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SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 

A.S.  2019/2020 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  

 

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

Ogni mio momento                                                                                

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

 

Comprensione e Analisi 

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

proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 
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Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 

percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti 

o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi “Feria d’agosto” (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede 

indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e 

labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel 

tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. 

 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece 

per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce 

o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata 

sull'asfalto– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi 

chiese attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu 

accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In 

quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima 

di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di 

dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte. 

Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva 

chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma 

non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai 

Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici 

una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin 

dall'infanzia. La spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, 

quattro mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le 

casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano 

donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li 

portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal 

mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la montagna.  

Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le burrasche 

s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che 

sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. 

È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 

C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In 

quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una 

parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta 

gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – 

sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa 

buffata di fiori arsi dal sole, esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette 

senza di me, e non sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un 

uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 

carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei 

caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e 

ritrovandosi han bisogno di star soli. 

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue 

malizie. 
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Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così 

sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il 

sapore remoto del vento in sapore di carne.» 

Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, 

nonché una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale 

dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta 

pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. 

Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne 

accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui, 

improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.» 

Comprensione e Analisi 

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

proposte. 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in 

contrapposizione? 

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore 

remoto del vento in sapore di carne” (ultime righe)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le 

due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 

Interpretazione 

Nel racconto “Fine d’agosto” un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra 

il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura 

del Novecento. 

Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze 

personali. 

 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
PROPOSTA B1 

IL MADE IN ITALY 
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 28-30.  

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione spinge il consumatore 

all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. 

 È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia 

o da altro?  

Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per 

svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. 

 Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore 

sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, 

il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico.  
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]  

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o soltanto sufficiente? 

Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? La realtà pare 

rispondere “sì, esistono altre condizioni”.  

Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti 

Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe 

famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro 

stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di italianità non è il 

luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, 

al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 



Documento del Consiglio di Classe   Classe V sez. TA 

 

 Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano disposti ad acquistare 

qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il 

modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.  

Comprensione e analisi 

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

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

 3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

 4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale dell’italianità? E quale 

differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 Produzione  

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e della percezione 

dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

PROPOSTA B2 
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. 

Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324   

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è restii a usare 

l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i 

loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, 

oppure: “La storia non significa niente”. Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende 

umane che da quello dei  pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i 
giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune 

delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline 

come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. Ricordiamoci però che la 

parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i  metodi appropriati alle singole discipline. Ecco 

perché sono solidale con gli studenti di storia. Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in 

comune che le rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 

cause ed effetti, previsioni e complessità.»  

 

 Comprensione e analisi   

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

 2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?  

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?  
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?  

Produzione  

 Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze 

personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, 

sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). 

Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B3  

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 

60-62 

 In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di informatica 

umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

  «Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in evoluzione che deve 

essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono 

piuttosto complesse. 

 Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una 
parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente 

avvisato Wiener ormai  circa sessant’anni fa.  

A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà 

nel prossimo futuro. Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di 

marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha 

ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa  essere 

ricompresa nell’alveo del web 2.0.  

Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che 

stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle 

aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva . Se 

cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci 

troviamo in presenza di  uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di 
caricatura.  
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Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il web 

un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle 

opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web affermò che si 

trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti 
altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. 

 Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si 

tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme, e organizzarlo in maniere appetibili per il 

mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale 

messo al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni 

con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione 

generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare 

anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.  

 Altro che scomparsa degli intermediari. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un  tipo più 

sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti                                                            

Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di 

contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti zero», nella quale 
cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e  riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status 

di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati 

come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo 

un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione 

intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»   

Comprensione e analisi  

 1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi concettuali.  

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?    

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

 5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» : spiega la conclusione del testo, riconducendola a ciò che 
gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.  

Produzione  

 Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che affermano a proposito 

dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue 

conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.   

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

PROPOSTA C1 

 Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

 «[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e urgenze 

inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere 

della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. 

 Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in 

discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità 
professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le 

abbiamo pronunciate e vissute per millenni. 

 Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide 

[…] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei 

nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire 

in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […]  

Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie 

tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali 

consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini 

elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma 

diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque 

smaterializzazione.» 
La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo studio e del ruolo 

della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto 

un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli. Rifletti su queste tematiche, diritto allo 

studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica 

con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. Puoi 

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

il contenuto. 
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PROPOSTA C2 

 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli.  

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da circa un’ora e sta 
entrando nella stazione di Bologna. 

 Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di 

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

vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. 

 È l’attentato più sanguinoso avvenuto in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più 

importante dell’intera rete nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 1992, saggio che 

riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento giornalistico sugli “anni di piombo”. 

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

 Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati contro la folla inerme; una vera e 

propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a 

personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore 
dello stato”. 

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

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

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze personali e alla tua 

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

titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

M606 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti presenti nella seconda parte. PRIMA PARTE 

 
COMUNICAZIONE PER LA GRANDE MOSTRA DEDICATA AL CENTENARIO DELLA 

NASCITA DEL MOVIMENTO DADA 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione per la 

grande mostra dedicata al centenario della nascita del movimento DADA, facendo riferimento alle 

indicazioni fornite dal brief allegato. 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

A. stampa: manifesto (formato A3 da sviluppare in verticale); 

B. stampa: depliant (sono a scelta le pieghe e il formato che non deve superare un A3) 

C. web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel). 

D. video: presentazione della mostra, durata 25/30 secondi (formato 640x480 pixel). 
 

CONSEGNA 

In funzione della scelta, il candidato dovrà: 

1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e 

bozze/rought) che mostri il processo creativo. 

2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (massimo 15 righe). 

3. realizzare il layout finale (la scelta della tecnica è libera). 
 

BRIEF DEL PROGETTO 

Il 2016 è il centenario della nascita del Dadaismo. La città di Milano, per celebrare questo 

movimento e ricordare i suoi protagonisti, propone una grande mostra e una serie di eventi 

collaterali, che inizieranno in luglio e si concluderanno a dicembre 2016. 

Il Dadaismo è un movimento artistico e letterario nato a Zurigo, nella Svizzera neutrale della prima 

guerra mondiale, e sviluppatosi tra il 1916 e il 1922. 

Il movimento, inizialmente formato da Hans Arp, Tristan Tzara, Marcel Janco, Richard 

Huelsenbeck e Hans Richter, si diffonde successivamente a Parigi, Berlino e New York. 

Il Dadaismo incarna il pensiero anti-bellico, rifiuta gli standard artistici (il nome 'dada' non ha un 

significato vero e proprio), mette in dubbio e stravolge le convenzioni, propone il rifiuto della 

ragione e della logica, e propugna la stravaganza, la derisione e l'umorismo. 
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Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 

I Dadaisti, consapevolmente irrispettosi, realizzano opere che sono contro l'arte stessa, e 

manifestano disgusto nei confronti del passato, mentre ricercano la libertà creativa utilizzando tutti i 

materiali e le forme disponibili. 

Nel Dadaismo sono presenti esperienze e tecniche (dal collage al fotomontaggio, dai “ready-made” 

alla poesia tipografica, visiva e sonora) che saranno riprese da movimenti e artisti negli anni 

successivi. Punti di forza del Dadaismo sono la ricerca di forme espressive derivanti dalla fusione di 

più linguaggi artistici, l’esaltazione del caso nel processo creativo, l’interesse per l’inconscio, la 

sperimentazione in tutti i campi della produzione artistica, compresi il cinema, la danza e la 

fotografia. 

Tutto questo pone le premesse e le basi per lo sviluppo e l'evoluzione dell'arte contemporanea. 

 

Obiettivo: Descrizione del progetto 

Realizzare una comunicazione che ponga l'attenzione sulle peculiarità del Dadaismo e sul fatto che 

fu un movimento di avanguardia fondamentale per lo sviluppo artistico del '900. 

Si richiede una comunicazione che ne sottolinei l'aspetto provocatorio, fuori dagli schemi, 

irriverente e folle. 

 

Target 

• Curiosi cittadini non necessariamente interessati all'arte. 

• Cultori e appassionati dell'arte. 

• Insegnanti delle scuole medie e superiori. 

• Studenti universitari. 

 

Obiettivi di comunicazione 

Il target deve capire che il Dadaismo: 

• è stato un movimento fondamentale per lo sviluppo dell'arte contemporanea; 

• ha messo in dubbio e stravolto le convenzioni dell'epoca, enfatizzando la stravaganza, la 

derisione e l'umorismo; 

• che è stato un movimento internazionale che ha coinvolto tutte le arti (letteratura, teatro e arti 

visive). 
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Scopo rivolto al target 

 creare curiosità ed interesse alle provocazioni del Dadaismo; 

 aumentare la conoscenze nei confronti di tale avanguardia. 

 
 

Il tono di voce 

 IRONICO 

 COLTO 

 INTERNAZIONALE 

 STRAVAGANTE 

 
 

Valori da comunicare 

Rottura delle regole, creatività, sperimentazione, dimensione ludica, fusione di più linguaggi artistici 

e culturali. 

 

Pianificazione Dei Media 

 stampa: quotidiani italiani e riviste specializzate di settore; 

 affissioni; 

 web Internazionale; 

 comunicazione below the line. 

 
 

Testi da inserire 

Titolo: trovare un titolo 

sottotitolo: Tzara, Arp, Duchamp e Man Ray 

date: 14 luglio / 10 dicembre 2016 

luogo: Milano / Palazzo Reale 

info: www.dada.mi.it 

http://www.dada.mi.it/
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Loghi da inserire 

logo: MIBAC 

logo: Comune di Milano 

 

ALLEGATI 

• Testo di approfondimento sul dadaismo [ALLEGATO 1] 

• Foto delle opere (si possono utilizzare se il formato è compatibile) [ALLEGATO 2] 

• Loghi positivi [ALLEGATO 3] 

 

 

ALLEGATO 1 - Scheda sul DADAISMO 

 
Cos'è Dada? 

«Dada non significa nulla» (Tristan Tzara, Manifesto Dada, 1918) 

L'origine della parola Dada non è chiara; esistono varie interpretazioni e vari fatti collegati con la 

scelta del nome. Tristan Tzara definì il termine come un nonsense. 

Volendolo tradurre letteralmente, in russo significa due sì; in tedesco là; in italiano e francese 

costituisce una delle prime parole che i bambini pronunciano. 

Secondo i dadaisti il dadaismo è anti-arte. Se l'arte presta attenzione all'estetica, Dada ignora 

l'estetica; se l'arte lancia un messaggio attraverso le opere, Dada non ha alcun messaggio, infatti 

l'interpretazione di Dada dipende dal singolo individuo. 

Dada è un movimento che ha influenzato l'arte moderna. 

Le attività Dada includevano manifestazioni pubbliche, dimostrazioni, pubblicazioni di periodici 

d'arte e letteratura. Le tematiche trattate spaziavano dall'arte alla politica. 

Dada è nato come protesta contro la Prima guerra mondiale. 

Il dadaismo ha influenzato stili artistici e movimenti nati successivamente, come il surrealismo e il 

gruppo neo-dada Fluxus. Dada è stato un movimento internazionale. 

L'esordio ufficiale del Dadaismo è fissato al 5 febbraio 1916, giorno in cui viene inaugurato il 

Cabaret Voltaire, a Zurigo, fondato dal regista teatrale Hugo Ball. La prima serata pubblica si 

svolge il 14 luglio 1916: durante la festa Ball recita il primo manifesto Dada. 

Nel 1918 Tzara lo riscrive apportando modifiche sostanziali. 
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Le serate al Cabaret Voltaire hanno l'intento di stupire con manifestazioni inusuali e provocatorie, 

così da proporre un'arte nuova e originale. 

Il movimento, dopo il suo esordio a Zurigo, si diffonde ben presto nel 1916 in Europa, soprattutto in 

Germania e quindi a Parigi. Il dadaismo è la più radicale delle avanguardie storiche che si schiera 

contro la guerra e la cultura occidentale, ma anche contro le avanguardie artistiche che l'avevano 

preceduta. 

Per il movimento Dada le riviste hanno un'importanza straordinaria perché permettono la diffusione 

di idee di un gruppo ristretto di intellettuali, contrari alle opinioni correnti. 

Le pagine di queste riviste, non soltanto le copertine, sono concepite come progetti d'artista e opere 

riproducibili. 

Un notevole contributo dato alla definizione di una nuova estetica Dada sono i «ready-made». Il 

termine indica opere realizzate con oggetti reali, non prodotti con finalità estetiche e presentati come 

opere d'arte. In pratica i «ready-made» sono un'invenzione di Marcel Duchamp, il quale inventa 

anche il termine per definirli (in italiano significa «già fatti», «già pronti»). 

Essi diventano uno dei meccanismi di maggior dissacrazione dei concetti tradizionali d'arte. 

Soprattutto quando Duchamp, nel 1917, propone “Fontana”. 

Con i «ready-made» si rompe il concetto per cui l'arte è il prodotto di un'attività manuale coltivata e 

finalizzata. Per i dadaisti l'arte non è separata dalla vita reale, ma si confonde con questa, e l'opera 

dell'artista non consiste nella sua abilità manuale, ma nelle idee che riesce a proporre. Il valore dei 

«ready-made» sta nell'idea. Abolendo qualsiasi significato o valore alla manualità, l'artista, non è 

più colui che sa fare cose con le proprie mani, ma colui che sa proporre nuovi significati alle cose, 

anche per quelle già esistenti. 

 

Altri artisti esponenti del dadaismo sono: Marcel Duchamp. Man Ray, Francis Picabia, Kurt 

Schwitters, John Heartfield. 
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ALLEGATO 3 - LOGHI POSITIVI 
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M606 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

 
 

SECONDA PARTE 

1. Si chiede, al candidato, di dare una definizione di mercato, target, old economy e new economy. 

2. Nella metodologia progettuale si parla di gerarchie, subordinazioni, leggibilità e visibilità. Per 

ciascun termine si chiede di fornire una spiegazione e un esempio pratico. 

3. Come si struttura la copy strategy? 

4. Analizzare la seguente campagna pubblicitaria considerando: la composizione, i formanti plastici 

(forma, colore, spazio), l'inquadratura, il format e le figure retoriche verbali e visive. 
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Durata massima della prova: 8 ore. 
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.). 

È consentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale utilizzo di 
immagini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini). 

È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina fotografica digitale, 

fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno vettoriale, 

impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle immagini, la composizione del testo e la realizzazione 

dell’impaginato. 

Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 
Indirizzo: IT15 – GRAFICA E COMUNICAZIONE  

 
Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e  

LABORATORI TECNICI  

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova nelle 6 ore a disposizione.  
 
PRIMA PARTE  

 
PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA CAMPAGNA SOCIALE MULTISOGGETTO 

RELATIVA AL FENOMENO DELLE NEW ADDICTIONS  
 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare l’immagine visiva, l’headline e il 
sottotitolo per la campagna multisoggetto voluta dal Ministero della Salute per promuovere un 
consapevole e corretto uso di smartphone e internet (contrasto alle new addictions).  
Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni:  
 A. stampa: 1 manifesto per la campagna multisoggetto (formato A3 sviluppo verticale)  
        1 pagina pubblicitaria all’interno di una rivista (formato 19,2 x 13,7 cm)  
 B. stampa: 3 cartoline per la campagna multisoggetto (formato a piacere)  

 C. web: video (formato 1024x780 pixel).  
 
CONSEGNA  
 

In funzione della scelta, il candidato dovrà:  
1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e 
bozze/rough) che mostri il processo creativo  

2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (minimo 15 righe, 
massimo 25 righe, font a scelta in corpo 11)  

3. realizzare il layout finale  

4. consegnare il formato aperto/nativo dell’applicativo utilizzato con le relative risorse (immagini 
raster, elementi vettoriali e font)  

5. consegnare l’elaborato finito in formato digitale pronto per la stampa.  
 
BRIEF DEL PROGETTO 

 

Il fenomeno delle new addictions  

Nell’ultimo decennio i concetti di abuso e di dipendenza hanno subito una notevole dilatazione: 
mentre all’inizio si riferivano esclusivamente al consumo di sostanze come alcool e droga, 
l’attuale spettro delle dipendenze include un gruppo multiforme di disturbi in cui l’oggetto della 
dipendenza non è solo una sostanza, bensì un’attività lecita e socialmente accettata, se non 
addirittura incoraggiata.  
Alcuni ricercatori hanno evidenziato come le nuove dipendenze o new addictions, tra le quali la 
dipendenza da internet e quella da smartphone, siano malattie della postmodernità. Il fenomeno è 
stato così definito: “espressione di un disagio psichico profondo e di un malessere culturale vasto 
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e pervasivo”, che manifesta “un desiderio di fuga e un’incapacità a tollerare il dolore mentale che 
porta, a volte quasi consapevolmente, a rinunciare all’uso del pensiero e della riflessività a favore 
di una scarica emozionale iterativa messa in atto con modalità progressivamente più compulsive”. 
Le new addictions senza uso di sostanze interessano un numero sempre maggiore di persone, e 
tale fenomeno può essere considerato come una dipendenza, anche se tra i due concetti c’è una 
certa differenza.  
Con il termine dipendenza si intende una condizione in cui l’organismo ha bisogno di una 
determinata sostanza per funzionare sviluppando una dipendenza fisico-chimica da essa.  
Il termine addiction denota invece una dipendenza che spinge la persona alla ricerca di un 
“oggetto” senza il quale la sua esistenza diventa priva di significato; si crea nell’individuo un 
coinvolgimento crescente e persistente al punto che l’oggetto di dipendenza pervade i suoi 
pensieri e comportamenti.  
Le dipendenze riferite all’uso di internet, dei videogiochi, degli smartphone possono essere 
incluse nella categoria della “dipendenza comportamentale”: un comportamento abituale e 
ripetitivo che incrementa il rischio di disturbi o che è associato a problemi personali o sociali, 
percepito dal soggetto come perdita di controllo e caratterizzato dall’incapacità di smettere, 
nonostante i tentativi di interrompere o di ridurre la frequenza del comportamento problematico.  
 

La dipendenza da internet 
 

La dipendenza da internet, al pari delle altre dipendenze comportamentali, si può definire come 
un disturbo del controllo dell’impulso che non implica un’intossicazione.  
K.S. Young definisce internet dipendenti coloro che presentano 4 o più dei seguenti atteggiamenti 
nel corso di 12 mesi:  
• Essere mentalmente assorbito da internet  

• Avvertire il bisogno di utilizzare internet sempre più a lungo per sentirsi soddisfatto  

• Essere incapaci di controllare il proprio utilizzo della rete  

• Sentirsi inquieto o irritabile mentre si tenta di ridurre o interrompere l’utilizzo di internet  

• Utilizzare internet come mezzo per fuggire dai problemi o per alleviare il senso di abbandono, 
impotenza, colpa, ansia o depressione  

• Mentire ai familiari o agli amici per nascondere il proprio grado di interesse per la rete  

• Avere messo a repentaglio o aver rischiato di perdere una relazione significativa, il lavoro o 
opportunità di studio o di lavoro a causa di internet  

• Tornare in rete anche dopo aver speso grandi somme di denaro per i collegamenti  

• Ritiro sociale quando si è offline (aumento di depressione e ansia)  

• Rimanere collegati più a lungo di quanto si era programmato all’inizio.  
 
Due sono, in generale, gli stadi evolutivi di una dipendenza: all’inizio il soggetto è convinto di potersi 
fermare da solo quando lo desidera e poi, successivamente, percepisce la propria impotenza di fronte 
all’oggetto della sua dipendenza.  
Nello specifico la dipendenza da internet si sviluppa secondo Young seguendo tre principali fasi:  
Fase 1. Coinvolgimento: accesso a internet con senso di curiosità.  
Fase 2. Sostituzione: l’immersione profonda nella comunità di internet fa sì che essa sostituisca ciò 
che non si ha o non si è riusciti a trovare nella propria vita. Le attività che precedentemente erano 
centrali nella propria vita non contano più, in quanto sono state sostituite da quelle trovate in rete. Ci si 
sente stimolati, si provano fiducia, interesse e sostegno.  
Fase 3. Fuga: ci si rivolge alla comunità di internet sempre più spesso e per periodi sempre più lunghi. 
Si è sviluppata la dipendenza. Si fugge dal mondo reale e dalla propria vita; la sofferenza emotiva 

viene placata dalle sensazioni provate in rete.  
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La dipendenza da smartphone 

Nell’ultimo decennio lo sviluppo tecnologico degli smartphone (attraverso i quali si può accedere 
a internet e ai social network; circa l’80% degli accessi ai social avviene infatti tramite cellulari) ha 
prodotto un impatto sociale senza precedenti, tanto che il loro massivo utilizzo ha dato origine alla 
dipendenza da smartphone.  
L’utilizzo di cellulari, tablet o computer è ritenuto ormai indispensabile nella quotidianità; non solo 
è agevole, ma anche estremamente produttivo, perché permette in tempi brevi di effettuare 
operazioni che nell’ordinario richiederebbero più tempo o più risorse. Tuttavia, l’uso compulsivo di 
questi dispositivi può interferire con la vita quotidiana causando un disagio clinicamente 
significativo o una compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o affettivo. Il 
disturbo si manifesta quando non si interagisce più con il mondo reale, ma si trascorre più tempo 
sui social e sugli smartphone controllando ripetutamente mail, siti e applicazioni, con 
conseguenze negative sulla qualità della vita. Secondo i ricercatori, ci si trova di fronte ad un 
problema significativo nel momento in cui la vita faccia a faccia si dissocia da quella virtuale e 
l’attività in rete diventa un mondo a parte.  
A tale proposito è sempre più frequente osservare, nei ristoranti e in altri luoghi di incontro, 
persone che sono fisicamente insieme senza però avere un’interazione, in quanto ciascuno è 
occupato con il proprio smartphone. Questo è uno dei tanti esempi in cui la dipendenza si 
estende a tal punto che gli amici virtuali e i social passano in primo piano rispetto al “qui ed ora” e 
alle reali relazioni sociali.  
L’utilizzo compulsivo del cellulare può inoltre causare problemi finanziari e di lavoro: il telefono 
può essere infatti utilizzato come dispositivo che consente il gioco d’azzardo, il commercio di 
azioni, l’online shopping.  
Gli smartphone e internet possono essere coinvolgenti perché il loro uso, proprio come l’uso di 

farmaci e alcool, può innescare il rilascio di dopamina a livello cerebrale e alterare l’umore. 
Inoltre, proprio come con le droghe e l’alcool, è possibile sviluppare rapidamente la “tolleranza”, 
cosicché è richiesto un progressivo aumento del numero di ore passate davanti allo schermo per 
ottenere la stessa ricompensa piacevole.  
Recenti studi hanno evidenziato che gli adolescenti sono più vulnerabili alla dipendenza da 
smartphone rispetto agli adulti: essi sono infatti più propensi ad apprezzare i cambiamenti e le 
innovazioni tecnologiche. Di conseguenza è necessario non solo individuare e aiutare chi soffre 
già di questa dipendenza, ma anche adottare misure preventive nei confronti di coloro che 
potrebbero più facilmente svilupparla.  
 

Le “patologie” da iperconnessione  
L’iper connessione ha portato alla nascita di nuovi “disturbi” in qualche maniera legati ad essa, 
ma non ancora ufficialmente riconosciuti nei manuali.  
Queste “patologie”, se così le vogliamo chiamare, sono note come F.O.M.O, Nomofobia, 
Phubbing e Vamping.  
 

F.O.M.O  
Questo acronimo (Fear of missing out ovvero Paura di essere tagliati fuori) indica una forma di 
ansia sociale, caratterizzata dal desiderio di rimanere continuamente in contatto con gli eventi nel 
cyber mondo o con le attività che fanno amici o parenti, per paura di rimanere esclusi da 
qualunque avvenimento o situazione che offra opportunità di interazione sociale.  
 

Nomofobia  
Si tratta di una patologia ancora scarsamente indagata e troppo poco definita. Il termine 
Nomofobia, la cui etimologia deriva dalla contrazione di “no-mobile phobia”, è un neologismo che 
si riferisce all’eccessiva paura, addirittura al terrore, di rimanere senza telefono o senza 
connessione ad internet.  
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Phubbing  
È un neologismo che fonde i termini phone e snubbing (snobbare). Questo termine descrive il 
comportamento di chi, in compagnia di qualcuno, predilige il proprio smartphone o tablet, creando 
una sorta di barriera virtuale e psicologica con il proprio potenziale interlocutore.  
 

Vamping  
La tendenza a restare connessi sui social per l’intera notte (naturalmente l’analogia con i vampiri 
è all’origine del termine) è un fenomeno sempre più presente tra i giovani; si tratta di ragazzi che 
vivono la propria vita sociale nelle ore notturne, sentendosi poi stanchi, fiacchi e inconcludenti 
nelle ore diurne, nelle quali dovrebbe svolgersi la vera vita adolescenziale.  
 

OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Sensibilizzare verso tutti quei comportamenti funzionali che permettono allo smartphone e a 
internet di migliorare la nostra vita e non di dominarla; prevenire gli atteggiamenti che rischiano di 
cristallizzarsi in dipendenze malsane, dannose per la salute e per la vita.  
Dal momento che i rischi di un abuso sono notevoli, grande importanza assumono il principio di 
precauzione, legato a una minimizzazione dell’esposizione, e l’assunzione di accorgimenti per un 
uso consapevole, intelligente e moderato dei dispositivi elettronici, evitando comportamenti quali 
quello di addormentarsi ascoltando musica con cuffie auricolari o far giocare i bambini con un 
tablet connesso alla rete come se si trattasse di un innocuo divertimento.  
 
TARGET  
Essendo una campagna sociale si può scegliere a quale focus target rivolgersi.  
 

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE  
Promuovere un corretto e consapevole uso degli smartphone e di internet, attraverso 
un’informazione sui rischi di un loro utilizzo improprio a danno della salute fisica e psicologica.  
 

IL TONO DI VOCE  
La scelta del tono di voce dovrà essere coerente con il focus target scelto.  
 
PIANIFICAZIONE DEI MEDIA  

• stampa: quotidiani, riviste  
• affissioni;  
• quotidiani online  
• tv  
 
TESTI DA INSERIRE NEL MANIFESTO e CARTOLINE  

headline: da creare come richiesto  
sottotitolo: da creare  
 
LOGHI DA INSERIRE  
logo: Ministero della salute  
 

Allegati  
• immagini  
• logo Ministero  
 

N.B. Qualora la commissione ritenga di dover integrare il materiale iconografico fornito per lo 
svolgimento del tema proposto, essa ha facoltà di reperire ulteriori immagini, da fornire a tutti gli 
studenti, sia ricavandole da testi a stampa che scaricandole (prima dell’inizio della prova) da 
internet.  



Documento del Consiglio di Classe   Classe V sez. TA 

6 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore.  
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.).  
È consentito l’uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per l’eventuale utilizzo di immagini 

(in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con raccolte immagini).  
È consentito l’utilizzo della strumentazione informatica e non (computer, scanner, macchina fotografica digitale, 
fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno vettoriale, 

impaginazione, fotoritocco) per la rielaborazione delle immagini, la composizione del testo e la realizzazione 

dell’impaginato.  
Durante la prova non è consentito l’accesso ad Internet.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore/8 dalla dettatura del tema.  
La correzione sarà effettuata con la griglia di valutazione in possesso del candidato. 
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Tabella C: Griglia di valutazione della prima prova scritta 
 

Candidato: …………………………………………………………… Classe  V   Sezione:…………     
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

- Testo pienamente organico e coerente in tutti i passaggi, pianificazione efficace e 
originale (10) 

- Testo organico e coerente, pianificazione adeguata (8-9) 

- Testo organico nel suo complesso, pianificazione lineare (6-7) 

- Testo parzialmente organico, pianificazione parzialmente adeguata (3-5) 

- Testo non organico, pianificazione inadeguata (1-2) 

10 

Coesione e coerenza testuale. 

- Testo pienamente coerente e coeso (10) 

- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (8-9) 

- Testo sufficientemente coerente e coeso, diverse imprecisioni (6-7) 

- Testo non completamente coerente e coeso, diversi errori (3-5) 

- Testo che non rispetta le regole di coerenza e coesione, numerosi e gravi errori (1-2) 

10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Lessico vario e articolato (5) 

- Lessico appropriato (4) 

- Lessico semplice, ma appropriato (3) 

- Lessico limitato e/o ripetitivo (2) 

- Lessico inadeguato (1) 

5 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

- Applicazione corretta e sistematica delle regole grammaticali (5) 

- Applicazione generalmente corretta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4) 

- Applicazione sufficientemente corretta delle regole grammaticali, diverse imprecisioni 

diffuse (3) 

- Applicazione non sempre corretta delle regole grammaticali, diversi errori (2) 

- Applicazione non corretta delle regole grammaticali, diversi errori diffusi (1) 

5 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Ampie conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo critico e pertinente 

(14-15) 

- Buone conoscenze personali  e riferimenti culturali utilizzati in modo appropriato (12-13) 

- Sufficienti conoscenze personali  e riferimenti culturali utilizzati in modo semplice e 

lineare (9-11) 

- Limitate conoscenze personali e riferimenti culturali generici (5-8) 

- Mancanza di conoscenze personali e riferimenti culturali inadeguati (1-4) 

15 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

- Giudizi critici e valutazioni personali motivati con rigore e senso critico (14-15) 

- Giudizi personali motivati in modo personale e efficace (12-13) 

- Giudizi personali sostenuti con semplici argomentazioni (9-11) 

- Giudizi e valutazioni generici non adeguatamente motivati (5-8) 

- Mancanza di giudizi  e valutazioni personali (1-4) 

15 
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Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

- Pieno rispetto dei vincoli proposti nella consegna (10) 

- Rispetto dei vincoli proposti nella consegna, poche imprecisioni (8-9) 

- Generale rispetto dei vincoli proposti nella consegna, diverse imprecisioni (6-7) 

- Rispetto solo parziale dei vincoli proposti nella consegna (3-5) 

- Mancato rispetto dei vincoli proposti nella consegna (1-2) 

10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

- Piena comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici (10) 

- Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici più 

significativi (8-9) 

- Comprensione generale del testo e dei suoi snodi tematici e stilistici essenziali (6-7) 

- Comprensione superficiale del testo, parziale individuazione degli snodi tematici e 

stilistici (3-5) 

- Inadeguata comprensione del testo, mancata individuazione degli snodi tematici e 

stilistici essenziali (1-2) 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

- Analisi del testo organica, chiara ed efficace (10)  

- Analisi del testo corretta e completa (8-9) 

- Analisi del testo corretta ma essenziale (6-7) 

- Analisi del testo incompleta e non puntuale (3-5) 

- Analisi del testo totalmente inadeguata (1-2) 

10 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

- Interpretazione corretta e articolata del testo, originali spunti personali (10) 

- Interpretazione corretta del testo, adeguati spunti personali (8-9) 

- Interpretazione generalmente corretta del testo, limitati spunti personali (6-7) 

- Interpretazione non sempre corretta del testo, carenza di spunti personali (3-5) 

- Interpretazione non corretta del testo, assoluta mancanza di spunti personali (1-2) 

10 

 

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

- Individuazione completa, chiara e precisa delle tesi e argomentazioni nel testo proposto 

(14-15) 

- Individuazione corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (12-13) 

- Individuazione essenziale delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (9-11) 

- Individuazione parzialmente corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (5-8) 

- Mancata individuazione delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (1-4) 

15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

- Argomentazione critica e personale delle proprie tesi, utilizzo efficace dei connettivi 

testuali (14-15) 

- Argomentazione adeguata delle proprie idee, utilizzo corretto dei connettivi testuali (12-

13) 

- Argomentazione sintetica ma corretta delle proprie idee, utilizzo pertinente dei connettivi 
testuali (9-11) 

- Argomentazioni non efficaci,  utilizzo inefficace dei connettivi testuali (5-8) 

- Mancanza di argomentazioni, utilizzo scorretto dei connettivi testuali (1-4) 

15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

- Utilizzo di riferimenti culturali pienamente pertinenti e congrui per sostenere 
l’argomentazione (10) 

- Utilizzo di riferimenti culturali corretti per sostenere l’argomentazione (8-9) 

- Utilizzo di riferimenti culturali semplici ma adeguati per sostenere l’argomentazione (6-

7) 

- Utilizzo non sempre adeguato di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (3-

5) 

- Mancanza di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (1-2) 

10 
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Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

- Elaborazione del testo pienamente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione 

del titolo e della paragrafazione (14-15) 

- Elaborazione del testo rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
della paragrafazione (12-13) 

- Elaborazione del testo generalmente rispondente alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e della paragrafazione (9-11) 

- Elaborazione del testo non sempre rispondente alla traccia e non pienamente coerente 

nella formulazione del titolo e della paragrafazione (5-8) 

- Elaborazione del testo non rispondente alla traccia e  privo di coerenza nella 

formulazione del titolo e della paragrafazione (1-4) 

15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

- Sviluppo dell’esposizione personale, efficace, ordinata e lineare (14-15) 

- Sviluppo dell’esposizione efficace e chiaro (12-13) 

- Sviluppo dell’esposizione semplice ma chiaro e corretto (9-11) 

- Sviluppo dell’esposizione a tratti incerto (5-8) 

- Sviluppo dell’esposizione confuso e non lineare (1-4) 

15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Utilizzo articolato e critico di conoscenze e riferimenti culturali pienamente pertinenti e 

approfonditi (10) 

- Utilizzo corretto e pertinente di conoscenze e riferimenti culturali personali (8-9) 

- Utilizzo di semplici conoscenze e riferimenti culturali appropriati (6-7) 

- Scarso utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali generici e/o scorretti (3-5) 

- Mancato utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali (1-2) 

10 
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Tabella D: Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
 

Indicatore Descrittore punti punti 

attribuiti 

Prova non svolta Prova in bianco 1 
 

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

Gli elaborati sono ben articolati, 

presentano le idee con proprietà 

progettuale, l’analisi del caso è 
approfondita. 

4 
 

La creazione segue 
un percorso ben 
definito, 
controllabile, 
verificabile, corretto 

3 
 

Le fasi del processo 

creativo sono 
controllabili e verificabili 

2 
 

Non si definisce una continuità 
progettuale 

1 
 

Le singole fasi del lavoro 
non sono verificabili, l’iter 
seguito è scorretto 

0 
 

Padronanza 
delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina. 

Progetta e realizza in modo 
adeguato e ben articolato i messaggi 
coerenti con il brief dato e sa 
valorizzare conoscenze e capacità in 
autonomia creativa. Utilizza le 
tecniche e gli strumenti specifici per 
la produzione del messaggio. 

5 
 

Le soluzioni sono diverse ma poco 
diversificate e approfondite. 
Utilizza in modo parziale le 
tecniche e gli strumenti specifici 
per la produzione del messaggio. 

3 
 

Le soluzioni personali sono 
poche, simili e non 
approfondite. Non utilizza le 
tecniche e gli strumenti 
specifici per la produzione del 
messaggio. 

2 
 

Non sviluppato 0 
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Padronanza delle 
competenze 
tecnico-
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto 
agli obiettivi della 
prova, con 
particolare 
riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Sceglie e dispone l’impiego degli 
elementi comunicativi in modo 
articolato. Capacità di visualizzare un 
concetto in modo preciso e accurato, il 
progetto ha centrato in pieno 
l’obiettivo del lavoro. L’equilibrio e la 
simmetria della presentazione rendono 
l’elaborato piacevole e di buon gusto, 
lo studio del testo è molto 
approfondito, vario ed originale, il 
veicolo è stato gestito nella maniera 
ottimale al raggiungimento 
dell’obiettivo. 

8 
 

Sceglie e dispone l’impiego degli 
elementi comunicativi in modo 
approfondito. Buona capacità di 
visualizzare un concetto. La 
comunicazione è efficace e di buon 
gusto, punta all’obiettivo. L’elaborato è 
gradevole, equilibrato e corretto nella 
sua impostazione, si percepisce uno 
studio del testo approfondito e 
personale, il veicolo è stato gestito in 
modo appropriato ed efficace 

6 
 

Sceglie e dispone l’impiego degli 
elementi comunicativi in modo 
superficiale. La comunicazione è 
coerente con l’obiettivo ma povera e 
scontata. La presentazione è 
abbastanza gradevole, equilibrata e 
completa, lo studio del testo è minimo 
ma comunque percepibile, si raggiunge 
l’obiettivo con sforzi minimi. 

4 
 

Realizzazione di un definitivo non 
accurato. Sceglie e dispone l’impiego 
degli elementi comunicativi del 
messaggio in modo confuso e 
scorretto. La comunicazione è povera e 
inefficace. La presentazione è 
disorganizzata e approssimativa, le 
forme sono distribuite in modo poco 
equilibrato o sbilanciato, mancano lo 
studio del carattere del testo e le sue 
ipotesi compositive. 

 

2 
 

 Non eseguito 0 
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Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Conoscenza completa ed approfondita 
dei contenuti richiesti; Tutte le 
richieste sono state affrontate in 
modo approfondito; Forma corretta, 
uso appropriato dei termini e delle 
terminologia specifica 

3 
 

Conoscenza adeguata dei contenuti 
richiesti; Tutte le richieste sono state 
affrontate in modo adeguato; Forma 
nel complesso corretta, ed uso 
appropriato dei termini. 

2,5 
 

Conoscenza essenziale dei concetti 
base; Aderente alla traccia (tutte le 
richieste sono state affrontate in 
modo sufficiente); Linguaggio 
complessivamente corretto ma 
superficiale 

2 
 

Assenza di conoscenze adeguate; 
Aderente solo in parte alla traccia (non 
tutte le richieste sono state 
affrontate); Linguaggio poco corretto e 
uso improprio e limitato del lessico. 

1 
 

Nessuna conoscenza e/o gravi 
errori; Non aderente alla traccia; 
Gravi errori o lacune di carattere 
formale che impediscono la 
comunicazione 

0 
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Como, 30 maggio 2020 

 

I docenti del CdC               I Rappresentanti di classe 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


