiliari del corpo  stradale 

▪ Cunette e arginelli, muri di sostegno, dispositivi di ritenuta e delimitazioni, tombini e 

sottopassi. 

▪ Gli spazi della sede stradale 

▪ Riferimenti normativi  

▪ Inquadramento tipologico delle strade italiane  

▪ Traffico  

▪ I parametri del traffico, il dimensionamento del numero di corsie. 

▪ La velocità di progetto 

▪ Prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma 

▪ La pendenza trasversale della piattaforma nei rettifili, la pendenza trasversale della 

piattaforma nelle curve 

▪ Raggio minimo delle curve circolari 

▪ Moto dei veicoli in curva 

▪ Piattaforma orizzontale 

▪ Piattaforma sopraelevata 

 

 

ANDAMENTO PLANIMETRICO DELL’ASSE  STRADALE 

▪ Le fasi di studio di un progetto stradale 

▪ Studio del tracciato dell’asse stradale 

▪ Formazione del tracciolino a uniforme pendenza 

▪ Criteri di scelta del tracciato guida 

▪ Rettifica del tracciolino: la poligonale d’asse 

▪ Curve circolari 
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ELENCO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

  

 
class
e  

Materia ISBN Autori Titolo v

ol 
Casa Editrice 

5^ 
BTL RELIGIONE 

978881061437
2 BOCCHINI SERGIO 

INCONTRO ALL'ALTRO 
PLUS + LIBRO DIGITALE + 
DVD / VOLUME UNICO 

U 
EDB 
EDIZ.DEHONIAN
E BO (CED) 

5^ 
BTL ITALIANO 

LETTERATURA 

978880986952
3 CARNERO ROBERTO / 

IANNACCONE 
GIUSEPPE 

TESORO DELLA 
LETTERATURA 3 / DAL 
SECONDO OTTOCENTO A 
OGGI 

3 GIUNTI TVP 

5^ 
BTL 

INGLESE 

978884412155
6 BOTTERO 

DONATELLA / BEOLE' 
RAFFAELLA 

NEW LANDSCAPES / 
ENGLISH FOR THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY, 
THE ENVIRONMENT AND 
DESIGN 

U EDISCO 

5^ 
BTL STORIA 

978886910235
6 

MARCO FOSSATI / 
GIORGIO LUPPI/ 
EMILIO ZANETTE 

SENSO STORICO 3 3 B.MONDADORI 

5^ 
BTL 

MATEMATICA 

978880843929
1 BERGAMINI MASSIMO 

/ BAROZZI GRAZIELLA 

MATEMATICA.VERDE 2ED. - 
CONFEZIONE 4 CON TUTOR 
(LDM) / VOLUME 4A + 
VOLUME 4B 

2 ZANICHELLI 
EDITORE 

5^ 
BTL 

ESTIMO 

978882039463
9 

AMICABILE STEFANO 

CORSO DI ECONOMIA ED 
ESTIMO VOL.2 Nuova 
Edizione in preparazione 
all’Esame di Stato - Estimo 
generale - Estimo immobiliare 
- Standard internazionali - 
Estimo legale - Estimo 
ambientale - Estimo catastale - 
L’attività professionale del 
perito  

2 HOEPLI 

5^ 
BTL 

TOPOGRAFIA 

978880846817
8 CANNAROZZO 

WALTER / 
CUCCHIARINI 
LANFRANCO / 
MESCHIERI WILLIAM 

MISURE, RILIEVO, 
PROGETTO 3 5ED (LD) - 
PER COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E TERRITORIO / 
OPERAZIONI SU SUPERFICI 
E VOLUMI E APPLICAZIONI 
PROFESSIONALI 

3 ZANICHELLI 
EDITORE 

5^ 
BTL 

PROGETTAZIONE
, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 

978880507488
4 

AMERIO CARLO / 
ALASIA UMBERTO/ 
PUGNO MAURIZIO 

CORSO DI 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE IMPIANTI 3 - 
SECONDA EDIZIONE / PER 
IL QUINTO ANNO IST. TECN. 
INDIRIZZO COSTRUZIONI 
AMBIENTE TERRITORIO 

3 SEI 

5^ 
BTL 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE 
DI LAVORO 

978880507674
1 

BARALDI VALLI' 

CSL CANTIERE E 
SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO + 
QUAD. SVILUPPO 
COMPETENZE / PER IL SEC. 
BIENNIO E QUINTO ANNO 
IST.TECN. INDIRIZZO 
COSTR. AMBIENTE TERRIT 

U SEI 
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ALLEGATO 2: TESTI  SIMULAZIONI PROVE  D’ESAME 
 

Simulazione di Prima Prova   

  

ESAME DI STATO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
a.s. 2021-2022  

PROVA DI ITALIANO  

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.   

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO   

PROPOSTA A1   

Alda Merini, da La vita facile, Bompiani, Milano, 1996  

A tutti i giovani raccomando  

A tutti i giovani raccomando:  

aprite i libri con religione,  

non guardateli superficialmente,  

perché in essi è racchiuso  

il coraggio dei nostri padri.  

E richiudeteli con dignità  

quando dovete occuparvi di altre cose.  

Ma soprattutto amate i poeti.  

Essi hanno vangato per voi la terra  

per tanti anni, non per costruirvi tombe,  

o simulacri1, ma altari.  

Pensate che potete camminare su di noi  

come su dei grandi tappeti  

e volare oltre questa triste realtà quotidiana.  
1 Simulacri: statue, monumenti.  
Alda Merini (Milano, 1921-2009) è stata una poetessa italiana.  

Comprensione e analisi   

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

proposte.   

1. Qual è il tema della lirica?  

1. Quale forma verbale scandisce il testo? A quale dimensione rimanda?  

1. Quali termini rimandano alla concezione della poesia affidata al testo?  

1. Quali dimensioni si oppongono nel testo? A che cosa rimandano?  

1. Nel testo un verso costituisce una sorta di cerniera? Quale? Quali parti scandisce a livello 

tematico? Da che cosa è rilevato?  

1. Da quali tratti stilistici è caratterizzata la lirica?  

Interpretazione  

Al termine del tuo percorso di studi superiori ed eventualmente facendo riferimento a letture di altri autori che 

affrontano lo stesso tema trattato da Alda Merini, illustra quale funzione lo studio della poesia e della letteratura 

abbia rivestito per te.  

 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO   

PROPOSTA A2  

Elsa Morante, da La Storia, cap. 7, Einaudi, Torino, 1974  

Il treno dei deportati  

La Stazione, dopo i bombardamenti, era stata prontamente restituita al traffico; ma la sua bassa facciata 

rettangolare, di colore giallastro, si mostrava tuttora bruciacchiata e annerita dal fumo delle esplosioni. Trattandosi 

di una stazione secondaria di periferia, non c'era mai molta folla, specie il lunedì; però oggi il movimento vi pareva 

più scarso del solito.   

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - A0FD060 - ISTITUTO TECNICO MATTEI

Prot. 0002497/U del 18/05/2022 08:39V.4 - Cursus studiorum



47
/3 

 

[…] Il cancello era aperto: non c'era nessuno di guardia all'esterno, e nemmeno dal casotto della polizia, subito di 

là dal cancello, nessuno la1 richiamò. A forse una diecina di passi dall'entrata, si incominciò a udire a qualche 

distanza un orrendo brusio, che non si capiva, in quel momento, da dove precisamente venisse. Quella zona della 

stazione appariva, attualmente, deserta e oziosa. Non c'era movimento di treni, né traffico di merci; e le sole 

presenze che si scorgessero erano, di là dal limite dello scalo, distanti entro la zona della ferrovia principale, due 

o tre inservienti del personale ordinario, dall'apparenza tranquilla.   

Verso la carreggiata obliqua di accesso ai binari, il suono aumentò di volume. Non era, come Ida s'era già indotta 

a credere, il grido degli animali ammucchiati nei trasporti, che a volte s'udiva echeggiare in questa zona. Era un 

vocio di folla umana, proveniente, pareva, dal fondo delle rampe, e Ida andò dietro a quel segnale, per quanto 

nessun assembramento di folla fosse visibile fra le rotaie di smistamento e di manovra che s'incrociavano sulla 

massicciata intorno a lei. Nel suo tragitto, che a lei parve chilometrico e sudato come una marcia nel deserto (in 

realtà erano forse una trentina di passi), essa non incontrò nessuno, salvo un macchinista solitario che mangiava 

da un cartoccio, vicino a una locomotiva spenta, e non le disse nulla. Forse, anche i pochi sorveglianti erano andati 

a mangiare. Doveva essere mezzogiorno passato da poco.   

L'invisibile vocio si andava avvicinando e cresceva, anche se, in qualche modo, suonava inaccessibile quasi 

venisse da un luogo isolato e contaminato. Richiamava insieme certi clamori degli asili, dei lazzaretti e dei 

reclusorii2: però tutti rimescolati alla rinfusa, come frantumi buttati dentro la stessa macchina. In fondo alla rampa, 

su un binario morto rettilineo, stazionava un treno che pareva, a Ida, di lunghezza sterminata. Il vocio veniva di 

là dentro.   

Erano forse una ventina di vagoni bestiame, alcuni spalancati e vuoti, altri sprangati con lunghe barre di ferro ai 

portelli esterni. Secondo il modello comune di quei trasporti, i carri non avevano nessuna finestra, se non una 

minuscola apertura a grata posta in alto. A qualcuna di quelle grate, si scorgevano due mani aggrappate o un paio 

d'occhi fissi. In quel momento, non c'era nessuno di guardia al treno.   

La signora Di Segni era là, che correva avanti e indietro sulla piattaforma scoperta, con le sue gambucce senza 

calze, corte e magre, di una bianchezza malaticcia, e il suo spolverino di mezza stagione sventolante dietro al 

corpo sformato. Correva sguaiatamente urlando lungo tutta la fila dei vagoni con una voce quasi oscena:   

«Settimio! Settimio!... Graziella!... Manuele!... Settimio!... Settimio! Esterina! Manuele!... Angelino!...»   

Dall'interno del convoglio, qualche voce ignota la raggiunse per gridarle d'andar via: se no quelli, tornando fra 

poco, avrebbero preso lei pure: «Nooo! No, che nun me ne vado!» essa in risposta inveì minacciosa e inferocita, 

picchiando i pugni contro i carri, «qua c'è la mia famiglia! chiamateli! Di Segni! Famiglia Di Segni!»... 

«Settimioo!!» eruppe d'un tratto, accorrendo protesa verso uno dei vagoni e attaccandosi alla spranga del portello, 

nel tentativo impossibile di sforzarlo. Dietro la graticciòla in alto, era comparsa una piccola testa di vecchio. Si 

vedevano i suoi occhiali tralucere fra il buio retrostante, sul suo naso macilento, e le sue mani minute aggrappate 

ai ferri.   

«Settimio!! e gli altri?! sono qua con te?»   

«Vattene, Celeste», le disse il marito, «ti dico: vattene subito, che quelli stanno per tornare...» Ida riconobbe la 

sua voce lenta e sentenziosa. Era la stessa che, altre volte, nel suo bugigattolo3 pieno di roba vecchia, le aveva 

detto, per esempio, con savio e ponderato criterio: «Questo, Signora, non vale nemmeno il prezzo della 

riparazione...» oppure: «Di tutto questo, in blocco, posso darle sei lire...» ma oggi suonava atona, estranea, come 

da un atroce paradiso di là da ogni recapito.   

L'interno dei carri, scottati dal sole ancora estivo, rintronava sempre di quel vocio incessante. Nel suo disordine, 

s'accalcavano dei vagiti, degli alterchi, delle salmodie da processione, dei parlottìi senza senso, delle voci senili 

che chiamavano la madre; delle altre che conversavano appartate, quasi cerimoniose, e delle altre che perfino 

ridacchiavano. E a tratti su tutto questo si levavano dei gridi sterili agghiaccianti; oppure altri, di una fisicità 

bestiale, esclamanti parole elementari come «bere!» «aria!» Da uno dei vagoni estremi, sorpassando tutte le altre 

voci, una donna giovane rompeva a tratti in certe urla convulse e laceranti, tipiche delle doglie del parto.   

E Ida riconosceva questo coro confuso. Non meno che le strida quasi indecenti della signora, e che gli accenti 

sentenziosi del vecchio Di Segni, tutto questo misero vocio dei carri la adescava con una dolcezza struggente, per 

una memoria continua che non le tornava dai tempi, ma da un altro canale: di là stesso dove la ninnavano le 

canzoncine calabresi di suo padre, o la poesia anonima della notte avanti, o i bacetti che le bisbigliavano carina 

carina. Era un punto di riposo che la tirava in basso, nella tana promiscua di un'unica famiglia sterminata.   

«È tutta la mattinata che sto a girà...»   

La signora Di Segni, protesa verso quel viso occhialuto alla graticciòla, s'era messa a chiacchierare 

frettolosamente, in una specie di pettegolezzo febbrile, ma pure nella maniera familiare, e quasi corrente, di una 

sposa che rende conto del proprio tempo allo sposo. Raccontava come stamattina verso le dieci, secondo il 

previsto, era tornata da Fara Sabina con due fiaschi d'olio d'oliva che ci aveva rimediato. E arrivando aveva trovato 

il quartiere deserto, le porte sbarrate, nessuno nelle case, nessuno nella via. Nessuno. E s'era informata, aveva 

chiesto qua, là, al caffettiere ariano, al giornalaio ariano. E domanda qua, e domanda là. Pure il Tempio deserto. 
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«... e corri de qua, e corri de là, e da uno e da un artro... Stanno ar Colleggio Militare... a Termini... alla 

Tibburtina...»   

«Vattene, Celeste».  

«No che non me ne vado!! Io pure so' giudia! Vojo montà pur'io su questo treno!!» «Resciùd4, Celeste, in nome 

di Dio, vattene, prima che quelli tornino».  

«Noooo! No! Settimio! E dove stanno gli altri? Manuele? Graziella? er pupetto?...   

Perché nun se fanno vede?» D'un tratto, come una pazza, ruppe di nuovo a urlare: «Angelinoo! Esterinaa! 

Manuele!! Graziella!!».   

Nell'interno del vagone si avvertì un certo sommovimento. Arrampicatisi in qualche modo fino alla grata, 

s'intravvidero, alle spalle del vecchio, una testolina irsuta, due occhietti neri...   

«Esterinaa! Esterinaaa! Graziellaa!! Apritemi! Nun ce sta gnisuno, qua? Io so' giudia! So' giudia! Devo partì 

pur'io! Aprite! Fascisti! FASCISTI!! aprite!» Gridava fascisti non nel senso di un'accusa o di un insulto, ma 

proprio come una qualificazione interlocutoria naturale, al modo che si direbbe Signori Giurati o Ufficiali, per 

appellarsi agli Ordini e Competenze del caso. E si accaniva nel suo tentativo impossibile di sforzare le sbarre di 

chiusura.   

[…] Nel momento che essa5 si girava per affrettarsi via di là, sui gridi persistenti alle sue spalle si distinse una 

voce d'uomo che chiamava: «Signora, aspetti! Mi senta! Signora!». Essa si voltò: era proprio a lei, che si 

dirigevano quei richiami. Da una delle piccole grate, che lasciava scorgere una povera testa calva con occhi intenti 

che parevano malati, una mano si sporse a gettarle un foglietto.   

Nel chinarsi a raccattarlo, Ida si avvide che là, spersi per terra lungo i vagoni (dai quali già emanava un odore 

greve) c'erano, fra scorie e rifiuti, degli altri simili foglietti accartocciati; ma non ebbe la forza di fermarsi a 

raccoglierne. E nel correre via, si ripose in tasca, senza guardarlo, quel pezzetto di carta scritta, mentre lo 

sconosciuto dietro la grata seguitava a gridarle dietro dei grazie, e delle raccomandazioni indistinte.   
1 la: si riferisce a Ida, la protagonista; 2 reclusorii: carceri, istituti di reclusione; 3 bugigattolo: ripostiglio piccolo e buio; era il minuscolo 

magazzino in cui i Di Segni acquistavano e vendevano oggetti usati; 4 Resciud: termine giudaico in uso a Roma con il significato di “Sta’ 

attenta!”; 5 essa: Ida.  

Comprensione e analisi   

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

proposte.   

1. Riassumi il contenuto del brano in circa 100 parole.  

1. Individua le sensazioni uditive che accompagnano l’avvicinamento di Ida e della signora Di Segni 

al treno: che cosa mettono in evidenza?  

1. Ricostruisci un breve ritratto di Celeste Di Segni: quali tratti fisici e quali espressioni la 

caratterizzano? Osserva anche l’uso del diletto romanesco: che cosa fa emergere di questo personaggio?  

1. Da quale punto di vista è narrato l’episodio? Ti sembra una scelta efficace?  

1. Come interpreti l’espressione riferita a Settimio: «Come da un atroce paradiso di là da ogni 

recapito» (r. 44)? Quale condizione evidenzia la figura retorica «atroce paradiso»?  

Interpretazione  

La deportazione degli ebrei nei campi di concentramento e di sterminio è stata raccontata da molti narratori e 

poeti, artisti, registi e musicisti. Quali sono le particolarità di questo racconto? Confrontalo con le opere che 

conosci di altri autori studiati a scuola o appartenenti al tuo bagaglio personale di conoscenze; rifletti sul 

messaggio, che vale ancora per i giovani e gli adulti di oggi 

 
 

  

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1  

Oliver Burkeman, Il perfezionismo che ci rovina la vita, da “The Guardian”, del 4 Dicembre 2018, su 

www.internazionale.it  

Il perfezionismo è davvero una virtù?  

Secondo una serie di studi pubblicati di recente, il perfezionismo è in aumento, soprattutto tra i giovani. Questa è 

una pessima notizia, perché il perfezionismo è collegato all’ansia, alla depressione e a molti altri problemi, ma 

l’aspetto positivo è che finalmente non se ne parla più come se fosse qualcosa di cui andare fieri.  

Per quelli che crescono in quest’epoca del “chi vince prende tutto”, nella quale un indiscutibile successo sembra 

essere l’unica alternativa all’indigenza, il perfezionismo è un difetto assolutamente perdonabile. Ma resta 

comunque un difetto. Quelli che ancora lo difendono sembrano interpretarlo come un “continuo impegno a 

migliorarsi”, ma in realtà è una cosa molto diversa, perché implica la convinzione che tutto quello che non è il 
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meglio è un vergognoso fallimento. È la ricetta ideale per essere sempre insoddisfatti dei propri risultati, o peggio 

ancora, come sostengono alcuni studi, un vero e proprio ostacolo al successo.  

Il modo più comune di combattere il perfezionismo […] è aiutare chi ne soffre a capire che i suoi timori sono 

eccessivi, che se non riesce a superare un esame, se qualcuno critica il suo lavoro o la sua casa è in disordine non 

è una tragedia […].  

Il perfezionista è costantemente angosciato per il futuro, perché per quanto bene superi una prova, ce n’è sempre 

un’altra di cui preoccuparsi. Perciò è giusto aiutarlo a capire che, quando arriverà la prossima sfida, anche se non 

raggiungerà la perfezione non sarà una catastrofe.  

Il problema, però, è che resta comunque una prospettiva orientata verso il futuro. […] Non è che il nostro tentativo 

di vivere nella perfezione potrebbe fallire, ma è già fallito, la perfezione è già una causa persa. […]  

Un certo numero di risultati “perfetti” è ancora raggiungibile – per esempio, ottenere il massimo dei voti a un 

esame – ma solo accettando di essere imperfetti in altri campi. E nella maggior parte dei casi (dalla 

programmazione di una vacanza all’acquisto di un vestito nuovo, dal matrimonio all’educazione dei figli), 

ottenere un risultato perfetto è impossibile già in partenza: le variabili in conflitto tra loro sono troppe per sperare 

di scegliere tutte quelle giuste.  

Il fatto che di conseguenza la vita non può che essere un fallimento vale assolutamente per tutti, quindi è insensato 

considerarla un “fallimento”. Se nessuno riesce a raggiungere l’obiettivo, chiaramente il problema è l’obiettivo.  

Oliver Burkemann (1975) è un giornalista e scrittore britannico.  

Comprensione e analisi  

1. Come definiresti, sulla base del testo, il perfezionismo?  

1. Come la pensa l’autore a proposito del perfezionismo?  

1. Con quali argomentazioni sostiene la sua idea?  

1. Quale relazione esiste tra perfezionismo e mito del successo, secondo il testo?  

Produzione  

Se pensi alle tue esperienze, come ti sei finora rapportato con il perfezionismo? Ti è servito a ottenere risultati 

migliori o ha portato le conseguenze di cui parla Burkeman?  

 
 

  

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B2  

Ian Kershaw, da Hitler e l’enigma del consenso, Laterza, Roma-Bari, 2007  

Hitler e l’enigma del consenso  

Diversamente dalle forme di dominio fondate sull’«autorità tradizionale» dei capi ereditari o sull’«autorità  

legale» e burocratico-impersonale che caratterizza la maggior parte dei sistemi politici moderni, il «potere 

carismatico» si basa sulla percezione, da parte di un «séguito» di fedeli, del senso della missione e delle doti di 

eroismo e di grandezza in possesso di un leader riconosciuto. Mentre le prime due forme di dominio sono stabili, 

quella carismatica è intrinsecamente instabile: essa tende a instaurarsi nei momenti di crisi ed entra in difficoltà o 

quando non riesce a tenere fede alle aspettative create, o quando si «routinizza» in un sistema capace di riprodursi 

soltanto attraverso l’eliminazione, la subordinazione o la sussunzione dell’originaria essenza carismatica.  

Max Weber formulò queste idee quando Hitler non era ancora apparso sulla scena politica, ma la sua nozione di 

«potere carismatico» può tornare utile per comprendere sia le origini che la prassi del potere hitleriano. Essa, 

infatti, è applicabile all’analisi tanto del modo in cui Hitler riuscì a imporsi come dominatore all’interno del 

movimento nazista, quanto dell’effetto corrosivo sviluppato dal suo potere una volta sovrapposto a una diversa 

struttura di dominio quale era quella dell’apparato burocratico-legale dello Stato tedesco. […]  

Attorno agli anni Venti, prima cioè che Hitler si imponesse sulla scena, il bisogno di trovare un nuovo grande 

leader, che assommasse in sé le qualità del guerriero, del grande sacerdote e dell’uomo di Stato, era sentito con 

ardore in tutti gli ambienti della destra tedesca. Questo capo avrebbe eliminato tutte le divisioni e avrebbe riportato 

il Reich – termine, quest’ultimo, rivestito di per se stesso di connotazioni mistiche – all’unità e alla grandezza.   

Nei primi anni Trenta, l’aggravarsi della crisi diede nuova risonanza a tali idee e portò alla ribalta chi, come Hitler, 

poteva rivendicare a se stesso le qualità «eroiche» del capo carismatico, facendosi allo stesso tempo forte 

dell’appoggio di un’organizzazione dotata di tutte le caratteristiche di una «comunità carismatica».   

Questa comunità fu formata inizialmente dai soggetti più vicini a Hitler, i suoi fedelissimi all’interno del gruppo 

dirigente nazista, che divennero i primi organi di trasmissione del culto della personalità che circondava il futuro 

dittatore. I loro rapporti con Hitler non erano determinati dalla carica impersonale e formale che questi deteneva 

come capo del Partito, ma da rapporti di lealtà personale di tipo arcaico e quasi feudale, fondati sul riconoscimento 

della «missione» di cui il capo era investito e dei successi che aveva conseguito, e contraccambiati dallo stesso 

Hitler, che di quella fedeltà aveva imprescindibile bisogno.   
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Oltre al gruppo ristretto dei dirigenti nazionalsocialisti, i principali destinatari del «carisma» hitleriano furono gli 

attivisti del movimento, incaricati di diffondere il messaggio delle sue «grandi imprese». Altri portatori e 

beneficiari di questo carisma furono i funzionari delle organizzazioni, fra cui spiccavano per importanza le SS, 

che dovettero la loro stessa esistenza e la loro crescente influenza proprio allo stretto rapporto che le legava alla 

persona del Führer. Al di sotto di tutti c’era il gran numero di «de- voti» di Hitler diffusi nella popolazione, che 

con la loro adulazione gli fornirono una base di popolarità rivelatasi essenziale per il consolidamento della sua 

posizione di potere. Un contributo oggettivo al rafforzamento del culto della personalità carismatica del Führer 

venne, infine, anche dagli ammiratori più prudenti, dai sostenitori più tiepidi che però non vedevano nessuna 

alternativa all’orizzonte, dagli opportunisti pronti a gridare «Heil Hitler!» più forte di tutti gli altri se questo poteva 

tornare utile.   

Ian Kershaw (1943), storico britannico, è uno dei maggiori esperti di storia del nazismo contemporanei.  

Comprensione e analisi  

1. Dopo un’attenta lettura, svolgi la sintesi del testo proposto, mettendo in luce i punti salienti delle 

argomentazioni dell’autore.  

1. Indica brevemente qual è la tesi sostenuta dallo storico, riguardante il carisma hitleriano.  

1. Perché è possibile definire il nazismo una sorta di “neofeudalesimo”?  

1. Soffermati sul lessico di cui si serve l’autore. Come definiresti le sue scelte linguistiche?  

Produzione  

Utilizzando il testo proposto come punto di partenza, elabora un testo argomentativo dell’ampiezza massima di 

tre colonne d foglio protocollo con la seguente articolazione: presentazione degli argomenti a supporto della tesi 

ed esposizione finale della stessa. Spiega quali sono, a tuo avviso, le ragioni del successo del potere hitleriano; 

puoi servirti delle argomentazioni di Kershaw o sostenere una tesi diversa.  

 
  

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B3  

Donatella Di Cesare, da Corriere della Sera La Lettura n. 285 del 14 Maggio 2017, p. 25  

Accoglienze. Non basta più essere tolleranti. Accettiamo i rischi dell’incontro.  

Nell’età del libero odio e della regressione violenta il fango non ha risparmiato né l’accoglienza né l’altro. Come 

se si trattasse di un buonismo caricaturale, di un precetto per anime belle, di quell’etica che ha fatto il suo tempo. 

Quante storie, insomma, per la cosiddetta «differenza», quella delle donne, degli ebrei, degli omosessuali, dei 

diversi «da noi», quante storie per gli altri, gli stranieri, gli estranei, quelli che vengono da fuori, non invitati, i 

malvenuti.  

Prima venivamo «noi», quante storie per gli altri, gli stranieri, gli estranei, quelli che vengono da fuori, non 

invitati, i malvenuti.  

Prima veniamo «noi», poi gli altri! E prima del noi — s’intende — vengo «io». Ecco la nuova «morale» del XXI 

secolo, ben centrata sull’ego, uguale a se stesso, coincidente con sé. Un ego che si chiude, anzi si blinda, erige 

muri, innalza frontiere, installa videocamere, nell’angoscia quotidiana che l’altro, l’ospite indesiderato, o meglio, 

il nemico, possa sopraggiungere d’un tratto.  

Questo io snervato dalla paura, barricato in se stesso, ogni tanto si rende conto che, da solo, proprio non ce la fa; 

piuttosto che spiare fuori, apre un po’ la porta. Lascia entrare l’altro — solo per breve tempo e solo a certe 

condizioni. Chissà, potrebbe magari tornargli utile. Si mostra addirittura tollerante, parla di «assimilazione», 

«integrazione». È l’altro che deve rendersi simile, è l’altro che deve adeguarsi. Se questo non accade, se l’altro, 

nella sua alterità, fa ostacolo, se per caso si ribella, rivendicando la sua differenza, prima ancora della sua libertà, 

allora l’io potrebbe spazientirsi e fargliela pagare. Il femminicidio — estremo gesto di una violenza diffusa e 

sistematica sulle donne — va considerato in questo complessivo naufragio dell’etica.  

«Tolleranza» è una brutta parola. È la parola pronunciata dall’io sovrano che, dall’alto del suo potere, sopporta la 

differenza dell’altro. Il cristiano tollera l’ebreo (fino a un certo punto), il bianco tollera il nero. Il presunto 

autoctono tollera lo straniero. L’io lascia all’altro un piccolo posto nella propria casa — ma potrebbe scacciarlo 

quando vuole. Si esaurisce qui il modello illuminato della coabitazione tollerante.  

Questa morale non va più. Certo, è meglio che essere intolleranti. Ma il punto è che non si può pretendere di 

immunizzarsi dall’altro. L’io rintanato in sé finisce per girare su se stesso in una fallimentare girandola. Accogliere 

l’altro significa aprirsi alla sua irriducibile alterità. Perché l’altro non è il limite contro cui urtiamo, ma al contrario, 

solo l’altro, non senza scuotere e inquietare, può davvero portarci oltre i nostri limiti.  
Donatella Di Cesare (1956), docente di filosofia all’Università La Sapienza di Roma, ha pubblicato numerosi saggi. L’articolo qui riportato 

fa parte di una serie di interventi di vari studiosi ai quali è stato chiesto di proporre, su diversi temi e sotto il titolo generale «I nuovi 

comandamenti», “alcuni precetti etici in sintonia con la sensibilità dei nostri tempi”.  
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Comprensione e analisi  

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

1. Evidenzia la tesi corrispondente alla «“morale” del XXI secolo» (rr. 8-9) contestata dall’autrice 

e la tesi con cui si contrappone.   

1. Individua gli argomenti che l’autrice porta a sostegno della propria tesi.  

1. Riconosci la funzione comunicativa delle virgolette («…») che evidenziano alcuni termini ed 

espressioni.  

1. Soffermati sugli incipit di paragrafo il ricorrere di dittici (Ecco, r. 8; questo, r. 12; qui, r. 22) 

spiegandone la specifica funzione testuale.  

1. Esamina lo stile dell’autrice: il testo, prevalentemente paratattico, presenta un uso frequente della 

costruzione nominale e ricorre spesso all’elencazione; vi si rilevano, inoltre, alcune espressioni figurate 

(un ego […] che si blinda, rr. 9-10; barricato, r. 12; è l’altro […] è l’altro, r. 15). A quali effetti mirano 

tali scelte stilistiche?  

Produzione  

La parola “accoglienza” richiama temi scottanti e controversi della nostra società. Esponi le tue opinioni sulla 

questione affrontata dal testo e sul ragionamento critico costruito dall’autrice, anche alla luce delle tue personali 

esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.  
 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1  

«Ho lasciato abbastanza sudore sui palchi di tutto il mondo da riempire almeno uno dei sette mari, e sono più di 

quarant’anni che spingo me stesso e la mia band fino al limite e oltre. Lo facciamo ancora oggi, ma è sempre 

«suonare»*, un piacere e un privilegio quotidiano che ti riempie di vita, gioia e sudore, che ti massacra i muscoli 

e la voce, che ti schiarisce la mente, ti sfinisce e ti rinvigorisce l’anima, una catarsi. Puoi cantare dell’infelicità 

tua e del mondo, puoi raccontare le esperienze più devastanti, ma se riesci a farlo davanti a tante anime riunite 

la malinconia svanisce, qualche raggio di sole filtra, tu continui a respirare e ti senti sollevato. Non si può 

spiegare, solo provare. È una ragione di vita, e in tempi nei quali mi era difficile entrare in contatto con gli altri 

era l’ancora di salvezza che mi legava al resto dell’umanità. Può essere dura? Certo. Ce l’hanno tutti l’energia 

psicofisica necessaria? No. Ci sono serate nelle quali non hai voglia di salire sul palco? Sì. Eppure, in quelle 

serate, arriva sempre un momento in cui accade qualcosa: la band che spicca il volo, un volto che si illumina fra 

il pubblico, qualcuno che canta a occhi chiusi le tue parole, e all’improvviso ecco che la musica, la tua ragione 

di vita, ricomincia a farti sentire una cosa sola con gli altri.»  
*In inglese, il verbo to play significa sia “suonare” sia “giocare”: qui vuol dire che, malgrado la fatica, per il musicista la sua attività è 

piacevole come un gioco.  

Bruce Springsteen, Born to run - L'Autobiografia, Mondadori, Milano, 2016   

Con tali parole Bruce Springsteen, “The Boss”, uno dei più noti e apprezzati musicisti rock, famoso soprattutto 

per le sue coinvolgenti e lunghissime esibizioni dal vivo, descrive nella sua autobiografia “Born to run” (2016) il 

suo rapporto con la musica e il pubblico. Rifletti, anche riferendoti alle tue esperienze, sull’idea che la musica può 

essere il modo per comunicare quando non si riesce a farlo con le parole e che per chi fa musica lo sforzo della 

performance è ampiamente compensato dalla consapevolezza di toccare nel profondo l’anima di chi ascolta. 

  

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

 

PROPOSTA C2  

Per il professor Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra ed esperto delle dinamiche adolescenziali, «non c’è da 

meravigliarsi che i ragazzi siano sempre connessi, in quanto sono “i nativi digitali”, sono arrivati in un mondo 

in cui molti mezzi tecnologici già esistevano e quindi se ne sono impadroniti con facilità sviluppando un’abilità 

maggiore degli adulti. Inoltre, il fatto di poter essere in contatto continuo […] con una platea enorme di coetanei, 

ha il vantaggio di abbattere la solitudine, che è la bestia nera dell’adolescenza.».   

Michela Quitadamo, psicologa specializzata in psicoterapia funzionale, invece, invita a «non sottovalutare la 

“solitudine” dei cosiddetti nativi digitali: hanno centinaia di amici e “contatti” su Facebook, ma sono soli, 

terribilmente soli, davanti alla prime delusioni della vita, indifesi di fronte al primo tradimento “vero”, non 

virtuale, spaventati quando devono gestire la “complessità” della vita reale. Nel mondo virtuale tutto è semplice: 

si sta con chi ci piace, “chiudiamo” senza problemi un rapporto, un’amicizia, “incontriamo” solo chi la pensa 

come noi. Nessun conflitto, nessun contrasto… Il mondo reale, però, è un’altra cosa!»   

Spiega quale delle due opinioni condividi: se ritieni che la comunicazione e la connessione virtuale siano artificiali 

e che quindi sia preferibile staccare la spina e stabilire rapporti veri, reali, con i coetanei o se siano delle modalità 
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adeguate alla gestione dei rapporti interpersonali. Esplicita le motivazioni a conferma della tesi che intendi 

sostenere e confuta la tesi contraria.  

  

  

Durata massima della prova: 6 ore.   

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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ALLEGATO 3 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE PER LE SIMULAZIONI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO  
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

IN
D

IC
A

TO
R

I 

G
EN

ER
A

LI
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Esito 
 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo; 

coerenza e coesione 

testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano logico 4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o 

non sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con 

collegamenti semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, 

coerente e coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo organico 
ed efficace 

20 

 
Correttezza lessicale e 

grammaticale 

(ortografia, morfologia 

e sintassi), uso della 

punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico e 

lessicale, con uso improprio della punteggiatura 
4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, con 

lessico limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 
8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della 
punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con lessico 

appropriato e uso consapevole della punteggiatura 
16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con un 
lessico vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali; 

espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni personali 4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e 

valutazioni personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali 

giudizi e valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e valutazioni 
personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi e 
valutazioni personali 

20 

IN
D

IC
A

TO
R

I S
P

EC
IF

IC
I 

 
Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

Elaborato e/o risposte che non rispettano i vincoli della consegna 2  

Elaborato e/o risposte che rispettano solo alcuni dei vincoli richiesti 4 
Elaborato e/o risposte che rispettano parzialmente i vincoli richiesti 6 
Elaborato e/o risposte che rispettano quasi pienamente i vincoli richiesti 8 
Elaborato e/o risposte che rispettano pienamente i vincoli richiesti 10 

Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici; puntualità 

nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica 

Comprensione con gravi fraintendimenti e analisi assente o gravemente 

lacunosa 

4  

Comprensione con alcuni errori e/o incompleta; analisi lacunosa e/o non 

sempre corretta 

8 

Comprensione e analisi complessivamente corrette, con qualche 

imprecisione 

12 

Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e formali, analisi corretta 16 
Piena comprensione del testo nei suoi aspetti tematici e formali, analisi 

articolata, precisa e approfondita 

20 

 
Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

Interpretazione assente o del tutto scorretta 2  

Interpretazione superficiale e approssimativa e/o non sempre corretta 4 
Interpretazione complessivamente corretta e adeguata 6 
Interpretazione corretta e approfondita 8 
Interpretazione puntuale, ben articolata, ampia e con tratti di originalità 10 

Per convertire il punteggio totale in base 15, utilizzare la seguente formula. 

PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO : 100 = X : 15 

X =  
PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO × 15

100
  

 
….……../100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

IN
D

IC
A

TO
R

I G
EN

ER
A

LI
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Esito 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; 
coerenza e coesione 
testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano logico 4  

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o 
non sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con 
collegamenti semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, 
coerente e coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo 
organico ed efficace 

20 

 
Correttezza lessicale e 
grammaticale (ortografia, 
morfologia e sintassi), uso 
della punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico e 
lessicale, con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, con lessico 
limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale, con un uso adeguato della punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con lessico 
appropriato e uso consapevole della punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con un 
lessico vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni personali 4  

Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e 
valutazioni personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali 
giudizi e valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e 
valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi e 
valutazioni personali 

20 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 3  

Individua in modo parziale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 6 

Individua la tesi; individua solo in parte o in modo non sempre chiaro le 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo corretto 12 

Individua la tesi e le argomentazioni in modo consapevole e critico 15 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Assenza di tesi chiaramente individuabile e argomentazione non adeguata; uso inadeguato 
dei connettivi 

3  

Tesi confusa e/o non sempre coerente; argomentazione parziale e poco articolata/lineare, 
uso incerto dei connettivi 

6 

Tesi individuabile e argomentazione essenziale, uso sostanzialmente corretto dei connettivi 9 
Tesi semplice e coerente, argomentazione lineare e logicamente valida, uso appropriato dei 
connettivi 

12 

Tesi chiara e coerente, argomentazione articolata ed efficace, uso consapevole dei 
connettivi 

15 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali assenti o per nulla pertinenti all’argomentazione 2  

Riferimenti culturali limitati e/o non sempre pertinenti all’argomentazione 4 

Riferimenti culturali corretti e nel complesso pertinenti all’argomentazione 6 

Riferimenti culturali corretti e del tutto pertinenti all’argomentazione 8 

Riferimenti culturali corretti, del tutto pertinenti all’argomentazione ed efficacemente 
utilizzati 

10 

Per convertire il punteggio totale in base 15, utilizzare la seguente formula. 

PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO : 100 = X : 15 

 
….……../100 
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X =  
PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO × 15

100
  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICADI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 
 

IN
D

IC
A

TO
R

I G
EN

ER
A

LI
 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Esito 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coerenza e 
coesione testuale 

Elaborato e/o risposte disorganici sul piano strutturale e incoerenti sul piano logico 4  
Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo parziale, poco chiaro e/o non 
sempre coerente e coeso 

8 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo lineare con collegamenti 
semplici dal punto di vista logico 

12 

Elaborato e/o risposte strutturati e organizzati in modo adeguato e chiaro, coerente e 
coeso 

16 

Elaborato e/o risposte chiari, coerenti e coesi, strutturati e organizzati in modo organico 
ed efficace 

20 

 
Correttezza lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia e sintassi), 
uso della 
punteggiatura 

Elaborato e/o risposte gravemente scorretti sul piano ortografico, morfosintattico e lessicale, 
con uso improprio della punteggiatura 

4  

Elaborato e/o risposte in parte scorretti sul piano ortografico e morfosintattico, con lessico 
limitato e/o improprio e/o un uso poco efficace della punteggiatura 

8 

Elaborato e/o risposte complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico 
e lessicale, con un uso adeguato della punteggiatura 

12 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con lessico 
appropriato e uso consapevole della punteggiatura 

16 

Elaborato e/o risposte corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico, con un lessico 
vario e curato e uso efficace della punteggiatura 

20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborato e/o risposte privi di riferimenti culturali e di giudizi e valutazioni personali 4  
Elaborato e/o risposte con generici riferimenti culturali e/o limitati giudizi e valutazioni 
personali 

8 

Elaborato e/o risposte con adeguati riferimenti culturali ed essenziali giudizi e 
valutazioni personali 

12 

Elaborato e/o risposte con appropriati riferimenti culturali e con motivati giudizi e 
valutazioni personali 

16 

Elaborato e/o risposte con approfonditi riferimenti culturali e con articolati giudizi e 
valutazioni personali 

20 

IN
D

IC
A

TO
R

I S
P

EC
IF

IC
I 

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

Elaborato non pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione non 
adeguati 

2  

Elaborato solo in parte pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 
paragrafazione non del tutto adeguati 

4 

Elaborato pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione adeguati 6 
Elaborato pienamente pertinente rispetto alla traccia; titolo ed eventuale 
paragrafazione appropriati ed efficaci 

8 

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia; titolo ed eventuale paragrafazione 
appropriati, efficaci ed originali 

10 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, confuso e frammentario 3  
Sviluppo dell’esposizione quasi sempre confuso e frammentario 6 
Sviluppo dell’esposizione nel complesso ordinato e lineare 9 
Sviluppo dell’esposizione chiaro e ordinato 12 
Sviluppo dell’esposizione chiaro, ordinato, e originale 15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 

Conoscenze e riferimenti scarsi o nulli oppure del tutto scorretti 3  
Conoscenze e riferimenti approssimativi e/o non sempre corretti 6 
Conoscenze e riferimenti generalmente corretti e sufficientemente articolati 9 
Conoscenze e riferimenti culturali corretti, articolati e sufficientemente argomentati 12 
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culturali Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti, articolati e adeguatamente argomentati 15 

Per convertire il punteggio totale in base 15, utilizzare la seguente formula. 

PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO : 100 = X : 15 

X =  
PUNTEGGIO OTTENUTO DAL CANDIDATO × 15

100
  

 
….……../100 
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