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Allegato B: Simulazioni e griglie corrispondenti 
 
 
 
 
Simulazioni Prima prova 
Sono state somministrate 2 simulazioni di Italiano nel corso dell’anno 
 
Simulazioni Seconda prova 
E’ stata somministrata 1 simulazione di materia professionale sia nel corso Moda che in quello di Logistica nel 
corso dell’anno 
 
Simulazioni Colloquio 
Sono state svolte 2 simulazioni di colloquio della durata approssimativa di un’ora per ogni candidato. 
Nella prima si è scelto un candidato per la Logistica e una candidata per la Moda. 
Nella seconda sono stati scelti due allieve della Moda ed uno della Logistica, tutti con una programmazione 
facilitata. 
 
Il primo colloquio si è svolto sulla falsariga di quello dello scorso anno, adattando una griglia già in uso, 
mentre nel secondo caso i docenti hanno impostato il colloquio con modalità quasi del tutto simili a quelle 
dell’esame di quest’anno, utilizzando anche la griglia ministeriale. 
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Simulazione 1 della prima prova 
 
 

 a'/c%// e CZZ ace2cŒ 
ESAME Dl STATO Dl ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA - ESEMPIO TIPOLOGIA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE Dl UN TESTO LETTERARIO ITALIANO Giovanni 

Pascoli, Patria 

Sogno d'un di d'estate. 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare mo-

veva il maestrale le 

foglie accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, r6se l . 
due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

Siepi di melograno, fratte 

di tamerice 2, il palpito 

lontano duna trebbiatrice, 

l'angelus argentino3 

dov'ero? Le campane mi 

dissero dov'ero, pian-

gendo, mentre un cane la-

trava al forestiero, che an-

dava a capo chino. 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suon(Aelle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto dalla 

percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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II titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 

Comprensione e analisi 

 l . Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un di d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 
suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritomo alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 
parola densa di significato. 

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

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 
testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Appro-
fondi sci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
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  Prima prova scritta  

e c/e//cv a;wewcŒ 
PROPOSTA 12 
Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 
pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili ongim, don Alfonso. Nella 
sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato Innamo-
rato, che con il matrimon10 vuole solo garantirsi una poslztone sociale e continuare a vedere indistur-
bata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Al-
fonso. 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Gio-
vanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino l rimasto orfano 
non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle 
froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, 
col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

5 i fianchi colla coda. - E perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pa-
store. Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. An-
ch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! 
a poco a poco comincia a dimenticarsene. 

10 - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare 
al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare 
tutto il giorno. 
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e per-

ciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e 
spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, sog-
giunse, devono buscarsi il 15 cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al 
fuoco senza far nulla. 
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e 

stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad 
ascoltare con quel 20 lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si 
accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone Incom-
prensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorio si stesse fa-
cendo nel suo interno; allora accennava di si e di si col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. 
Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle 
giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 25 scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persua-
dersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, 
ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo.» 

Comprensione e analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle do-
mande proposte. 

l. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 
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2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al 
mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono si-
gnificare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emble-
matica dl una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? 
E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del gio-
vane pastore? 
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Interpretazione 
Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condi-
zione sociale e da percorsi formativi opposti. RAfletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e 
del Novecento dedicati alla scuola o alla f01maz10ne dei giovam, su come l'istruzione condizioni pro-
fondamente la vita degli individui; è un tema dl grande attualità nell'Ottocento postunitano, ma è anche 
un argomento sempre presente nella nostra società, al centro dl dibattiti, ricerche, testi letteran.  

prova  scntta 
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  Prima prova scritta  

 (74%/'  e d/wu/%xz  
TIPOLOGIA B -ANALISI E' PRODUZIONE m UN TESTO ARGOMENTA'I'IVO 

PROPOSTA BI 
Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore ital iano, nel 1929 fondò la casa editricc che porta 
il suo nome. Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano "La stampa" il 5 Mar/Â) 1982 
quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state POI ripubblicate nel 2004 con altri saggi per "Notte-
tempo" 

«Passati gli ottant'annl, ti dicono: "Come li porti bene, sembri un giovanotto". Parole dolci per chi le dice 
ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo ln cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia 
avanza al buio col passo felpato del sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l'inattesa, Inaccetta-
bile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l'udito ridotto, anche il nemico diventa 
parente. Lo spazio e 5 le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l'hanno mai raggiunta; parla-
vano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt'altra cosa. Niente offende piû dei coetanei tossicolosi, che perdono 
tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto 
degli altri, tirano fuori continuamente l'orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il 
braccio col IO bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per 
conquistata saggezza la paura e tendono all 'ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. 
Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali 
nelle mam dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignoran-
doli. Neppure i 15 giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: "Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di pili o di meno?" Non vorrei 
tornare indietro: ml mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la 
scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L'unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma 
quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per 
entrare ln casa, 20 accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: "Dài ogm tanto 
un'occhiata all 'anagrafe", gli rispondo che no, a Invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna 
resistere alla tentazione delle pren-ure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva 
cinquant'anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con "l'antichità" dalle 
bombe. 

. . ] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d'aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qual-
cuno. Fa il 25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. 
Si entra, già da allora, in quella azienda a orano continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa 
uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come l'avvertimento che per gli altri il tempo è 
scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere ln sospetto le proprie opiniom, comprese quelle più radicate, per rendere 
30 disponibile qualche casella del cervello. E faticoso perché i punti dl realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 
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rappresentano l'ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: 
quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo... Il bianco e nero inveftiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 
vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sem-
pre s' inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, 
estrema forma di sopravvivenza.» 
   

  
 
Comprensione e analisi 
l. Riassumi il contenuto del testo dell'autore, Indicando gli snodi del suo ragionamento. 
2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia" come scoperta del provvisorio" (righe 17-18). 

3. Cosa intende l'autore dicendo che il poeta Montale "si proteggeva con 'l'antichità' dalle bombe? (riga 
26) 

4. Esamina con cura lo stile dell'autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche 
e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto dl vista? Con quale ef-
fetto? 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo 
nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell'età matura e del complesso rapporto, che può es-
sere di scontro o di continuità, tra "giovani e vecchi". Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ra-
gionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 



 ESAME Dl STATO Dl  SECONDARIA  

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA - ESEMPIO TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE Dl UN TESTO ARGOMENTA TIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Pano-
rama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla al-
meno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e 
un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone 
di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra 
lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre do-
mande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. E la rivoluzione copernicana portata dall 'in-
gresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora 
più semplificata e immediata perché funziona senza l'intermediazione di uno schermo. E im-
palpabile, invisibile. Si sposta nell'aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star 
trek che conversava con i robot [ ...l, ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa .. l. 
Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 201 1, Cortana 
di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neo-
nati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la co-
lonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le 
cose. [ ..  
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbar-
cando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, 
rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno 
la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensio-
nato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo 
andare. [..  
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l'intelligenza artificiale sarà 
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. [ . . .  
Ma c'è il rovescio della medaglia e s'aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Goo-
gle», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l'opportunità di ascoltare i loro clienti» 
ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potreb-
bero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po' 
come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. 
«Sarebbe l'ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 
eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubbli-
cità personalizzata. [ . . .  
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la 
musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tappa-
rella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea 
utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World 
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privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può 
affidare la propria vita a un assistente domestico». 
Comprensionc c analisi 
l . Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali? 

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell'ultima parte del testo, l'autore fa riferimento ad nuova accezione di "vulnerabilità": com-
menta tale atTermazione. 

Produzione 

Sulla basc delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell'in-
telligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organiz-
zare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se Io ritieni utile, suddividere in pa-
ragrafi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA - ESEMPIO TIPOLOGIA B 3 
ANALISI E PRODUZIONE Dl UN TESTO ARGOMENTA TIVO 
Paolo Rumizl, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 
Novembre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...l 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia 
e alla fame, e allora è davvero finita. t...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le 
due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al 
fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 
dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 
vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? E arri-
vato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...l 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Ar-
meni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in 
certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso 
davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti I ap-
partenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno diven-
nero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto. 
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la 
loro identità. [ ...l la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [ ...l 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Slo-
veni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugo-
slavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal 
'45 al '54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità stori-
che non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste 
nel settembre del '38 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 
fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli 
che hanno perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insi-
gnito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei 
suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu 
fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila 
morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
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Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarel la ha saputo fare qualche 
mese 

 
 p. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell'articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 No-
vembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 2 "alloglotta" è chi parla una lingua 
diversa da quella prevalente in una nazione. 

fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati au-
stroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali 
di lingua italiana e stovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. ()ppure che 
i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori 
e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra 
i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più gio-
vani. 
Le fanfare non bastano più. t... I La guerra non è un evento sepolto per sempre. 
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto 
e l'Europa torna a vacillare. [ ...l. 

Comprensione e analisi 

l . Quale significato della Prima Guerra Mondiale l'autore vede nel mutamento del nome della prin-
cipale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra? 

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l'autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l'ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell'ar-
ticolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed eu-
ropea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completa-
mente rimarginate, come quelle evidenziate dall'articolo nella regione di confine della Venezia Giu-
lia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 



 ESAME Dl STATO Dl  SECONDARIA  

 

 

PRIMA PROVA SCRI'I'TA - ESEMPIO C d 
RIFLESSIONE CRITICA Dl CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTA'I'IVO SU 
TEMA TICIIE Dl A T'I'UALITA ' 

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 trat-
tasse 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 logicafolle in cui il rispetto equivale afare 
paura. 
Una civiltà dove la tuafragilità dàforza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute so-
ciale 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 inter-
pretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L 'uomo di vetro. Laforza della fragilità, Rizzoli 2008 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevo-
lezza 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. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
E consentito l'uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del i candidati di ma-
drelingua non italiana. 

ESAME Dl STATO Dl ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PRIMA PROVA SCRITTA - ESEMPIO TIPOLOGIA C 
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RIFLESSIONE CRITICA Dl CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMA TICHE Dl A TTUALITA ' 
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa patte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c'è vita che non 
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell'anima, la gioia e la leti-
zia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. An-
dare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimo-
nianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell'interiorità, e delle emozioni 
che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra 
vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere 
fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle 
ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che 
si voglia sfuggire all 'esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello 
che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è Incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile rico-
noscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant'Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 
tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgiaferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell'infanzia o dell'adole-
scenza, di un amore, di un'amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate 
dalla nostalgia, consente di scandagliare l'interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per 
comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

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. 

 
 
 
 
  



Documento del Consiglio di Classe  Classe V sez. 

3 
 

Simulazione 2 della prima prova 
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO  
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.   

  
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1  
  
Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, 
Mondadori, Milano, 1942.  

Sera di Gavinana1  
Ecco la sera e spiove 
sul toscano Appen-
nino.  
Con lo scender che fa le nubi a 
valle, prese a lembi qua e là come 
ragne2 fra gli alberi intricate, si co-
lorano i monti di viola. Dolce va-
gare allora per chi s’affanna il 
giorno ed in se stesso, incredulo, si 
torce. Viene dai borghi, qui sotto, in 
faccende, un vociar lieto e folto in 
cui si sente il giorno che declina e il 
riposo imminente.  
Vi si mischia il pulsare, il batter 
secco ed alto del camion sullo stra-
done  

bianco che varca i 
monti. E tutto quanto a 
sera, grilli, campane, 
fonti, fa concerto e 
preghiera, trema 
nell’aria sgombra. Ma 
come più rifulge,  
nell’ora che non ha un’altra luce, il 
manto dei tuoi fianchi ampi, Appen-
nino. Sui tuoi prati che salgono a gi-
roni, questo liquido verde, che ri-
spunta fra gl’inganni del sole ad ogni 
acquata2, al vento trascolora, e mi ra-
pisce, per l’inquieto cammino, sì che 
teneramente fa star muta l’anima va-
gabonda.  

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile indivi-
duare alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descri-
zione stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche.   
  
Comprensione e Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle do-
mande proposte.  

1. Individua brevemente i temi della poesia.   

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, 
nella poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con 
esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?   

 
1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di 
Pistoia 2 ragne: ragnatele  
2 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia  
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3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e mo-
dernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movi-
menti letterari e poetici degli inizi del XX secolo.  

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?   
5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al 

poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vaga-
bonda”. Interpretazione  

“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione lette-
raria italiana, si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo.   
Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più 
significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua 
i collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura.  
  
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 marcia-
piede 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.  

5 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 fru-
scio 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  

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

15 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  

20 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 ca-
sette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi pare-
vano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo ami-
cizia 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  

25 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.  
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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.  

30 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 sen-
sazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incre-
dulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fer-
mava 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,  

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sa-
peva 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 40 soli.  

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei 
ha le sue malizie. 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 es-
sere 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 com-
plesso, 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 do-
mande 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 con-

trapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?  
3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa si-

gnifica 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” (righe 43-44)?  

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 at-
tesa 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 fre-
quente 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   
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PROPOSTA B1  
Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19  

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 
narratori italiani più importanti del secondo Novecento.  
  

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa 
da padrona.  
Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non cono-
sce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico3; e anche in contraddizione con l’eclettismo della 
nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.  

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il 
culto dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa 
la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità edito-
riali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal4» scriveva a Paolina). An-
che le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai 
troppo up to date5: i costumi degli uccelli in Buffon, le 10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il 
viaggio di Colombo in Robertson6.  

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblio-
teca del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proli-
ferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca 
ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che 
hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di  

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le sco-
perte occasionali.  
M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione 

della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a 
capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli 
stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 20 proprio per confrontarli agli italiani.  

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» 
a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i clas-
sici.  
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno 

per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva pre-
parata la cicuta, Socrate 25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A 
sapere quest’aria prima di morire”.»  

_______________________  
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.  
  

 
3 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser 

dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e 
più in generale alla riflessione culturale.   

4 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese 
del XIX secolo.  

5 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.  
6 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America.  
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Comprensione e analisi   

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.  

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 
un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca 
del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?  
4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate?  

  
Produzione   
Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante indi-
viduare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, 
sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui 
tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  
  
PROPOSTA B2  
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredici-
mila 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 eco-
nomica”, 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”.  

5 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 affron-
tano 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  

10 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 ren-
dono 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 opi-
nioni 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.  
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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 costante-
mente 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  

5 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 pre-
sente, 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  

10 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 ripren-
dersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle vel-
leità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le im-
prese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo  

15 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.  
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’intelli-
genza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. 
Interrogato sull’argomento nel 20 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 al-
tri 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 traspa-
renti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) 
in diverse forme7, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per  
25 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 30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al 
sole.  

Altro che scomparsa degli intermediari8. 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 

 
7 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).  
8 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.  
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di organizzatori dei contenuti collettivi. 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  

35 «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 fos-
sero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che di-
venta solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finan-
ziamento della produzione intellettuale. C’è di che 40 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 prin-
cipali 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» (righe 39-40): spiega la 
conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autoria-
lità 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 espe-
rienze 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 no-
stri 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 attrez-
zarci 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 tra-
montare 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 stu-
dio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […]  Essa è il 
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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 al-
ternativi 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 tecnolo-
gie, 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 com-
plessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.   

PROPOSTA C2  
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, 
pp. 81-83.  
«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono 
un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne 
siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo 
trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, 
è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà 
tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usan-
dolo come strumento di potere per escludere o includere altri.  
Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è 
una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a 
superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rive-
lare, allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È 
per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]  
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a 
qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione 
dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una 
ferita alla relazione. […]  
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi 
ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare ir-
rompe come una dissonanza.» La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradi-
mento. Centrale nella storia e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vin-
colato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro 
rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o 
soci.   
Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi 
studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.   
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo com-
plessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.   
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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 
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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 

 
 



Documento del Consiglio di Classe  Classe V sez. 

14 
 

 
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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Simulazioni Seconda prova LOGISTICA 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Indirizzo: ITLG – TRASPORTI E LOGISTICA   

ARTICOLAZIONE LOGISTICA  
Tema di: LOGISTICA  

Il candidato, dopo aver letto attentamente, scelga una sola delle due tracce ed affronti la solu-
zione del tema e di due quesiti tra i quattro proposti nella traccia selezionata.  

TRACCIA A  
PRIMA PARTE  

TEMA A  

La società “Europe Logistics” cura il trasporto merci di computer per una nota società del settore 
con numerose filiali in tutto il continente. Nella tabella seguente vengono riportati i costi unitari e 
gli indici di produttività per le attività del processo di importazione, dalla fase di inscatolamento 
in Cina fino allo stoccaggio in magazzino in Italia:  

Tabella 1  
  Driver  Produttività [unità/h]  Costo/unità [€/h]  
Inscatolamento  confezioni  420  6,00  
Pallettizzazione  scatole  235  6,00  
Etichettatura scatole pallettizzate  scatole  410  6,00  
Carico su container delle UdC  UdC  20  6,00  
Chiusura del container  container  2  6,00  
Trasporto door to door  container  Costo totale viaggio  4600,00 €  
Apertura del container  container  2  22,00  
Scarico delle UdC  UdC  18  22,00  
Stoccaggio UdC a magazzino  UdC  60  22,00  

  

Le caratteristiche degli imballaggi primario, secondario e terziario proposte dalla società di pro-
duzione cinese sono riportate nella tabella seguente: Tabella 2  

Caratteristiche   X [mm]  Y [mm]  Z [mm]  
Imb. primario: scatola di cartone a doppia onda  548  358  120  
Imb. secondario: scatola di cartone cinque strati  600  600  400  
Pedana  1100  1100  200  
UdC  1100  1100  1000  
Dimensione container 40’  2310  12010  2360  

  
    
Si determini   

1. Il numero minimo di scatole contenute nell’imballaggio secondario, il numero di UdC per con-
tainer, il numero di scatole di computer per container;  

2. Il costo totale per singolo computer e costo totale del trasporto;  
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3. Il rendimento volumetrico totale considerando come unitario quello relativo all’imballaggio pri-
mario.  

La società, non ritenendo soddisfacente il costo unitario del trasporto individuato precedente-
mente, vuole valutare, se possibile, un miglioramento ricorrendo ad un trasporto containerizzato 
mediante UdC di tipo EPAL (1^ ipotesi alternativa) o, in alternativa, un trasporto containerizzato 
sfuso - mediante imballaggio secondario - (2^ ipotesi alternativa) ed effettuare la pallettizzazione 
a destinazione.  
Per le attività di scarico e pallettizzazione in Italia sono stati individuati i valori qui di seguito 
riportati:  
Tabella 3  
  Driver  Tempo [s]  
Scarico scatole da container  scatole  20  
Predisposizione della pedana  UdC  60  
Formazione UdC pallettizzate  scatole   15  
Etichettatura scatole pallettizzate  scatole   15  
Consolidamento UdC con film estensibile  UdC  60  

4. Calcolare il costo totale e quello per UdC EPAL caricata a magazzino nella 1^ ipotesi alternativa 
di trasporto (ferme restando le dimensioni degli imballaggi primario e secondario e con le stesse 
condizioni individuate in tabella 1).  

5. Individuare il costo totale e per confezione caricata a magazzino nella 2^ ipotesi di trasporto 
considerando il nuovo processo costituito dalle seguenti fasi:  

- In Cina: inscatolamento e carico delle scatole nel container fino alla massima saturazione e 
chiusura del container;  

- Trasporto door to door;  

- A destinazione in Italia: scarico dal container del prodotto sfuso, pallettizzazione, etichetta-
tura delle UdC e immagazzinamento.   

6. Il candidato esamini i risultati ottenuti nei 3 casi considerati e individui l’alternativa ottimale. 
Il candidato, se necessario, assuma i dati che ritiene utili per lo svolgimento del tema dandone 
adeguata motivazione.  

  
SECONDA PARTE   
Quesito 1A  
Il candidato, proponga delle soluzioni alternative per saturare il volume dei container, in partico-
lare intervenendo sulle misure degli imballaggi secondari, nel rispetto dei criteri di normalizza-
zione, peso, stabilità, regolarità della composizione e sovrapponibilità. Si rappresenti grafica-
mente la soluzione scelta.  
    
Quesito 2A  
Una società di trasporti deve ritirare da 3 produttori le merci prodotte settimanalmente rispettiva-
mente di 120 unità, 80 unità e 100 unità. Successivamente deve effettuare il trasporto presso 
quattro aziende, per la trasformazione in prodotto finito, che richiedono rispettivamente 90 unità 
la prima, 70 unità la seconda, 40 unità la terza ed infine 100 unità la quarta. Determinare il piano 
di trasporto ottimo sapendo che la matrice dei costi in euro/unità è qui di seguito riportata:  
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A1    (90)  

A2  (70)  A3    
(40)  

A4   
(100)  

P1   (120)  4  2  6  3  

P2  (80)  8  6  5  7  

P3   
(100)  

3  4  6  8  

  
Quesito 3A  
All’interno di un magazzino di distribuzione vengono giornalmente rilevati i dati relativi alle atti-
vità di picking del giorno precedente. Considerando che il giorno 18 febbraio su 920 ordini evasi 
per complessive 5215 righe d’ordine e 23690 pezzi prelevati si sono verificati degli errori. Tali 
errori, rilevati dagli addetti al controllo delle merci in spedizione, sono stati riassunti nella se-
guente tabella:  
  

Tipologia di errore rilevato    

Consegne effettuate in ritardo  52  

Righe d’ordine con articoli non disponibili  50  

Scambio: articolo X al posto di articolo Y  135  

Quantità: X al posto di Y  47  

Totali articoli mancanti  218  

  
Il candidato individui gli opportuni indicatori da attenzionare, attraverso i calcoli ne valuti l’ac-
curatezza, e ipotizzandone le cause proponga i miglioramenti attuabili.  Quesito 4A Il candidato 
illustri l’importanza del Demand Planning all’interno di un’azienda, in particolare nei riguardi 
dell’orizzonte temporale di previsione. Inoltre tra i metodi quantitativi utilizzati solitamente ne 
scelga uno e ne parli diffusamente.  

    
TRACCIA B  

PRIMA PARTE  

TEMA B  

All’interno di un magazzino di distribuzione i responsabili del picking vogliono stabilire quale 
tipologia di prelievo utilizzare per gestire gli ordini in spedizione. Il magazzino in oggetto pre-
senta un sistema di picking del tipo “operatore verso materiali” gli articoli sono disposti in scaf-
falature bifronti, con larghezza del modulo unitario pari a 5 m, disposti su 16 corridoi di prelievo 
aventi lunghezza pari a 22 m, con corridoio centrale di larghezza pari a 5,5 m e corridoi laterali 
di larghezza 4 m. Il profilo dei prelievi è il seguente:  numero di ordini da evadere settimanal-
mente: 5760 (giorni di lavoro a settimanali: 6);  
- numero medio di righe prelevate per ordine: 7;  
- numero medio di pezzi prelevati per riga: 5,2;  
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- tempo fisso per giro di prelievo: 58 s;  
- tempo fisso per linea prelevata: 6 s;  
- tempo medio per pezzo prelevato: 3,8 s;  
- velocità media del picker: 0,8 m/s;  

Assumendo le seguenti ipotesi:  
- equiprobabilità di accesso ai vani;  

- coppia attesa di corridoi più distante dal punto di I/O pari a 7 per l’Order Picking;  
- coppia attesa di corridoi più distante dal punto di I/O pari a 7 per il Batch Picking;  

- si consideri inoltre che il tempo medio previsto di sorting è pari a 6 s/pezzo per l’uscita degli 
articoli prelevati in Batch.  

Si chiede di determinare:  
1. la percorrenza totale nel caso si adotti la logica di prelievo Order Picking;  

2. la percorrenza totale nel caso si adotti la logica di prelievo Batch Picking (batch di 5 ordini);  

3. la percorrenza totale nel caso si adotti la logica di prelievo Batch Picking prima indicata con 
una sovrapponibilità delle righe del 28 %;  

4. il tempo totale di missione del picking nei tre casi;  

5. sapendo che il costo orario del picker è 21 euro/h, si confronti il costo giornaliero tra le tre 
logiche e si valuti quale delle tre conviene assumere;  

6. il numero dei picker necessari ad effettuare giornalmente tutti gli ordini previsti (si ipotizzi una 
giornata lavorativa di 8 ore);  

7. il numero di picker necessari se si decidesse di utilizzare due turni giornalieri di 8 ore ciascuno.  

  

Il candidato, scelga ed indichi in modo esplicito tutti i parametri e i dati eventualmente neces-
sari per lo svolgimento del tema dandone motivazione.  

    
SECONDA PARTE   

Quesito 1B  
Il candidato, considerati i dati relativi al magazzino descritto, scelta una scala opportuna rappre-
senti il magazzino con le diverse posizioni di layout conosciute, tra le soluzioni individuate indi-
chi quella che ritiene più opportuna nel caso in esame.   
Inoltre considerando che la società in futuro aumenterà la quantità degli articoli processati nella 
misura del 25% si valuti se si dovrà modificare nuovamente il layout in considerazione delle 
nuove e mutate dimensioni del magazzino.  

Quesito 2B   
All’interno di una società operante nel settore degli accessori per computer sono stati rilevati i 
dati storici degli ultimi due anni relativi alle vendite dell’articolo “stampante laser”. Il mercato in 
cui l’azienda opera è altamente concorrenziale e l’offerta dei prodotti della concorrenza è molto 
simile per prestazioni e design. I dati rilevati sono riportati nella seguente tabella:  

  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic  
2017  160  359  497  363  364  693  406  87  341  530  609  949  
2018  183  365  551  423  399  806  433  100  379  679  578  1093  
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Il candidato, applicando il modello di Winters (utilizzando come coefficienti di smorzamento  
ϒ= 0,10; β= 0,49 e α=0,11) o in alternativa il metodo di scomposizione moltiplicativa, calcoli:  
- i valori inziali di media, trend e stagionalità utilizzando i dati storici;  
- formuli le previsioni di vendita relativamente al mese di gennaio 2019;  
- alla luce dei metodi di previsione conosciuti, il candidato indichi se, una serie storica di questo 

tipo, può essere studiata con una metodologia più opportuna e ne spieghi i motivi.  

Quesito 3B  
Una società di trasporti deve quotare per un cliente il trasporto di 14 EPAL da Genova a Milano. 
Le UdC da trasportare hanno le seguenti caratteristiche:  

• peso pari a 220 Kg;  
• altezza pari a 120 cm (compresa la pedana);  

• i materiali con cui è realizzata l’UdC ne consentono la sovrapponibilità.  

Tenendo conto che il bilico completo (80 m3- 24 tonnellate) è pari a 3.500,00 € il candidato:  

• prepari la quotazione del trasporto;  
• realizzi la scaletta tariffaria necessaria;  
• calcoli il peso reale, il volume reale, il peso volumetrico;  
• determini il peso tassabile;  
• calcoli il nolo.  
    
Quesito 4B  

Il candidato illustri l’importanza dei costi nella logistica soffermandosi sulle misurazioni dei con-
sumi logistici (costo processi di supporto, costi della movimentazione, costo di superficie). Tra i 
vari consumi logistici descritti ne scelga uno e ne faccia un dettagliato esempio.  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

_____________________  
Durata massima della prova: 6 ore.   
È consentito consentito l'uso di manuali tecnici formulari integrativi e di calcolatrici tascabili non programmabili.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-
liana.  
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta - LOGISTICA 
 

INDICATORI DESCRITTORI  
 

Traccia Quesito 
1 

Quesito 
2  

punti punti punti 
Processo risolu-
tivo: sequenzia-
lità, coerenza lo-
gica, metodi, cri-
teri e formule ap-
propriati  

 

Gravemente insufficiente: errori grossolani 
d'impostazione, assenza quasi totale di coerenza  

1,5 1,5 1,5 

Insufficiente: frammentazione del processo riso-
lutivo, incertezza della procedura  

3 3 3 

Sufficiente: Incertezze nel processo risolutivo  4 4 4 
Discreto-Buono: processo risolutivo coerente 
con presenze di lievi incertezze  

5,5 5,5 5,5 

Ottimo: sequenza logica, completa e coerente, 
criteri e formule appropriati  

7 7 7 

Assunzioni e 
scelte: attendibi-
lità, giustifica-
zione e motiva-
zione  

Gravemente insufficiente: sporadiche giustifi-
cazioni non sempre attendibili e/o motivate  

     1,5 1,5 1,5 

Insufficiente: presenza di alcune scelte non giu-
stificate e/o di motivazioni insufficiente  

3 3 3 

Sufficiente: qualche scelta non giustificata e/o 
ben motivata  

4 4 4 

Discreto-Buono: scelte giustificate ma non sem-
pre motivate adeguatamente  

5,5 5,5 5,5 

Ottimo: tutte le scelte sono giustificate e motivate 
in modo attendibile  

7 7 7 

Risultati: attendi-
bilità e coerenza 
con le scelte ef-
fettuate  

 

Gravemente insufficiente: assenza quasi com-
pleta di risultati significativi e/o attendibili  

1,5 1,5 1,5 

Insufficiente: attendibilità compromessa dalle 
assunzioni fatte, risultati incoerenti  

3 3 3 

Sufficiente: qualche risultato meno significativo 
non attendibile  

4 4 4 

Discreto-Buono: risultati attendibili e giustificati 
dalle scelte effettuate  

5 5 5 

Ottimo: tutti i risultati sono coerenti, attendibili e 
giustificati dalle scelte effettuate  

6 6 6 

Punteggio     

 
Punteggio complessivo  

(media aritmetica dei tre punteggi) 

 
 

……….. / 20 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: ITAM – SISTEMA MODA  
ARTICOLAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA  

Tema di: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA  
e  

TECNOLOGIE APPL. DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E ORGANIZZATIVI 
DELLA MODA  

  

TEMA 1 - TESSUTI A FILI RETTILINEI   
Il candidato, a seconda che nella Progettazione dei tessuti a fili rettilinei abbia ap-
profondito gli aspetti connessi ai tessuti a licci o ai tessuti Jacquard, scelga l’opzione 
A o l’opzione B.    
   
OPZIONE A – TESSUTI A LICCI   
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 
nella seconda parte.     
PRIMA PARTE    
La Federazione Italiana Tennis per la collezione di accessori destinati agli “Internazionali di Roma “com-
missiona alla tessile cinese Tie - Break un tessuto semplice greggio che poi verrà preparato e stampato a 5 
colori.    
Si chiede ai candidati di Ideare, progettare e produrre un tessuto semplice seguendo le tre fasi:   
   
1) IDEAZIONE del motivo di stampa ispirandosi al tema della collezione   

• Disegnare gli schizzi e scegliere il motivo da stampare   
• Disegnare e colorare il Bozzetto 12X12 cm con il motivo scelto facendo attenzione alla messa a 

rapporto indicando a lato i pantoni dei 5 colori scelti.   
   
2) PROGETTAZIONE del tessuto con intreccio raso da 5 utilizzando questi DATI TECNICI  > Fili totali 

FT = 7200   
> Ordito Cotone con numero Ne 48/1   
> Imborso di ordito (I %) 8 % cioè coefficiente di imborso I = 1,08   
> Altezza in pettine H = 144 cm   
> Pettine 12,5 D / cm con passatura 4   
> Rimettaggio seguente su 15 licci   
> Trama Cotone Ne 24/1   
> Riduzione centimetrica 24 t / cm   
> Rientro di trama (R%) 4 % cioè coefficiente di rientro R = 1,04   
   
 Compilare la scheda tecnica come indicato qui sotto:   

• Fili al cm in pettine e fili al cm sul tessuto greggio   
• Trame al cm sul tessuto greggio   
• Fili di ordito totali    
• H altezza in pettine e h altezza sul tessuto greggio   
• Denti al cm con passatura del pettine e denti totali    
• Coefficienti di Imborso di ordito e di trama    
• Natura fibrosa di ordito e trama   
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• Titolo di ordito e trama e peso del tessuto al metro lineare ed al metro quadrato   
• Messa in carta del raso da 5 impostando il rimettaggio su 15 licci   
   

3) PRODUZIONE del tessuto e consegna al cliente   
• La federazione ordina 1000 m di tessuto, determina quanti metri si devono ordire di cotone  
Ne 48/1 e quanto ordito è necessario (impiego in Kg) allo scopo    
• Determinare quanta trama Ne 24/1 è necessaria (impiego in Kg) per produrre il tessuto richiesto   
• Calcola i giorni lavorativi necessari alla consegna dell’ordine sapendo che:  > Il subbio viene or-

dito internamente in un giorno TL subbio = 1 giorno    
> La filatura impiega 4 giorni per produrre la trama TL trama = 4 giorni   

> La tessitura dispone di 15 telai con velocità 500 colpi al minuto e resa del 75%    
   

SECONDA PARTE    
   

1. Descrivi le fibre naturali animali con particolare riferimento alla Lana e le caratteristiche princi-
pali dei prodotti tessili lanieri.   

   
2. Descrivi il lavoro di uno stilista prendendo spunto dal tuo preferito.   
   
3. Quando e perché si utilizzano le Analisi di Break even.  Spiega i concetti di Ricavo, Costo e Utile 

di un’azienda tessile.   
   

4. Dal punto di vista commerciale puoi distinguere i tessuti in greggi, tinti, stampati e tinti in filo. 
Spiega con degli esempi le differenze tra le 4 tipologie ed i possibili utilizzi.    

     
   
OPZIONE B – TESSUTI JACQUARD   
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 
nella seconda parte.     
   
PRIMA PARTE   
La Federazione Italiana Tennis per la collezione di accessori destinati agli “Internazionali di Roma “com-
missiona alla tessile cinese Tie - Break un tessuto jacquard greggio a due effetti.   
Si chiede ai candidati di Ideare, progettare e produrre un tessuto jacquard seguendo le tre fasi:   
   
1) IDEAZIONE del motivo jacquard ispirandosi al tema della collezione   

• Disegnare gli schizzi e scegliere il motivo da tessere   
• Disegnare il Bozzetto 12X12 cm con il motivo scelto facendo attenzione alla messa a rapporto in-

dicando a lato i 2 colori scelti per gli effetti.   
   
2) PROGETTAZIONE del tessuto con intreccio Damasco di Lione in raso da 5 leggero e pesante utiliz-

zando questi DATI TECNICI   
   
> Macchina Jacquard Bonas con 1200 arpini    
> Fili totali FT = 7200   
> Ordito Cotone con numero Ne 48/1   
> Imborso di ordito (I %) 8 % cioè coefficiente di imborso I = 1,08   
> Altezza in pettine H = 144 cm   
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> Pettine 12,5 D / cm con passatura 4   
> Imputaggio seguente   
> Trama Cotone Ne 24/1   
> Riduzione centimetrica 24 t / cm   
> Rientro di trama (R%) 4 % cioè coefficiente di rientro R = 1,04   
   
Compilare la scheda tecnica come indicato qui sotto:   

• Fili al cm in pettine e fili al cm sul tessuto greggio   
• Trame al cm sul tessuto greggio   
• Fili di ordito totali    
• H altezza in pettine e h altezza sul tessuto greggio   
• Denti al cm con passatura del pettine e denti totali    
• Coefficienti di Imborso di ordito e di trama    
• Natura fibrosa di ordito e trama   
• Titolo di ordito e trama e peso del tessuto al metro lineare ed al metro quadrato   
• Numero Fili per campo (600 o 1200) e imputaggio   
• Numero campi e Altezza campo    
• Numero rapporti per campo    
• Fili a rapporto e trame a rapporto   
• Scelta carta tecnica e Frammento di Messa in carta    

   
3) PRODUZIONE del tessuto e consegna al cliente   

• La federazione ordina 1000 m di tessuto, determina quanti metri si devono ordire di cotone  
Ne 48/1 e quanto ordito è necessario (impiego in Kg) allo scopo    
• Determinare quanta trama Ne 24/1 è necessaria (impiego in Kg) per produrre il tessuto richiesto   
• Calcola i giorni lavorativi necessari alla consegna dell’ordine sapendo che:   

> Il subbio viene ordito internamente in un giorno TL subbio = 1 giorno    
> La filatura impiega 4 giorni per produrre la trama TL trama = 4 giorni   

> La tessitura dispone di 15 telai con velocità 500 colpi al minuto e resa del 75%   
   
SECONDA PARTE   
   

1. Descrivi le fibre naturali vegetali con particolare riferimento al cotone e le caratteristiche princi-
pali dei prodotti tessili cotonieri.   

   
2. Prevenzione e protezione sono gli aspetti fondamentali del Decreto lgs. N. 81/2008. Fate una pa-

noramica del decreto analizzando in particolare gli obblighi del titolare.   
   
3. Descrivi un dispositivo di inserzione di trama a piacere elencando pregi e difetti.   
   
4. Elenca brevemente come possiamo progettare una linea di confezione.    

 	  
Durata massima della prova: 8 ore.   
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9) 
e del manuale tecnico di settore.   
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola e selezionate dalla commissione.  
Qualora necessario, sempre secondo le modalità stabilite dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la 
realizzazione degli elaborati.   
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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TEMA 2 – MAGLIERIA  

 Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 
nella seconda parte.   
- PARTE PRIMA  
“Missoni, l’arte, il colore”: un grande progetto espositivo, omaggio alla creatività della maison Missoni.  
Un esempio di connubio tra arte astratta, moda, colore, disegno, linee, texture, motivi di grande riconosci-
bilità, segni ritmici che creano composizioni dinamiche.  

Il candidato crei un’idea di tessuto a maglia jacquard prendendo spunto da tali premesse e dai 
motivi allegati.  
Ipotizzi che possa essere utilizzato per confezionare abiti femminili per la stagione autunno-inverno 
2021/2022.  
  
Il tessuto sarà realizzato su una macchina circolare bifrontura Jacquard con selezione elettronica, avente 
le seguenti caratteristiche:  

● Finezza                                  E 24  
● Cadute                                   72  
● Velocità                                  23 giri/minuto  
● Rapporto di disegno                 8 x 6 cm  

  
Il candidato, prima di procedere all’elaborazione del disegno, definisca la tipologia di prodotto, 
specifichi e motivi le scelte in relazione al trend e al target proposti.  
Il candidato esegua il progetto di un bozzetto ripetuto 4 volte, così da controllare la continuità del motivo 
di disegno.  
  
Il motivo di disegno scelto, composto da 4 colori, dovrà comprendere una variante colore, utilizzando 
per l’esecuzione la tecnica più congeniale, in funzione della preparazione tecnico-pratica acquisita 
e della disponibilità di eventuale strumentazione informatica messa a disposizione.  
Il candidato esegua inoltre il necessario studio tecnico grafico comprendente:  
 ▪  Un frammento significativo di Messa In Carta.  

▪  Profili, riferiti alla M.I.C. realizzata, di almeno tre ranghi di disegno prevedendo l’esecuzione 
con rovescio puntinato.  
  

Produzione in m/ora e kg/h considerando una resa all’85%.   
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- Motivi allegati  

  
  
  
- PARTE SECONDA  
Il candidato scelga due tra i quesiti proposti e sviluppi gli argomenti richiesti in forma libera.  
1. Descrivere le caratteristiche differenziali di filato cardato, open end e pettinato.  
2. Descrivere le caratteristiche fisiche e gli impieghi di un tessuto a maglia in jersey.  
3. Effettuare la classificazione dei telai per maglieria in catena e descrivi le loro caratteristiche.  
4. Rappresentare una Charmeuse realizzata su un telaio in catena.  
  

   

  
Durata massima della prova: 8 ore.   
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9) 
e del manuale tecnico di settore.   
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola e selezionate dalla commissione.  
Qualora necessario, sempre secondo le modalità stabilite dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la 
realizzazione degli elaborati.   
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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 TEMA 3 – CONFEZIONE  
  
   
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 
nella seconda parte.  
  
- PARTE PRIMA  
  
 L’ufficio stile di un’impresa industriale del settore moda sta progettando una nuova collezione 
di capi (femminili o maschili) rivolta ad un target giovanile, ispirata agli anni ‘50.  
Il candidato, scelto liberamente ogni elemento utile e/o opportuno: presenti, attraverso almeno due fi-
gurini, la proposta originale di modelli di OUTFIT (per il target femminile) oppure di PANTALONI 
(per il target maschile), appartenenti alla collezione definita al punto precedente e produca tutte le in-
formazioni (disegni, schemi, plat, scheda tecnica e descrittiva) necessarie alla successiva progetta-
zione ed industrializzazione dei capi  esegua il progetto grafico (cartamodello) di uno dei modelli di-
segnati, completo di tutte le sue parti in tessuto e eventuali interni e rinforzi, realizzato nella taglia 
base, secondo il metodo impiegato nel corso di studi  
  
- PARTE SECONDA  
  
 Il candidato scelga due tra i quesiti proposti e sviluppi gli argomenti richiesti in forma 
libera.  
  
1. Delinei sinteticamente il profilo di mercato di riferimento, dell’azienda e della collezione 
descritta nella prima parte.  
2. Descriva le possibili fonti informative utili per la ricerca e lo sviluppo di nuovi modelli di una col-
lezione.  
3. Espliciti gli elementi che caratterizzano la moda degli anni ’50 che sono stati ripresi e uti-
lizzati nelle proposte realizzate nella prima parte.  
4. Spieghi il processo di pianificazione di una nuova collezione indicando tutti i passaggi necessari, 
la tempistica e le professionalità coinvolte.  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
N.B: La prova potrà essere sviluppata con metodo manuale oppure con l’ausilio di software dedicati, qualora predisposti dall’Istituto sede di 
esame.  
Durata massima della prova: 8 ore.  
È consentito l’uso di calcolatrice non programmabile, di manuali e prontuari tecnici.  
È consentita la consultazione di cataloghi e riviste disponibili nell’istituto sede d’esame, nonché l’utilizzo di tecniche e strumentazioni, per la ripro-
duzione e l’elaborazione informatica di testi e immagini, accessibili a tutti i candidati nel tempo stabilito per la prova.  È consentito l’uso del 
dizionario della lingua italiana. 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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IIS LEONARDO DA VINCI-RIPAMONTI, via 
Belvedere, 18 Como  

  
CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

Disciplina: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI MODA e  
TECNOLOGIE APPL. DEI MATERIALI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E  

ORGANIZZATIVI DELLA MODA  
  

Candidato/a  …………………………………………………………  
 
 INDICATORI/MOTIVAZIONI  PESO  

1  CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI  
Il candidato/a dimostra di conoscere la materia, operando scelte adeguate al tema asse-
gnato. Dall’elaborato emergono capacità creative e la conoscenza tecnica delle strutture e 
dei macchinari utilizzati nel settore della maglieria.  

6  

2  CALCOLI DI PROGETTAZIONE  
Il candidato/a utilizza i parametri corretti in funzione alla tipologia di tessuto richiesto e al 
macchinario tessile a disposizione. Esegue correttamente i calcoli di progettazione e produ-
zione della superficie tessile, tenendo in considerazione le caratteristiche tecniche del mac-
chinario a propria disposizione.  

4  

3  ESPOSIZIONE TECNICA  
Il candidato/a dimostra padronanza del mezzo espressivo, utilizzando il linguaggio tecnico 
ed il colore in modo corretto e appropriato.  

3  

4  
COMPLETEZZA DELLA TRATTAZIONE  

Il candidato/a affronta il tema rispondendo a tutti i quesiti richiesti.  2  

  
 VALUTAZIONE ELABORATO   

INDICATORE  
1  

INDICATORE  
2  

INDICATORE  
3  

INDICATORE  
4  

Punteggio elabo-
rato  

  da 0 a 6  da 0 a 4   da 0 a 3  da 0 a 2  
  
  

        

  
  
PUNTEGGIO TOTALE: ………………../15  
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Griglia di valutazione della simulazione del (primo) colloquio del 7 maggio 2020 
 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 
 
Individuazione dei contenuti appropriati 
Capacità espositiva e comunicativa anche in lingua straniera 
Capacità di identificare relazioni e collegamenti 
Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento 
 

INDICATORI Descrittori di livello 
 Punti 

attribuiti 

Individuazione e 
utilizzo dei 
contenuti 

 
mancata individuazione dei contenuti appropriati 
parziale individuazione dei contenuti 
individuazioni dei principali contenuti 
soddisfacente individuazione dei contenuti 
piena ed esauriente individuazione dei contenuti 
 

10 

 

Esposizione e 
comunicazione 

 
confusa e parziale 
imprecisa 
essenziale, nel complesso corretta 
ordinata e precisa 
efficace e appropriata 
 

10 

 

Identificazione di 
relazioni e 
collegamenti 

 
mancata identificazione di relazioni e collegamenti 
parziale identificazione di relazioni e collegamenti 
identificazione delle principali relazioni e collegamenti 
completa identificazione delle relazioni e collegamenti 
completa identificazione delle relazione e approfonditi collegamenti 
 

10 

 

Capacità di 
riflettere e 
mettere in 
relazione le 
competenze 
acquisite con i 
percorsi di 
apprendimento 

 
non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 
solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 
in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 
valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 
valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

10 

 

 
Totale 

 
...../40 
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Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 
 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto 
e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

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

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5  

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5  

Punteggio totale della prova  

 


