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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

del Consiglio della Classe 5^CSU 

Indirizzo di studi: Liceo delle Scienze Umane 

a.s. 2021-2022 

 

 
Presentazione dell’istituto 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 

vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei 

primi anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di 

studi umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di 

sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 

sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo 

delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi 

n.18. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare 
 
 

La classe è composta da 17 alunni, (14 femmine e 3 maschi) di cui una studentessa 
inserita il 15 ottobre e proveniente da altro istituto. 

Il Consiglio di Classe ha preso in carico cinque studenti DSA-BES per i quali sono state 
messe in atto tutte le misure compensative e dispensative previste dai rispettivi PDP. 

Le relazioni tra compagni appaiono serene e il livello di socializzazione risulta nel 
complesso discreto. Anche nel rapporto con i docenti si registra un clima di lavoro 
sereno e rispettoso. 

Gli studenti appaiono motivati e collaborativi, non per tutti si registra un’attiva 
partecipazione alle lezioni. 

Per la  maggior parte degli studenti buona la puntualità nelle consegne e appropriato 
l’impegno a scuola e a casa. 
Adeguata l’autonomia nell’organizzazione dello studio e nella rielaborazione personale, 

per qualcuno  scarsa la capacità di rielaborazione e di approfondimento dei contenuti. 
I programmi sono stati svolti con regolarità in tutte le materie. 

Nel complesso la classe ha ottenuto complessivamente risultati più che discreti, sia sul 
piano delle conoscenze che delle competenze, per qualcuno i risultati ottenuti sono 
molto buoni. 
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1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Cristiani Laperuta Laperuta 

Latino Cristiani Orlandi Laperuta 

Storia Cristiani Orlandi Laperuta 

Filosofia Manna Manna Manna 

Scienze Umane Verrenti Illuminato Verrenti 

Inglese Daffonchio Daffonchio Daffonchio 

Matematica Cognolato Cognolato Cognolato 

Fisica Cognolato Cognolato Cognolato 

Scienze naturali Kraus Kraus Antonacci 

Storia dell’Arte Greci Greci Greci 

Scienze Motorie  Capoferri Capoferri Capoferri 

Religione Avantaggiato Avantaggiato Spagnolo 

Alternativa Pozzoli Pozzoli Pozzoli 

Sostegno Patti Patti ///////////// 

 

 
2. OBIETTIVI 

Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 
 

Metodo di studio 

 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del 

tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 

argomenti di studio 

 

 
Analisi del testo 
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Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

 - elementi poetico - letterari (italiano, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 
Sintesi, collegamento, contestualizzazione 

 

Saper sintetizzare un testo in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 

 
Capacità espressive 

 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 
produzione di messaggi scritti e orali 

 
 
 

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 
 

Senso di responsabilità e socializzazione 
 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e 

richieste chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 
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Capacità critiche  
 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici 

e sociali della realtà circostante 

 
 

3. STRUMENTI 

Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida ministeriali con 

utilizzo delle nuove tecnologie (DDI, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App, etc; CLIL; LIM, altro) 

 

 

 

 
4. STRATEGIE DI SUPPORTO E RECUPERO 

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 

aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi 

didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di 

ciascuno studente e dell'entità delle lacune da colmare.  

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. É consistito in 

momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di lavoro 

appositamente definite per gli studenti, oppure con lavori di gruppo in cui gli studenti 

più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a 

colmare le lacune (tutoraggio tra pari). 

b) Corsi di recupero/potenziamento: sono stati attivati online in orario 

pomeridiano, dopo i risultati del primo trimestre, per le seguenti discipline: 

 MATEMATICA. 

c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari, di 

Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 
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5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

Inglese, fisica, scienze naturali 

IL DOPPIO Matematica, fisica, filosofia, 

italiano, scienze naturali, inglese 
 

IL DIRITTO AL LAVORO 
 

Filosofia, inglese, storia 
 

GLOBALIZZAZIONI 
MIGRAZIONI 
 

Scienze naturali, storia, scienze 
umane 

 

DEMOCRAZIA ED EDUCAZIONE 
 

Scienze Umane, scienze motorie, 

inglese 
 

 
 

 
6. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 
modalità: 

 

 

Modalità di verifica 
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Interrogazione breve 

/intervento X X X X X X X X X X X X X 

Interrogazione lunga 
X X X X X X X X X   X X 

Esercizio di traduzione 
 X    X        

Lavoro di gruppo 
   X    X   X X X 

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi       X X X     
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Componimento 
             

Questionario scritto a 

risposta aperta     X X X   X  X X  

Questionario sulla 

comprensione del testo               

Analisi testuale guidata 
X X  X X        X 

Relazione scritta 
             

Esercizi strutturati: 
             

- completamento 
      X X  X X   

- vero/falso 
      X X   X   

- scelta multipla 
      X X   X   

- trasformazione 
          X   

Esercizi pratici in 

palestra            X X   

 

 
 

 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. 

La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo 

approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo 

dell’attività didattica. 

 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI; 

b) interazione durante le attività di DDI; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 
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giudizio voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in 

grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce 

con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

argomento e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali 

fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze 

acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività 

effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo 

valutazioni critiche personali e convincenti. 

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede competenze disciplinari del tutto consolidate. È in 

grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce 

con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

argomento e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo 

ai saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. Possiede 

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

elementi costitutivi di un argomento e/o di un problema. 

Effettua valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce 

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di 

un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. 

Mostra competenze disciplinari sufficienti.  Si esprime in modo 

semplice ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo 

sufficientemente corretto, anche se solo minimamente 

articolato. Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo 

mnemonico senza operare collegamenti e deve essere 

parzialmente guidato per comporre gli elementi principali di un 

argomento o di un problema. Effettua valutazione personali 

pertinenti solo se guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti 

proposti.   Mostra competenze disciplinari poco consolidate. 

Fatica nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 

confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti 

e mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in 

modo poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere 

gli elementi principali di un argomento o di un problema. 

del tutto 

insufficiente 

meno di 

4 

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti 

e non è in grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra 

competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa 

individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento 

e/o di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 
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7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 
 
● la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi, alle tabelle di conversione dell’allegato C dell’OM n. 65 del 14 marzo 2022; 

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

● l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

● la partecipazione ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico"); fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

● la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi,  sono effettuate, "al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport"). 

 

 
8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 
 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

Stage 
alternanza 

scuola/lavoro 

Periodo di osservazione 

presso istituzioni scolastiche 
  
Corso INAIL Sicurezza 

 
 
ATC School 

 
 

ATC EXPRESS Milano-

Dublino 
 
ORIENTAMI 

 

Fondazione Corriere della 

Sera e Amici di Scuola  

Conferenze-dibattito 

“SULLA LIBERTA’ “IL 

TEMPO TRA FISICA, 

FILOSOFIA E MITO” (V) 

 

La raccolta di sillabari 

as 19-20 
ore12 

 

as 19-20  
ore 12 

 
as 19-20  
ore 40 

 
 

as 20-21 ore 6 
 

as 20-21 ore 4 

 

 

 

 

 

as 20-21 ore 8 

as 21-22 ore 3 

 

 

 

  

 

Orientamento 

professionale 
Tirocinio 
didattico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

soddisfacenti 
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antichi della Biblioteca 

Panizzzi (Reggio Emilia) 

 

Let’s get down to talking 

business 

#youthempowered 

(progetto per conoscere le 

proprie attitudini e le 

competenze necessarie per 

il mondo del lavoro) 

 

Progetto Educazione tra 

Pari 

  
as 21-22 ore 3 
 
 

 
as 21-22 ore 

10 
 
 

 

 

as 21-22  

5+20 ore 

 

 
 

 

as 20-21 ore 
48 

Stage 

linguistico 
all’estero 

Studio della lingua straniera 

 PCTO a Bray Irlanda  

a.s. 2019-20 
una 

settimana 
 
 

 

Potenziamento 

della competenza 
comunicativa 

soddisfacen

ti 
 

Orientamento 

post-diploma 

Gli studenti hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 
scuola nel corso dell’intero 

anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 
a corsi di studi di loro 

interesse 

fino ad un 

massimo di tre 

mattine di 

lezione (18 

ore), in tutto 

l’anno 

scolastico 

 

Scelta 
consapevole 
della facoltà 

universitaria o 
nel mondo del 

lavoro 

 

soddisfacen

ti 
 

  
9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Uscita didattico 
sportiva 

Centro “Banzai Paintball” Milano 
5 aprile 2022 

mattinata 

Uscita didattica 

i come imbuto 

La raccolta di sillabari antichi della 

Biblioteca Panizzi 
 

Reggio Emilia 
11 aprile 2022 

giornata 

Museo del Novecento Milano 6 aprile mattinata 

Progetti  
Manifestazioni 

culturali 
Spettacoli 

 

“La Banalità del male”   
 

presso Centro 

Asteria 

26 gennaio 2022 
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Incontri con 

esperti 

Donazione degli organi e 

donazione del sangue, incontro 
tenuto da esperti dell’ 

Aido/Avis 

 

conferenza a 

distanza   
24 marzo 2022  

“Giustizia al centro” (incontro 

con la ministra Cartabia)   
 

in streaming 

organizzato 

dal Centro 

Asteria 

11 ottobre 2021  

 

 
“Democrazia: crisi o riscossa?”  

(incontro con Paolo Magri)  
 

 

 in streaming 

organizzato 

dal Centro 

Asteria   

 

17 novembre 2021 

 

Agnesi per la pace Agnesi 22 marzo 2022 

 
 
 

 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente. 
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ALLEGATI 
 
Si allegano: 

 

● I programmi svolti di ciascuna materia  

● Scheda didattica CLIL  

● Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

● Prove effettuate in preparazione all’Esame di Stato  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

  
SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente: HALSTEAD LEIGH ANN 

Disciplina coinvolta: EDUCAZIONE CIVICA 

Lingua: INGLESE 

MATERIALE   X autoprodotto    ⬜ già esistente  

 

contenuti  

disciplinari 

Linguaggio da usare durante le chiamate di lavoro; le espressioni 

idiomatiche più comuni nel mondo di lavoro anglosassone; 
strategie per risolvere problemi sul posto di lavoro (in particolare 

situazioni di discriminazioni). 

modello 
operativo 

Non avendo docenti NDL nel CDC con le competenze linguistiche, è 
stato creato un progetto interdisciplinare con il conversatore di 

inglese dell’istituto. 

metodologia / 

 modalità di 
lavoro 

X frontale     X individuale      X a coppie      X in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche – creare attività che 

promuovano le abilità di pensiero di alto livello 

risorse  
(materiali, 

sussidi) 
Applicazioni sul computer, materiale digitale sul Google Classroom 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

In itinere: discussioni su argomenti del mondo di lavoro e creazioni 
di lavori per consolidare le conoscenze 

Finale: creazione di un video di gruppo che mette in pratica e 
conoscenze acquisite con il linguaggio appropriato 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Gli alunni sono stati valutati prendendo in considerazione i seguenti 

oggetti di valutazione: livello di partenza, comportamento, 
interesse, partecipazione, impegno e acquisizione delle conoscenze 

e delle competenze 

modalità di  

recupero  

X non presenti       

                  

 

 

  



14 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Anno scolastico 2021/2022 

 

MATERIA ARGOMENTI N. 
ORE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUT

AZION
E 

Italiano  

Storia 

Latino 

Lo Stato come territorio di 

convivenza tra persone: la 

Costituzione; gli organi dello 

Stato; cittadinanza e 

partecipazione. 

 

Oltre lo stato nazionale: 

limitazione della sovranità; 

processi di integrazioni; UE e 

ONU 

 

10 Obiettivo 16 Pace, giustizia e 

istituzioni solide 

Obiettivo 17 Partnership per gli 

obiettivi 

Lo studente sa identificare i 

diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra persona 

- famiglia - società - Stato. 

organizzazioni internazionali 

Verifich

e orali 

Lavoro 

di 

gruppo 

Scienze 
umane 

Il concetto democratico 

nell’educazione, secondo 

Dewey: 

1.Quel che implica 

l’associazione umana; 

2.L’ideale democratico. 

3.L’educazione nazionale e 

sociale 

4 Agenda 2030                        

Obiettivo 10.2 Potenziare e 

promuovere l’inclusione 

sociale,economica e politica di 

tutti.  

Gli studenti comprendono e 

conoscono i percorsi 

pedagogico-didattici che 

consentono lo sviluppo dello 

habitus mentale democratico 

Verifich

e orali 

e lavori 

di 

gruppo 

Filosofia  Giustizia Giusta, conferenza 

della ministra Cartabia 

 

4 OBIETTIVI AGENDA 2030 

Obiettivo 10. Ridurre 

l'ineguaglianza all'interno di e 

fra le nazioni 

Obiettivo 11. Rendere le città e 

gli insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili 

Obiettivo 16. Promuovere 

verifich

e orali 

e lavori 

di 

gruppo 
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società pacifiche e inclusive 

per uno sviluppo sostenibile. 

Obiettivo 17. Rafforzare i 

mezzi di attuazione e 

rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo 

sostenibile 

 

Inglese 1.Il diritto di voto nell’età 

Vittoriana 

2.Il lavoro, il voto e 

l’emancipazione femminile  

3.Let’s get down to talking 

business 

3 Conoscere gli eventi storici, 

economici e letterari del paese 

straniero  

Interro

gazione 

orale e 

valutazi

one 

scritta 

con 

doman

de a 

rispost

a 

aperta 

Matemati

ca  

Modelli matematici per 

l'epidemiologia 

 

2 Agenda 2030 

ob 3 

Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte 

le età 

 

 

Saper affrontare situazioni 

problematiche in contesti 

quotidiani formulando ipotesi 

risolutive, individuando le fonti 

delle informazioni, 

raccogliendo e valutando i dati 

e proponendo soluzioni che 

preludono all’agire conscio e 

informato. 

Elabora

to   

individu

ale 

integrat

o con 

grafici 

relativi 

Fisica 1.Come l’energia elettrica ha 

cambiato il nostro modo di 

vivere. 

Si può parlare di 

inquinamento luminoso? 

Edison e la guerra delle 

correnti 

Dalla lampadina ad 

incandescenza al led 

2. Sicurezza in casa 

(comportamenti corretti) 

3. Fonti di energia rinnovabili 

(e non) 

 

4. Pari opportunità nella 

scienza 

6 Agenda 2030  

0b 3 

Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte 

le età 

ob 7 

Assicurare a tutti l’accesso a 

sistemi di energia economici, 

affidabili, sostenibili e moderni 

ob 11 

Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili 

ob 12 

Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo 

Elabora

to   

individu

ale 

integrat

o con 

grafici 

relativi 
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 Cogliere la complessità dei 

problemi scientifici ed 

economici, formulando risposte 

personali argomentate. 

Sviluppare una conoscenza 

analitica ed essere in grado di 

valutare i problemi globali, le 

loro cause, conseguenze e le 

possibili azioni da 

intraprendere. 

 

ob 5  

Raggiungere l’uguaglianza di 

genere e l’autodeterminazione 

di tutte le donne e le ragazze 

 

Scienze 

naturali 

1.Impronta ecologica e 

sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

2. Pari opportunità nella 

scienza 

 

4 Agenda 2030 - Obiettivo 11 

Potenziare gli sforzi per 

proteggere e salvaguardare il 

patrimonio culturale e naturale 

del mondo 

 

Entro il 2030, ridurre l’impatto 

ambientale negativo pro-capite 

delle città, prestando 

particolare attenzione alla 

qualità dell’aria e alla gestione 

dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 

 

Verifica 

orale 

Arte Conservazione dei beni 

culturali 

Sistema museale 

Uscita al museo del ‘900 

1 

2 

 

3 

Lezione interdisciplinare  

Conoscere il sistema museale 

Conosce le opere presenti nel 

museo del ‘900 

Conoscere il sistema di 

esposizione in un museo 

Sviluppare le competenze di 

analisi di fronte ad un’opera 

d’arte all’interno di un museo, 

riconoscere un’opera esposta 

in un museo e collocarla nel 

suo contesto storico-culturale 

verifica 

in 

itinere  

Scienze 

motorie 

 

A)  La Costituzione italiana. 

Art. 2. La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come 

singolo, sia nelle formazioni 

 

4  

 

01)      Livello di motivazione 

all’apprendimento 

02)      Livello e continuità di 

impegno 

03)      Assunzione di 

 

Orale 
e 
pratica 

in 
itinere 
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sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede 

l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale. 

Art.3. Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono 

uguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, 

di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale 

che, limitando di fatto la 

libertà e l’uguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana 

e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, 

economica e sociale del 

paese. 

Art. 4. La Repubblica 

riconosce a tutti i cittadini il 

diritto al lavoro e promuove 

le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. Ogni 

cittadino ha il dovere di 

svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, 

un’attività o una funzione che 

concorra al progresso 

materiale o spirituale della 

società. 

Art.54. Tutti i cittadini hanno 

il dovere di essere fedeli alla 

Repubblica e di osservarne la 

Costituzione e le leggi. I 

cittadini a cui sono affidate 

funzioni pubbliche hanno il 

dovere di adempierle con 

disciplina ed onore, prestando 

giuramento nei casi stabiliti 

dalla legge. 

responsabilità individuale 

04)      Determinazione 

nell’esercizio della volontà 

05)      Imparare ad affrontare 

le difficoltà 

06)      Capacità di 

attraversamento della fatica 

07)      Capacità di portare a 

termine un progetto 

08)      Scoperta delle capacità 

dei limiti attuali 

09)      Tempi di attenzione e 

concentrazione 

10)      Capacità di 

osservazione: dal guardare al 

vedere 

11)      Ascolto dei messaggi 

del corpo 

12)      Traduzione dei 

messaggi del corpo 

13)      Comprensione del 

linguaggio specifico 

14)      Livello minimo di 

autonomia lavorativa 

15)      Capacità minime di 

organizzazione individuale 

16)      Tempi minimi 

organizzativi 

17)      Livello primario di 

socializzazione: tolleranza e 

solidarietà 

18)      Capacità di sviluppo 

dell’empatia 

19)      Modalità costruttive di 

comunicazione (verbale e non 

verbale) 

20)      Privilegiare l’obiettivo 

comune nei giochi di squadra 

21)      Capacità di analisi dei 

dati forniti 

22)      Comprensione del 

rapporto causa-effetto 

23)      Rappresentazione 

mentale di un processo: 

Ragionamento-azione 

24)      Interazione fra nozioni 

teoriche e vissuti pratici 
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Religione “Costruire la città dell’uomo a 

misura dell’uomo”. (Il valore 

della partecipazione e 

dell’impegno politico 

nell’enciclica Deus est 

Charitas) 

2 Obiettivo 16 Pace, giustizia e 

istituzioni solide 

 

 

Alternati
va 

- il nobel per la fisica di 

Giorgio Parisi 

- sulle buone norme di igiene 

e sicurezza da continuare a 

tenere 

- “Ausmerzen, vite indegne di 

essere vissute” di Marco 

Paolini e riflessioni su 

razzismo, disabilità e società 

- la violenza sulle donne e lo 

stalkeraggio 

- alcol e adolescenti 

- la guerra in Ucraina: 

costante osservazione degli 

eventi e relativi commenti 

giornalistici 

prati

cam

ente

tutte 

le 

ore 

di 

mat

eria 

alter

nativ

a 

  

 



  
 

 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

PROPOSTA A1 

Tipologia A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario 

Giovanni Pascoli, Nebbia 
Leggi attentamente il testo, quindi analizzalo rispondendo ai quesiti sottostanti. Puoi scegliere di sviluppare una trattazione 

continua oppure per punti. L’ordine è libero. 

 

Giovanni Pascoli 

Nebbia 

Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 

tu fumo che ancora rampolli, 

su l’alba, 

5   da’ lampi notturni e da’ crolli 

d’aeree frane! 

 

Nascondi le cose lontane,  

nascondimi quello ch’è morto! 

Ch’io veda soltanto la siepe 

10 dell’orto 

la mura c’ha piene le crepe di valeriane. 

 

Nascondi le cose lontane: 

le cose ebbre di pianto! 

Ch’io veda i due peschi, i due meli, 

15  soltanto, 

che dànno i soavi lor mieli 

pel nero mio pane. 

 

Nascondi le cose lontane  

che vogliono ch’ami e che vada! 

20 Ch’io veda là solo quel bianco 

di strada, 

ché un giorno ho da fare tra stanco 

don don di campane… 

 

Nascondi le cose lontane, 

25  nascondile, involale al volo 

del cuore! Ch’io veda il cipresso 

là, solo, 

qui, solo quest’orto, cui presso 

sonnecchia il mio cane. 

Comprensione 

1. Fai la parafrasi del testo. 

Analisi 

2. Qual è il senso dell’invocazione che rimbalza in ogni strofa? Che stato d’animo esprime? 

3. Allo sfondo indeterminato quali presenze ravvicinate si contrappongono? 

4. La nebbia che funzione esplica nei confronti del poeta? 

5. Quali oggetti sono emblemi del nido? 



  
 

6. Attraverso il paesaggio quale visione della vita esprime il poeta? 

Interpretazione e commento  

7. La confessione della paura del mondo è esplicita. Confronta la poesia con altri testi che ti aiutino a motivarla (per 

es. X agosto). Spiega inoltre come questa si colleghi al tema del ricongiungimento con i morti. 

8. Questa poesia è un esempio tipico del particolare simbolismo di Pascoli, per cui un dato naturale si carica di altri 

significati. Che relazione c’è tra questo procedimento e la poetica del fanciullino



  
 

 
PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono gli 

stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita 

dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto l’altro 

ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e mette il 

nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5      «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché somigliava a 

un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo sapeva l’autore 

della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non 

vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché 

a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». 

Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni sicure 

sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo che in questa 

zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di 

notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 

armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle macchine spesso 

c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, 

voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? 

Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25     accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la vogliono, 

e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto 

Salvatore lo era...». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se dovesse 

limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che l’associazione offre 

è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, gli appalti a licitazione 

privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi 

tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 

sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad 

uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di approvazione. 

 
Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso 

riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 



  
 

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare 

la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare 

l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 

sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, rappresentata 

dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al centro di tante 

narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di 

organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi 

le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 
 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 

verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza storica 

o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, 

letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando 

le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

5     si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata 

e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive 

e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 

gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta che leggo 

Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l’identità dello 

spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le differenze, in un attualismo 

superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto siamo 

mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la nostra, divorata 

dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del passato può essere un 

antidoto vitale. 
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

20     antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento (immancabilmente 

zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il 

patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 
25     perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla felicità. Il 

passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci induce invece a 

cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima strada è 

sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che 

permette il cortocircuito col futuro. 



  
 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel Pantheon, 

35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 

Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i 

pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi 

calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche 

diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche 

uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata 

(e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il mondo»: ma, come 

ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 

contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 

instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

 
Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze dirette, 

ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di Paolo 

Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 

conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 

sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 

riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio di 

5   un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), 

se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla più 

grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 

Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica 

finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 

trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, 

una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 



  
 

angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 

Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 

seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

20   sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 

ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 

elemento chiamato litio-7. […] 
 

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, geniale e 

patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano gli dei. Siamo 

passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo 

imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci 

altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 

costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È 

incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, 

benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

35     umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci 

per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia 

spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 

che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 

(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 

(righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente 

bombe termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle 

tue letture e delle tue esperienze personali.



  
 

 
PROPOSTA B3 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e 

indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano 

quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro 

voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così 

bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione 

secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati 

all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e 

soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e 

dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la 

natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di 

tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, 

sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di 

limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla 

legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e nonmi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io 

sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e 

si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

AntonioCASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 

fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 



  
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

PROPOSTA C1 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare ed essere 

aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di una debolezza, 

di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per 

una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che vuol dire 

serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono inserire momenti 

persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli 

non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti su questa 

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

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

un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

PROPOSTA C2 
           

 

    Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della 

vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono 

pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto 

tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi 

che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio 

nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa umana, 

è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il campione 

brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere 

l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto 

rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 

deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la 



  
 

missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza 

chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due 

figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme 

ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, 

sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di 

Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri padri e i 

nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, 

ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a 

seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora. 

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande gregario 

degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero 

curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, 

perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da 

vigliacchi...». 

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 

salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un campione così 

famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, 

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).  

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 

si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 

moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì 

a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, 

ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del 

mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei 

campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 
 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 

rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e personaggi 

di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 






