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1.PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
Per il Diplomato  in Relazioni internazionali per il marketing il profilo si caratterizza 

per il riferimento sia nell’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre 

lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia nella collaborazione della 

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 

geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Inoltre, il diplomato ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza 

e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 

nel contesto internazionale. 
 

 
2. STORIA DELLA CLASSE 

 

 

2.1 DOCENTI 

 

 DOCENTI 

DISCIPLINA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

ADAMI 

 

ADAMI 

 

ADAMI 

Lingua inglese DI MAGGIO DI MAGGIO DI MAGGIO 

Seconda lingua 

comunitaria 

MAZZUCA MAZZUCA MAZZUCA 

Terza lingua comunitaria GUARINO GUARINO GUARINO 

Storia ADAMI ADAMI ADAMI 

Matematica DE MARTINO DE MARTINO DE  MARTINO 

Diritto MONTEFORTE MONTEFORTE MONTEFORTE 

Economia politica MONTEFORTE MONTEFORTE MONTEFORTE 

Economia aziendale COSSOLO COSSOLO COSSOLO 

Informatica MORTATI   

……………………….    

Scienze motorie e sportive IACONO IACONO  

IACONO 

Religione /Attività altern. GAUDE GAUDE GAUDE 
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2.2 STUDENTI 

 

inizio anno fine anno 

ammessi alla classe 

successiva 
STUDENTI da classe 

precedente 
Ripetenti TOTALE senza 

sospensione 

del giudizio 

con 

sospensione 

del giudizio 

Non 

ammessi 
Ritirati 

3° 17 17 / 17 11 6 1  

4° 16 16  16 14 1  1 

5° 15 15  15    1 

 

 
2.3 EVENTUALI ALLIEVI BES - DSA:    2 

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 
NEL  2019/2020 

14 novembre “La paranza dei bambini” film con la presenza dell’ autore del libro Roberto 

Saviano 

21 novembre “Europe Direct” incontro sul tema dell’ Europa 

8 gennaio 2020 spettacolo teatrale in lingua francese sul tema dell'immigrazione., guerra d’ 

Algeria 

La classe ha partecipato all'iniziativa di orientamento in uscita organizzata dalla prof.ssa 

Blengino sui Diritti sul Lavoro 

Iscrizione classe Fai : uscita sul territorio “ Torino Romana” 

Incontri sul volontariato civile 

Preparazione all’ esame DFP, probabile data dell’ esame giugno 2020( solo per gli allievi 

interessati) 

La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale in lingua spagnola 

4.  
 

3.1 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E /O PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
 

TITOLO 
PERCORSO/ 
ATTIVITA’ 

CONTENUTI 
DISCIPLINECOINVOLTE 

METODI 
MATERIALE 
UTILIZZATO 

 

N° .ALLIEVI 
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Cittadinanza oggi 

Essere cittadini: 

regole, valori , 

organizzazioni del 

potere 

Diritto e storia 

 

Lettura , analisi  e 

discussione dei 

seguenti testi: 

Carofiglio “ Con i 

piedi nel fango” 

edizioni Gruppo 

Abele. Savater “ 

Politica per un 

figlio” Edizioni 

Laterza 

Tutta la classe 

Approfondimenti 

centenario” Rosa 

Luxemburg” 

 

Contesto storico 

della Germania del I 

dopoguerra, 

tensioni politiche e 

sociali, vita e 

pensiero politico di 

Rosa Luxemburg 

Italiano e storia 

Attività di 

approfondimento, 

conferenze, 

attività teatrali 

N° 6 allievi 

Corso di 

educazione 

Finanziaria 

 

 Economia Aziendale 

Attività  

organizzate da 

consulenti 

finanziari 

Tutta la classe 

Lettura del 

quotidiano” Sole 24 

ore” 

 

Ore curricolari e 

lettura autonoma 
Diritto  

Tutta la classe 

 

 
   

 

 

3.2 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

DISCIPLINA Ore annuali previste 

Ore effettivamente svolte fino 
al 

15 Maggio 2020 

Ore svolte 
didattica a 
distanza 

Lingua e letteratura italiana 132 74 20 

Lingua inglese 99 78 
30( fine 

anno) 

Seconda lingua comunitaria( 

francese) 
99 74 

19 
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Terza lingua comunitaria 99 82 

Dal 

16/03/2020 è 

stata svolta 

regolarmente 

attività 

didattica a 

distanza, 

mediante 

l’invio di 

video e file 

nonché 

collegamento 

in 

videolezione 

Storia 66 41 20 

Matematica 99 90 39 

Diritto 66 65 14 

Relazioni Internazionali 99 73 22 

Economia aziendale 198 176 di cui 55 

Informatica    

…………………….    

Scienze motorie e sportive 66 46  di cui 12 

Religione /Attività altern. 33 21 9 

Totale    

 

 
 

 
3.3 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI 

(Conferenze, mostre, seminari, spettacoli e concerti ecc. 

 

• Spettacolo in francese” Oranges amères” 

• Spettacolo in spagnolo” El chico de pantalone rosa” 

• Visita con il Fai” Torino romana” 
• Incontro c/ o ufficio Europe Direct” di Torino 

• Film “ la Paranza dei bambini” incontro con Roberto Saviano 

• Incontro sull’ orientamento post- diploma 

 
 

 

 
3.4 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE/SCAMBI (in Italia e/o all’estero) 

Soggiorno studio ad Antibes 
Viaggio di istruzione in Grecia 
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5. ATTIVITA’, PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”, REALIZZATI IN COERENZA CON GLI 

OBIETTIVI DEL PTOF. 
 
 
 

ATTIVITA’ ,PROGETTI ORE SVOLTE ANNO 
SCOLASTICO 

ALLIEVI 
COINVOLTI 

Volontariato civile  
2 ore 

 
2019/2020 

 
Tutta la classe 

    
Sfruttamento lavorativo 2 ore 2019/2020 Tutta la classe 
La Costituzione, principi 

fondamentali 
Ore curricolari 

di diritto 
2019/2020 Tutta la classe 

    
    
    

 
 
 

5  .INSEGNAMENTO CLIL 
 

Non attivato 

 

 
 
 
 

6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E E PER L’ ORIENTAMENTO 
La classe ha svolto  i percorsi per le competenze trasversale  e per l’orientamento previsti dalla 

scuola, secondo la seguente tabella: 
(L’ALLEGATO D, con le indicazioni dettagliate e con i nominativi degli studenti coinvolti sarà 

messo a disposizione solo della Commissione di Esame ) 

 

 

A titolo di esempio 

 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO n. ORE ALLIEVI Classe 

Corso per la 

sicurezza 

Attività preliminare Piattaforma MIUR 4 tutti terza 

I casi della vita Uso consapevole del 

denaro associato ai 

relativi rischi 

UNIPOL 12 tutti quarta 

Progetto 

Unicredit 

Unicredit Unicredit 150 

90 

Tutt 

3 allievi 

Terza 

quarta 

Colletta 

alimentare 

 

Banco Alimentare 

 

 

Banco Alimentare 4/8 alcuni terza 

Soggiorno all’ 

estero( Francia) 

Perfezionamento 

linguistico 

Centre International 

D’Antibes 

58 alcuni terza 
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Orientamento in 

uscita c/o il 

Palalpitour 

Orientamento alla 

professione 

 Una 

mattina 

tutti quinta 

 
 
 

7.CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA 
CLASSE IV (anno scolastico 2018-19) 

(L’ALLEGATO E, con le indicazioni dettagliate e con i nominativi degli studenti coinvolti sarà 

messo a disposizione solo della Commissione di Esame ) 

 

 
 

8. DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E 
COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI 

 

 

9.VALUTAZIONE : al momento solo valutazione formativa, in attesa di disposizioni del MIUR 

 

9.1 CRITERI ADOTTATI: partecipazione alla didattica, impegno a casa nello svolgimento di 

compiti assegnati, serietà nell’ applicazione. 

Elementi caratterizzanti la valutazione: conoscenza dei contenuti disciplinari, capacità di 

relazione logica e di sintesi, capacità di rielaborazione delle conoscenze, proprietà espositiva, 

partecipazione al lavoro didattico in classe in termini di frequenza, puntualità nel rispetto delle 

scadenze, disponibilità al dialogo educativo. 

 

 

9.2PROCESSI ATTIVATI PER IL RECUPERO, IL SOSTEGNO, L’INTEGRAZIONE. 
 

Disponibilità da parte di tutto il CDC nel recupero individuale ed anche di classe, anche 

attraverso recupero in itinere. 

 

 

 
 
 

9.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE ( IN PRESENZA E A DISTANZA) 
SVOLTE DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA 

 
 

Materia 

N° 

verifiche 
orali 

N° 

 verifiche 
scritte 

Tipologie di prove 

prevalentemente usate 

Lingua e letteratura 

italiana 
5 5 1,3,8,tipologie proposte per esame 

Lingua inglese 5 4 
 

11-3-8-3  
Seconda lingua 

comunitaria( francese) 
  1,3,5,8,13,15, 
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Terza lingua 

comunitaria( spagnolo) 
4 4 

1- 2- 7- 8- 11- 12. 

Esposizioni in lingua di argomenti di 

economia, storia e geografia della Spagna 

Verifiche basate su esercizi di 

completamento di morfologia e grammatica. 

Produzioni in lingua (80-150 parole) circa 

argomenti di attualità. 

Storia 5 / 1,7, 10, 11 

Matematica 2 3 scritte 

Diritto 3 2 1,18 

Relazioni Internazionali 3 2 1,18 

Economia aziendale 4 6 
1 – 7 – 10 – 11 - 14 – 15 – 16 

domande aperte 

Informatica    

………………………..    

Scienze motorie e 

sportive 
 4 pratiche 

4 pratiche 2 quesiti a risposta aperta e 1 

relazione finale sul Workout 

Religione/attività altern.  

1 scritta + 

3 orali 
1,7,8 

 
 

 

 

1. Interrogazione 

2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 

3. Tema 

4. Traduzione da lingua classica/straniera in italiano 

5. Traduzione in lingua straniera 

6. Dettato 

7. Relazione 

8. Analisi di testi 

9. Saggio breve 

10. Quesiti vero/falso 

11. Quesiti a scelta multipla 

12. Integrazioni/completamenti 

13. Corrispondenze 

14. Problema 

15. Esercizi 

16. Analisi di casi 

17. Progetto 

18. Quesiti a risposta aperta 

19. Prove pratiche 

 
 
 
 

9.4 SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 
 

 

 

SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 
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MATERIA DATA 

Esercitazione a distanza, simulazione prima 

prova, in contemporanea con le altre classi 5 

della sezione tecnica 

6 aprile 2020 

  

  

 

 

 

SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO 

 
Non è stata svolta alcuna simulazione di colloquio formale secondo le tipologie, in quanto vista la 

situazione di emergenza  ed i tempi ristretti in cui è uscita l’ ordinanza( 16 maggio) non c’ è stato il 

tempo materiale per organizzarlo.  Comunque si procederà, se sarà possibile, a lavorare con la classe 

per ricordare gli snodi e i collegamenti tra le varie discipline. 
 

 

 
 

9.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Le valutazioni delle diverse prove (compresa quelle di simulazione) hanno costituito l’insieme 

di dati/valori indispensabili per le valutazioni di fine anno scolastico nelle singole discipline e 

quindi per il calcolo della media complessiva; questa ha costituito il parametro fondamentale 

per l’attribuzione del punteggio del credito, a sua volta condizionato, sia pure in misura meno 

evidente, da altri parametri, quali soprattutto la motivazione e l’interesse ed anche la frequenza 

nonché partecipazione anche delle lezioni a distanza 

 

 

 

 

10. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe in terza era costituita da 17 alunni di cui 11 promossi a giugno, 5 promossi a settembre e 1 

non promossa 

In 4° la classe era formata da 15 alunni, di cui 1 promosso a settembre e 14 a giugno. 

La classe in quinta, composta da 14 studenti  e 7 maschi e 7 femmine, una si è ritirata in corso di 

anno, ha manifestato nel complesso una partecipazione ed un impegno non sempre costante: fatta 

eccezione per un gruppo prettamente femminile che già dalla classe terza ha sempre risposto in 

maniera propositiva al dialogo educativo. 

La classe, nel complesso, ha risposto in maniera positiva all’ uso forzato della didattica a distanza ma 

anche in questa occasione si evidenzia come gli allievi che hanno sempre studiato e partecipato 

attivamente nel corso del triennio hanno continuato a farlo anche in questa occasione mentre un altro 

gruppetto ha cercato di defilarsi e/o comunque di non partecipare come avrebbe dovuto. 

In questa prospettiva la classe risulta composta da diverse fasce di livello di apprendimento : un 

primo gruppo di alunne dotate di capacità spiccate e desiderio di apprendere; un secondo gruppo di 

alunne/i dotati di buone potenzialità di apprendimento , ma che non sempre hanno manifestato 

costanza e continuità di studio; un terzo gruppo di studenti che hanno ottenuto risultati mediamente, 

quasi sufficienti , caratterizzati da un ritmo lento di apprendimento o/e da scarse capacità di 

concentrazione e impegno; 

Dal punto di vista disciplinare non si evidenziano particolari problemi. 
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ALLEGATI 
 

A. Programmi d’esame 

B. Relazioni disciplinari 

C. Simulazioni delle prove (colloquio) e griglie di valutazione. Esempi dei materiali 

utilizzati per le simulazioni del colloquio 

D. Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) (  a disposizione solo 

della Commissione di Esame) 

E. Credito scolastico della classe III e della classe IV ( a disposizione solo della 

Commissione di Esame) 

 

Torino, 15 maggio 2020 

 

 

Il Consiglio di Classe  

 

 

 

Materia Insegnante Firma 

Lingua e letteratura italiana Adami Donatella Adami Donatella 

Lingua inglese DiMaggio Luisa DiMaggio Luisa 

Seconda lingua comunitaria Mazzuca Patrizia Mazzuca Patrizia 

Terza lingua comunitaria Guarino MariaLuisa Guarino MariaLuisa 

Storia Adami Donatella Adami Donatella 

Matematica De Martino  Concetta De Martino Concetta 

Diritto Monteforte Giuseppe Monteforte Giuseppe 

Relazioni Internazionali 
Monteforte Giuseppe Monteforte       

Giuseppe 

Economia aziendale Cossolo Luciana 
CCc 

 

Cossolo Luciana 

Scienze motorie e sprtive Iacono Paolo Iacono Paolo 

Religione/attività altern. Gaude Giorgina Gaude Giorgina 
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ALLEGATI ALLEGATO A 

 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

 

                              

  

Docente: Prof.ss a Patrizia Mazzuca 

Materia : Lingua e civiltà straniera francese 

 Testi adottati: Marché Conclu  Edizioni Pearson Lang 

Programma svolto al 15/5      Classe 5° A RIM 

L’ histoire: les dates clés de l’ histoire de France( 1789-1945), Les Trente Glorieuses, Les socialistes au 

pouvoir, l’ère libérale, les années Hollande 

Livre à analyser : La Peau de chagrin( résumé, auteur, période historique) 

Spectacle en français : Oranges Amères. La guerre d’Algérie 

La vente: Les règlements, les règlements internationaux, le paiement en ligne; 

Les Banques: définition et différences, les services bancaires, texes : cartes bancaires NFC, des conseils 

pratiques pour ne pas vous faire pirater, La Bourse, les opérations boursières.  

La logistique: la logistique et la livraison, les auxiliaires du transport,   le contrat de transport, les modes 

de transport et leurs documents relatifs, les échanges intracommunautaires, les échanges avec les pays 

hors UE, l’ assurance, la Douane,   les incoterms( rôle des incoterms, division, incoterms maritimes et 

pour les autres types de transport) ,texte : « la livraison par drones » 

L’ Europe: les grandes étapes de l’ Union Européenne le fonctionnement de l’UE( domaine politique, 

domaine judiciaire) Les institutions économiques, la politique économique de l’ UE, l’ union européenne 

remise en question( Brexit,) , la législation européenne en matière économique( protection des 
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consommateurs, pratiques commerciales loyales, le droit de rétraction) , les pays candidats à l’ UE, l’ 

euroscepticisme en Europe, textes : » Un jour viendra….. »di Victor Hugo  

Le programme Erasmus 

Le Marketing :l’étude de marché, le marketing mix, textes : « l’ essor de la collecte mobile de données » 

où va la pub ? » 

Baudelaire : vie, poétique, poèmes à expliquer : Correspondances, Spleen, L’ albatros 

Breve ripasso dei contenuti grammaticali che  ancora erano poco chiari. 

Esercitazioni su comprensioni del testo, questionari e lettere commerciali, produzioni scritte anche per la 

preparazione alla certificazione DFP 

Torino 15/5/2020                                                 

 

 

 

MATERIA :Inglese 

 
DOCENTE: Di Maggio Luisa 
 

Prospetto sintetico degli obiettivi perseguiti 
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Conoscenze / contenuti  
MATERIA: Inglese 
DOCENTE: Luisa Di Maggio 
TESTI ADOTTATI: Best Performance Alison Smith, Paola Tite, Silvana Sardi ED ELI 
Contenuti 
MODULE 2: BUSINESS ORGANISATIONS 
-TYPES OF ECONOMIC SYSTEMS: 
-CURRICULUM VITAE 
How to write curriculum vitae 
Key features 
How to write a covering letter 
MODULE 3: MARKETING AND ADVERTISING 
-MARKETING 
The role of marketing 
Market segmentation 
The marketing mix 
The extended marketing mix 
SWOT analysis 
Product life cycle 
Market research 
Primary research methods 
Unsolicited offers 
-ADVERTISING 
The purpose of advertising 
Effective advertising 
The history of advertising 
Advertising media: press, TV, radio, digital media, outdoor 
Product placement and sponsorship 
Trade fairs 
-STUDYING THE MARKET 
Internet marketing questionnaires 
Focus group 
-ANALYSING ADVERTS 
Features of an advert 
Radio and TV commercials 
  
MODULE 4: INTERNATIONAL TRADE 
-THE GLOBAL MARKET 
  
Importing and exporting 
Economic indicators 
Inflation 
Protectionism 
Embargoes 
Customs 
Incoterms 
Trade organization 

Trading Blocs. 
 
  
  
MODULE 5 CULTURAL BACKGROUND 
INSTITUTIONS 
  
The UK political system 
Parliament 
The Constitution 
Devolution 
The UK Government and Prime Minister 
Political Parties 
UK general elections 
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Capacità / competenze 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilitaÌ di studio e di lavoro. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare 
le reti e gli strumenti informatici nelle attivitaÌ di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. Conoscere gli strumenti di 
marketing e commercio e riguardanti il mondo del lavoro: 

Saper riconoscere e decodificare i vari registri linguistici 

Saper compilare la modulistica commerciale 

Saper compilare un CV e redigere una lettera motivazionale 

Conoscere aspetti socio-culturali, economico-politici e storici del paese di cui si studia la lingua 
considerato come parte integrante di un mondo caratterizzato da interdipendenze sempre piuÌ 
complesse tra popoli e nazioni 

 

 

 
Metodologie didattiche: (in presenza e a distanza) 

Lezioni in lingua straniera in presenza e in videolezione con il supporto di materiale autentico* 
(cartaceo, immagini di Google, filmati di presentazioni tratti da YouTube e dallo stesso libro di 
testo volti a introdurre gli allievi al vocabolario e ai concetti chiave del Marketing, della finanza e 
del mondo del lavoro, unitamente ai contesti economici, finanziari e bancari, in lingua straniera);  
problem solving (suggerire strategie e soluzione per promuovere prodotti a fini commerciali 
ricorrendo alle strategie di marketing, market research, marketing mix, advertising, pricing, 
market map, SWAT analysis a secondo di un target e/o prodotto specifico da destinare al mercato); 
prendere appunti in L2 e saperli rielaborare e utilizzare; cercare e selezionare materiale autentico 
in internet; comprendere video di argomenti inerenti il marketing mix.  

Strumenti ed ambiti di lavoro : (in presenza e a distanza) 

Libro di testo; materiale autentico in formato cartaceo ed elettronico; filmati in lingua originale, 
Videolezioni, piattaforma Argo, posta istituzionale. 

 
Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: (in presenza e a distanza) 

Si è fatto riferimento alle 4 abilità e alla tassonomia proposta nelle competenze obiettivo  della 
programmazione di dipartimento; particolare rilievo è stato riservato alla comunicazione, 
all'autonomia, alla rielaborazione personale, alla varietà lessicale e alla ricchezza dei contenuti 
espressi. 

Altro elemento rilevante preso in considerazione ai fini della valutazione è stata la progressione 
personale nell'acquisizione delle competenze. 

Il recupero è stato svolto in modo continuativo 

Per quanto concerne le metodologie impiegate per la valutazione, i ragazzi si sono esercitati con  
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prove scritte e orali: domande a risposta aperta, comprensione del testo (articoli di attualità), 

presentazione di argomenti scelti dal libro di testo e orientati all’analisi di situazioni e contesti di 
interesse economico; problem solving. 

Durante la DAD le valutazioni sono state di tipo formativo. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Pur trattandosi di una classe piccola, gli allievi presentano preparazioni eterogenee a causa di uno 
studio più o meno metodico e continuativo, una diversa predisposizione ed interesse per lo studio 
della  lingua straniera, lacune pregresse in alcuni casi. In generale la partecipazione alle lezioni 
non  è stata particolarmente attiva. Tranne un ristretto gruppo di allieve sempre attente e 
partecipi, il resto della classe ha preso parte alle lezioni in presenza e a distanza senza mai 
intervenire al dialogo educativo. Pochi sono i casi di eccellenza, la maggior parte termina l’anno 
scolastico con la sufficienza, in alcuni casi non ancora raggiunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica Applicata 

 

Modulo 1:Funzioni a due variabili 

Disequazioni in due incognite  

Coordinate nello spazio  

Funzioni a due variabili  

Linee di livello 

Derivate parziali  

Teorema Hessiano e punti stazionari 

Ricerca dei massimi e minimi mediante linee di livello  

Ricerca dei massimi e dei minimi mediante derivate parziali 
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Modulo 2: Funzioni di due variabili in Economia 

Funzioni marginali 

Elasticità delle funzioni 

Elasticità incrociata 

Determinazione del massimo profitto 

Due beni in regime di concorrenza perfetta 

Due beni in regime di monopolio 

Un bene con due prezzi diversi 

Modulo 3 : Ricerca Operativa 

Le fasi della ricerca operativa 

Problemi di scelta nel caso continuo  

La funzione obiettivo è una retta 

La funzione obiettivo è una parabola 

La funzione obiettivo è rappresentata da più curve 

Problema delle scorte 

Modulo 4:Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

Variabile aleatoria 

Distribuzione di probabilità 

Valor medio  

Varianza  

Deviazione standard 

Modulo 5: Problemi di programmazione lineare in due variabili 

Introduzione ai problemi di programmazione lineare in due variabili 

 

 

 

Relazioni internazionali 

TESTI ADOTTATI: A. Righi Belotti, C. Selmi “Economia globale 2” Zanichelli 
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PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

L’economia finanziaria pubblica; La politica della spesa; La politica dell’entrata; Il Bilancio pubblico; 

La politica economica internazionale; Il sistema tributario italiano 

 

 

 

 

 

 

Capacità / competenze 

Essere consapevoli del ruolo del settore pubblico nell’economia. Valutare gli aspetti positivi e i rischi delle 

politiche di privatizzazione. Individuare le funzioni della spesa pubblica come strumento di politica economica. 

Analizzare la struttura della spesa pubblica. Individuare le diverse tipologie di entrate pubbliche. Saper 

analizzare le diverse tipologie di imposte. Saper analizzare la procedura di formazione, approvazione e controllo 

del Bilancio pubblico italiano. Saper riconoscere i profili giuridici ed economici delle principali imposte statali e 

locali. 
 

Metodologie didattiche: (in presenza e a distanza) 

Lezione frontale e partecipata 

Strumenti ed ambiti di lavoro : (in presenza e a distanza) 

Libro di testo e materiali vari. Da fine febbraio lezione a distanza con piattaforma Meet 

Anche cellulare con WhatsApp 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: (in presenza e a distanza) 

Verifiche formative verifiche sommative e verifiche di recupero. Interrogazioni orali e verifiche 

scritte con risposte aperte. Nella lezione a distanza interrogazioni orali. A gli alunni con diagnosi 

DSA è stato consentito di utilizzare mappe concettuali schematiche con i concetti generali e 

fondamentali. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe non sempre ha dimostrato spiccato interesse nello studio della disciplina; ad eccezione di 

un gruppo di ragazze che ha partecipato attivamente al dialogo educativo raggiungendo ottimi 

risultati. 

Un altro gruppo si è impegnato, anche se non sempre in modo costante e puntuale, studiando in 

modo scolastico senza approfondire le tematiche trattate, comunque raggiungendo un buon livello 

di preparazione. Infine un ultimo gruppo di studenti con fatica riescono a conseguire con fatica un 

livello minimo di preparazione quasi  sufficiente. 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

Programma di diritto 
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Libro di testo: AA.VV.  “Iuris tantum” Zanichelli 

 

Gli Stati moderni: Gli elementi costitutivi dello Stato; Il territorio e il popolo; Forme di Stato e 

di governo. 

L’ordinamento internazionale: Gli Stati e le grandi organizzazioni internazionali; La tutela dei 

diritti umani della privacy; Le organizzazioni internazionali e la tutela dell’ambiente. 

L’Unione Europea: Nascita ed evoluzione dell’UE; L’organizzazione dell’UE;  

Le controversie internazionali: Le controversie tra Stati; Le controversie internazionali di 

natura privata. 

Il diritto internazionale dell’economia: Gli organismi di Bretton Woods; L’organizzazione 

mondiale del commercio; Verso l’integrazione economica. 

Il Mercato Globale: La globalizzazione e le imprese multinazionali; Le società commerciali nel 

diritto internazionale ( solo i paragrafi 1,2,3 e 4). 

Le garanzie a tutela dei consumatori. 

Programma RELAZIONI INTRNAZIONALI 

Libro di testo: A.R. Belotti, C. Selmi “Economia Globale” Zanichelli. 

 

L’economia finanziaria pubblica : L’intervento dello Stato nell’economia; La politica economica. 

La politica della spesa: La spesa pubblica; La sicurezza sociale. 

La politica dell’entrata: I diversi tipi di entrata; Le imposte. 

Il Bilancio pubblico: Il Bilancio dello Stato (funzioni e caratteri generali); Il processo di Bilancio; Il 

debito pubblico. 

La politica economica internazionale: L’economia italiana e l’integrazione europea; La politica 

comunitaria; Un quadro d’ insieme della globalizzazione. 

Il sistema tributario italaino: Un quadro d’ insieme del sistema tributario italiano; IRPEF( escluso le 

diverse forme di reddito); IRES le nozioni di base; IVA le nozioni di base; I tributi regionali e comunali 

le nozioni di base. 

 

 

 

PROGRAMMA DI SC. MOTORIE 

 

TESTI ADOTTATI: Non sono stati adottati libri di testo per scelta del dipartimento. Pertanto, sono 

state adottati diversi sussidi didattici tra i quali appunti in formato cartaceo e file multimediali in 

diverso formato per studiare Anatomia 

PROGRAMMA SVOLTO 
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MODULO 

 

 

OBIETTIVI 

 

CONTENUTI 

 

 

 

CONOSCERE IL CORPO  

 

 

 

 

LIVELLO DI SVILUPPO E 

TECNICHE DI 

MIGLIORAMENTO DELLE 

CAPACITÀ 

COORDINATIVE E 

CONDIZIONALI  

 

 

 

 

RAPPORTO TRA LA 

PRONTEZZA DI RIFLESSI ED 

UNA SITUAZIONE DI 

BENESSERE FISICO. 

 

 

 

CONSOLIDAMENTO DELLE 

CAPACITÀ COORDINATIVE 

 

 

 

 

DAD 
 

INDICAZIONI PER UNA 

QUARANTENA SPORTIVA 

 

  

Utilizza con consapevolezza il linguaggio 

verbale appreso, con proprietà e capacità di 

sintesi. 

 

 

Utilizzare consapevolmente piani di lavoro 

razionali per l’incremento delle capacità 

condizionali, secondo i propri livelli di 

maturazione, sviluppo e apprendimento.  

Modulare e distribuire il carico motorio-

sportivo secondo i giusti parametri 

fisiologici e rispettare le pause di recupero. 

 

 

 

 

Riconoscere il corretto rapporto tra 

esercizio fisico –alimentazione - benessere  

 

 

 

 

Utilizzare efficacemente le proprie 

capacità in condizioni facili e normali di 

esecuzione (accoppiamento e 

combinazione dei movimenti, 

differenziazione, equilibrio, orientamento, 

ritmo, reazione e trasformazione. 

 

Allenamenti da fare a casa senza attrezzi, 

quando allenarsi e 

riflessioni se l’attività fisica può davvero 

sostenere il sistema immunitario 

rafforzandone la risposta nei confronti dei 

virus 

 

 

Apparato scheletrico. Potenziamento 

sulle capacità coordinative e 

condizionali.  

 

Workout di III livello prima fase di 

riscaldamento generico e 

potenziamento specifico su diversi 

gruppi muscolari con l’utilizzo di 

attrezzi. 

Lezioni di Cross Fitt 

Test sulla forza isometrica 

Esercizio isometrico sul quadricipite, 

deltoide e addome 

 

 

Il giusto equilibrio tra sport e 

benessere fisico 

Attività motoria e sport 

Lo schema corporeo e lateralità 

 

 

 

 

Test sulle capacità coordinative e 

condizionali, Mobilità articolare e 

Coordinazione  

 

 

 

Power GAG. 

Total Body livello intermedio. 

Stetching total body. 

Potenziamento della fascia 

addominale 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
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Conoscenze / contenuti  

 
� Conoscere la giusta sequenza dei gesti per ottenere il movimento esatto e la sua giusta 

esecuzione e ne è consapevole mentre l’attiva; 

� Conoscere le tecniche alternative e le sequenze riassuntive di stretching. 

� Conoscere i fondamentali e i regolamenti di alcuni giochi di squadra quali calcio, 

pallavolo e pallacanestro. 

� Conoscere alcune nozioni di educazione alimentare quali “cibo e metabolismo, 

alimentazione bilanciata”.  

 

Conoscenze / Contenuti  

 
� Possedere le nozioni di traumatologia generale quali “stiramento, strappo muscolare, 

distorsione, lussazione e frattura”. 

� Potenziamento sulle capacità coordinative e condizionali:  

� Mobilità articolare  

� Coordinazione  

� Forza esplosiva  

� Velocità   

� Resistenza 

� il Sistema Nervoso 

� Test isometrici sul quadricipite,  deltoide e Plank 

� Il giusto equilibrio tra sport e benessere fisico 

Capacità / competenze 
� Essere consapevole dei processi motori attuati per raggiungere l’obiettivo prefissato, 

avendone appreso la sequenza logica e riuscendo a ripercorrerla in forma astratta; 

� Muoversi con sicurezza, coordinando i movimenti degli arti inferiori con i movimenti 

degli arti superiori 

� Cambiare posizione del corpo mantenendo l’equilibrio e nel minor tempo consentito; 

� Percepire lo spazio in cui si opera utilizzandolo in ogni sua parte; 

� Adattare con consapevolezza gli schemi motori appresi a situazioni nuove e in spazi 

diversi; 

� Coordinare i diversi movimenti tra loro, essendo consapevole di quanto deve essere 

fatto per apprendere lo schema motorio richiesto dall’insegnante; 

� Gestire un attrezzo, utilizzando con consapevolezza ogni parte del proprio corpo; 

� Utilizzare con consapevolezza il linguaggio verbale appreso, con proprietà e capacità di 

sintesi. 

� Compiere gesti essendo consapevole del proprio corpo e delle conseguenti variazioni di 

direzione e di carico; 

� Adattarsi alle diverse realtà dello spazio; 

 

Metodologie didattiche: 

I metodi proposti e attuati sono quelli dell’insegnamento individualizzato, 

dell’insegnamento di gruppo ed il metodo collettivo. 

1) In Sc. Motorie l’insegnamento individualizzato diviene un discorso particolarmente delicato. 
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Nel corso di una lezione, esso ha trovato posto quando l’alunno non è riuscito ad 

interiorizzare e ad esprimere un determinato gesto tecnico, non dimenticando che la 

motricità è una dote personalissima, composta di fattori fisiologici, neurologici, 

psicologici e sociali che si risolvono in un'unica entità tecnico espressiva, questo è 

stato assolutamente necessario quando si è dovuto curare un particolare tecnico di 

varie specialità nell’ambito sportivo, ad esempio: Atletica Leggera, Pallavolo ecc. 

2) All’insegnamento di gruppo si attribuiscono svariati pregi: da quello dello stimolo 

alla socialità a quello dello della ricerca dei valori comuni; da quello di una costante 

apertura al dialogo, a quello della cooperazione e collaborazione fra alunni, 

ottenendo il superamento di certe posizioni egoistiche degli alunni stessi. 

3) L’insegnamento collettivo ha implicato la partecipazione contemporanea e corale, 

allo stesso livello di impegno personale, della totalità della classe riuscendo ad avere 

dei risultati ottimali. 

 

 Strumenti e ambiti di lavoro: 
Ispirandomi al principio di massima semplicità esecutiva, soprattutto nell’uso 

degli attrezzi minimi e di facile reperibilità senza trascurare il risultato che dovrà 

essere il massimo ottenibile, si considera tra le pratiche più idonee alla 

preparazione atletica generale, che consiste in una vasta gamma di esercizi a 

carico naturale con o senza semplici attrezzi, pratica rivolta a migliorare tutte le 

qualità organiche e neuro muscolari indispensabili alla massima “performance” 

nel gesto sportivo, anche nella DaD tramite dei workout personalizzati in base alle 

proprie esigenze.    

        

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

Il controllo è l’elemento fondamentale della didattica, si è svolto periodicamente e in 

modo costante seguendo una metodologia uniforme. Sulla base di osservazioni 

sistematiche e di prove oggettive di verifica la valutazione terrà conto, oltre che dalla 

situazione di partenza, dei progressi individualmente conseguiti nel raggiungimento 

degli obiettivi prefissati attraverso l’applicazione, la collaborazione, le abilità 

acquisite e il comportamento. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'effetto 

dello stress e dell'ansia, dovute al momento storico che stiamo attraversando. Le 

preoccupazioni legate alla propria salute e a quella dei propri cari, unite a quelle 

economiche, lavorative o per l’esame di stato  

 

 

IIS  COPERNICO- LUXEMBURG 
A. S. 2019-2020        SEZIONE TECNICA   V^A  RIM 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  LINGUA SPAGNOLA 
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LIBRO DI TESTO:   TRATO  HECHO  ( DI L. PIEROZZI, ZANICHELLI EDITORE ) 

DOCENTE:  PROF.SSA MARIALUISA GUARINO 

 

ARGOMENTI: 

- UNA EMPRESA LIDER – IKEA                                                                  PAG. 3 

- LAS EMPRESAS: CLASIFICACION  SEGUN EL SECTOR DE  

ACTIVIDAD Y SEGUN EL TAMANO                                                         PAGG. 24-25 

- EL ESTADO ESPANOL                                                                               PAG. 220 

- LAS COMUNIDADES AUTONOMAS                                                        PAG. 222 

- LAS LENGUAS DE ESPANA                                                                       PAG. 224 

- EL SISTEMA EDUCATIVO ESPANOL                                                        PAG. 228 

- LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS CON MAS SALIDAS 

PROFESSIONALES                                                                                      PAG. 230                                                              

 

Si evidenzia che tutti gli studenti sono stati invitati ad approfondire il secondo argomento fra 

quelli in precedenza elencati. 

La proposta ha riscosso il favore degli alunni che hanno, tutti, effettuato ricerche su aziende 

spagnole di richiamo internazionale (in particolare, Repsol, Volotea, Zara, Balenciaga, Chupa 

chups, Seat, Industria Cinematografica Espanola, Mango, Desigual, 100 Montaditos).    

 

   TORINO,  15 MAGGIO 2020                                            

                                                                                                                                IN FEDE                                     

                                                                                 ________________________ 

                                                                                  Prof.ssa Marialuisa Guarino 

 

 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 
Modulo A: REDAZIONE E ANALISI DI BILANCIO 
 
Lezione 1: La comunicazione economico-finanziaria 
 
La comunicazione integrata 
La comunicazione economica – finanziaria 
Gli strumenti della contabilità generale 
 
Lezione 2: La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
 
Classificazione delle immobilizzazioni 
Le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali 
Le operazioni riguardanti i beni strumentali 
Contabilizzazione della costruzione in economia 
Contabilizzazione del leasing 
Contabilizzazione del factoring 
Rilevazione in contabilità del contratto di subfornitura 
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Lezione 3: Il bilancio d’esercizio 
 
Gli strumenti della comunicazione economico – finanziaria 
Le disposizioni che regolano il bilancio d’ esercizio 
I principi contabili europei e americani: fase di armonizzazione 
Il contenuto del bilancio civilistico 
In quali forme può essere redatto il bilancio d’ esercizio civilistico 
I principi di redazione del bilancio 
I criteri di valutazione previsti dal codice civile 
 
Lezione 4: Il Bilancio IAS/IFRS 
 
Come si interpreta il bilancio IAS/IFRS 
Le principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 
 
 
Lezione 5: La revisione legale dei conti 
 
Le forme di controllo a cui è soggetto il bilancio 
Svolgimento delle procedure di revisione legale 
I giudizi sul bilancio da parte del soggetto incaricato della revisione 
 
Lezione 6: La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 
 
Perché si deve rielaborare lo Stato Patrimoniale 
Come si rielabora lo Stato Patrimoniale 
 
Lezione 7: La rielaborazione del Conto Economico 
 
Perché si deve rielaborare il Conto Economico 
Come può essere rielaborato il Conto Economico 
 
Lezione 8: L’analisi della redditività 
 
Come si interpreta il bilancio d’ esercizio 
L’ analisi per indici 
Gli indici di redditività 
Da quali fattori dipende il ROE 
Gli indici di produttività 
 
 
Lezione 9: L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale 
 
Quando la struttura patrimoniale dell’impresa è considerata in equilibrio 
Gli indici patrimoniali 
Gli indici finanziari 
 
Lezione 10: L’analisi dei flussi finanziari 
 
Che cos’è l’analisi dei flussi finanziari 
Quali flussi modificano il PCN 
Calcolo del flusso finanziario di PCN generato dall’ attività operativa 
Come si redige il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 
 
Lezione 11: Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide  
 
Quali sono i flussi che modificano le disponibilità liquide 
Calcolo del flusso di cassa dell’attività operativa: procedimento indiretto 
Il documento che rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide (Rendiconto finanziario) 
Il contenuto informativo del Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
 
Lezione 12: L’analisi del bilancio socio-ambientale  
 
La responsabilità sociale dell’impresa 
Gli obblighi comunicativi previsti nell’ ambito di responsabilità sociale 
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Il bilancio socio – ambientale 
Interpretazione del bilancio socio – ambientale 
La ripartizione del valore aggiunto 
 
Modulo B: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 
 
Lezione 1: La contabilità gestionale 
 
Gli elementi che compongono il sistema informativo direzionale 
Gli scopi della contabilità gestionale 
Significato del termine costo 
Gli oggetti del calcolo dei costi 
Classificazione dei costi 
 
Lezione 2: I metodi di calcolo dei costi 
 
Quali metodi si possono applicare per il calcolo dei costi 
Le differenze tra costi variabili e costi fissi 
Calcolo del margine di contribuzione 
Le configurazioni di costo 
Imputazione dei costi indiretti 
Le basi di imputazione utilizzate 
A che cosa servono i centri di costo 
 
Lezione 3: L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 
 
Le decisioni aziendali che si possono assumere con l’analisi dei costi 
Come si decide di effettuare un investimento che modifica la capacità produttiva (teoria) 
In base a quali elementi si decide di accettare o meno un ordine (teoria) 
Come si decide il mix di prodotti da realizzare(teoria) 
Come si sceglie il prodotto da eliminare (teoria) 
Le decisioni make or buy (teoria) 
Break even analysis 
Come si costruisce il diagramma di redditività 
Calcolo del punto di equilibrio 
Margine di sicurezza efficienza aziendale 
 
Modulo C: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 
 
Lezione 1: Le strategie aziendali 
 
Che cos’è una strategia 
A quali livelli può essere predisposta una strategia 
Quali ambiti sono coinvolti dalle strategie di corporate 
Quali sono le strategie di corporate 
Quali sono le principali strategie di internazionalizzazione 
Qual è il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale 
 
Lezione 2: Le strategie di business 
 
Di che cosa si occupano le strategie di business 
Come si sviluppa una strategia di business 
Quali sono le possibili strategie di business 
Su quali fattori si può basare il vantaggio competitivo di un’impresa 
Perché molte imprese decidono di concentrarsi su nicchie di mercato 
In che modo l’innovazione digitale influenza le scelte strategiche 
Su quali strategie di business si basano le iniziative di internazionalizzazione 
Quali sono le scelte strategiche di internazionalizzazione in un’impresa di servizi 
 
Lezione 3: Le strategie funzionali 
 
Quali sono le caratteristiche delle strategie funzionali 
Perché si attuano le strategie di marketing 
Qual è l’obiettivo delle strategie finanziarie 
Quali strategie si collegano alla funzione produzione 
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Che cosa si intende per qualità totale 
 
Lezione 4: La pianificazione e il controllo di gestione 
 
Come si svolge il processo di pianificazione strategica 
Perché si deve interpretare l’ ambiente esterno 
Quali analisi vengono condotte nell’ ambiente interno 
Il contenuto del piano strategico 
Il contenuto del piano aziendale 
Le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 
Le relazioni che intercorrono tra pianificazione, programmazione e controllo 
Come si attua il controllo di gestione 
 
Lezione 5: Il budget 
 
Le finalità della programmazione aziendale 
Le parti che compongono il budget 
Le tecniche di redazione del budget 
Perché si utilizzano i costi standard per redigere il budget 
 
Lezione 6: La redazione del budget 
 
Le fasi di redazione del budget economico analitico  
i budget settoriali 
Redazione del budget delle vendite 
Redazione del budget della produzione 
Redazione del budget degli acquisti 
Redazione del budget della manodopera diretta 
Redazione del budget delle rimanenze di materie e prodotti 
Gli altri budget settoriali 
 
Modulo D: Documenti contabili con dati a scelta 
 
Redazione del bilancio d’ esercizio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) in presenza di vincoli numerici e 

logici. 
 
Torino, 15 maggio 2020 
                                                                                         L’ insegnante 
                                                                                        Luciana Cossolo 
                                                                 

 

 

 

 

ITALIANO 

Testo: Baldi, L’attualità della letteratura, vol. 3 1/2, Paravia 

 

Programma rivisto e corretto nel mese di maggio 2020 

 

U.D.1: Il romanzo del secondo Ottocento 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 
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Verga: l’autore e la svolta verista; la poetica.  

Le novelle: Fantasticheria, Rosso Malpelo, Cavalleria Rusticana, La lupa, La roba.  

Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e il mondo arcaico, p.195. La conclusione del romanzo, p.206. 

Mastro-don Gesualdo, il contenuto. 

  

U.D.2: Il Decadentismo: poetica, concezione del mondo, stile 

Baudelaire e la poesia simbolista: Corrispondenze, p.286 

L’albatro, p.288; Spleen, p.292. 

D’Annunzio: estetismo, superomismo e la poesia delle Laudi:  

La sera fiesolana, p.377 

La pioggia nel pineto, p.384 

Il Piacere: contenuto 

Pascoli: la visione del mondo, la poetica del fanciullino e le raccolte poetiche: 

Una poetica decadente, p.418 (paragrafi 1-35); Arano, p.436; X Agosto, p.440; L’assiuolo, p.445; 

Temporale, p.448; Il lampo, p.453; Novembre, p.450; Il gelsomino notturno, p.472. 

 

U.D.3: Il primo Novecento e le Avanguardie 

Manifesto del Futurismo, p.519 

 

La narrativa 

Svevo: il contesto culturale e l’incontro con l’opera: 

La coscienza di Zeno, lettura integrale 

 

Pirandello: la visione del mondo e la poetica 

L’umorismo, p.711; Il treno ha fischiato, p.732; Ciaula scopre la luna, p. 725; 

Il fu Mattia Pascal, lettura integrale.  

 

TOMO II 

La realtà politico-sociale in Italia 

U.D.4: La poesia del male di vivere e l’Ermetismo 

Saba: la poesia onesta 

A mia moglie, p.130; La capra, p.134; Città vecchia, p.138; Amai, p.143; Ulisse, p.145; 

Preghiera alla madre; Il piccolo Berto (fotocopie). 

Ungaretti: il tema della guerra 

In memoria, p.169; Veglia, p.173; I fiumi, p.177; San Martino del Carso, p.181; Mattina, p183; 

Soldati, p.184; Non gridate più, p.193; La madre (fotocopia). 

Montale: il male di vivere  

Ossi di seppia: I limoni, p.236; Non chiederci la parola, p.241; Meriggiare, p.243; Spesso il male 

di vivere, p.245; Forse un mattino andando, p.250; Cigola la carrucola del pozzo, p.249 

Satura: Caro piccolo insetto, p. 274; Ho sceso milioni di scale p.288  
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U.D.5: Dal dopoguerra ai giorni nostri: storia, società, cultura, idee 

Il sistema della comunicazione culturale nella seconda metà del Novecento 

LA NARRATIVA 

Dal dopoguerra ai giorni nostri: il quadro politico, trasformazioni economico-sociali, pubblico 

ed editoria, mass media, intellettuali e idee, il Postmoderno. 

Movimenti letterari: il Neorealismo 

P. Levi: Il canto di Ulisse, p. 441 

Primo Levi: I sommersi e i salvati, cap. 2 

 

 

STORIA 
 

Testo: Fossati-Luppi-Zanette, Storia concetti e connessioni, vol 3, B. Mondadori 
                         
Unità didattica 1 

L’Europa e il mondo all’inizio del ‘900 

l’imperialismo europeo: rivalità coloniali e Triplici 

le guerre balcaniche 

 

Unità didattica 2 

L’età giolittiana 

politica interna: le riforme e l’industrializzazione 

politica estera: la guerra di Libia 

i flussi migratori 

 

Unità didattica 3 

La grande guerra 

fattori della tensione internazionale 

scoppio della guerra e sistema delle alleanze 

strategia del conflitto e l’anno 1917 

Europa dei trattati di pace 

 

Unità didattica 4 

Le rivoluzioni russe e la nascita dell’URSS 

dalla rivoluzione del 1905 al febbraio-ottobre 1917 

guerra civile e guerra esterna 

comunismo di guerra 

la Nep 

ascesa di Stalin 

L’URSS di Stalin 
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Unità didattica 5 

Il primo dopoguerra 

economia, società, politica e cultura in Europa 

il crollo dello stato liberale in Italia: dalla questione di Fiume alla marcia su Roma 

i fattori di debolezza della repubblica di Weimar 

la crisi del ’29 e il New Deal 

il taylorismo 

 

Unità didattica 6 

I totalitarismi 

il fascismo italiano: lo squadrismo, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, la politica economica, la 

politica estera, le leggi razziali. 

il nazismo: il partito nazionalsocialista e la sua ideologia, la costruzione della dittatura, la politica interna, 

la politica estera, la politica economica, l’antisemitismo. 

i fascismi in Europa: il caso spagnolo: la situazione economico-sociale della Spagna nel ‘900, la dittatura 

di Primo de Rivera, la repubblica, il biennio nero, la repubblica del Fronte Popolare, la sollevazione di 

Franco, la guerra civile. 

 

Unità didattica 7 

La seconda guerra mondiale 

le aggressioni nazifasciste e la risposta anglo-francese 

lo scoppio della guerra 

dal ’39 al ’43: i successi dell’Asse 

dal ’43 al ’45: l’avanzata e la vittoria degli Alleati e dell’URSS 

il sistema concentrazionario tedesco e la soluzione finale  

il collaborazionismo 

la Resistenza 

 

Unità didattica 8 

Il secondo dopoguerra 

i trattati di pace e gli accordi internazionali 

la divisione dell’Europa 

la guerra fredda: Berlino e il Vietnam 

la decolonizzazione: in sintesi tempi e luoghi, il processo all’interno del bipolarismo. 

 

Unità didattica 9 

L’Italia repubblicana 

dal governo Parri alle elezioni del 1948 

gli anni del centrismo: ’48-‘62 

il miracolo economico 

gli anni del centro-sinistra: ’63-‘75 

il ‘68 e l’autunno caldo 
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il terrorismo 

 

 

Unità didattica 10 

La fine del lungo dopoguerra: 

La caduta del muro di Berlino e la fine dell’URSS: in sintesi 

Il Medio Oriente: Israele e Palestina: in sintesi 

 

 

 

MATERIA: RELIGIONE 

CLASSE 5A RIM 

DOCENTE: GIORGINA GAUDE 

TESTO ADOTTATO: Alberto Pisci Michele Bennardo “All’ombra del sicomoro”, Dea Scuola 

2016 

PROGRAMMA 
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INSEGNAMENTO SOCIALE DELLA CHIESA ED ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

La persona nella tradizione biblica e nel Magistero della Chiesa, economia, giustizia, solidarietà 

e pace a partire dai testi biblici. 

Etica della solidarietà e dignità della persona oggi: le migrazioni e le opere di misericordia 

corporale, Mt. cap. 25 (analisi iconografico-teologico della chiesa di S. Fiorenzo Bastia di 

Mondovì). 

Povertà e ricchezza nella Bibbia e nella Tradizione della Chiesa dai Padri della Chiesa al XX 

secolo: omelia di Basilio di Cesarea sull’avarizia “L’ingiusto è Dio?”, analisi, approfondimenti e 

confronto con la distribuzione della ricchezza mondiale oggi.  

Il rapporto tra fede e politica, il ruolo e valore del lavoro. 

Globalizzazione ed etica della solidarietà: le responsabilità dell’occidente cristiano, la solidarietà 

e la giustizia (analisi di testi biblici NT Lc. cap. 16 e di missionari contemporanei: A. Zanotelli 

“gli impoveriti della storia” e A. Paoli “le responsabilità dell’occidente cristiano”. 

 

CRISTIANESIMO SOCIALE PIEMONTESE 

I santi sociali: don Bosco e il suo progetto educativo, il beato P.G. Frassati. 

 

BIBBIA ARTE E STORIA NEL PERIODO CONTEMPORANEO 

La Chiesa e i regimi totalitari del XX secolo. 

Chiesa fascismi e nazismo. 

Concordati e resistenza, video Rai “la croce e la svastica”, le figure di: D. Bonhoeffer, A. von 

Galen, S. Scholl, i giusti fra le nazioni, etc. 

La Chiesa del XX secolo: Papa Giovanni XXIII ed il Concilio Vaticano II, video di Rai storia 

La Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. 

 

I TESTIMONI  

Martiri e santi nei secoli fino al XX secolo. 

 

TEOLOGIA DELLE RELIGIONI E TEOLOGIA ECUMENICA 

Nuovo protagonismo delle religioni? 

Tante religioni: Chiese cristiane e grandi religioni, dialogo ecumenico e interreligioso, 

documento del CVII “Nostra Aetate”. 

ALLEGATO B 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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Relazione classe 5ARIM 

Materia: Lingua e civiltà francese 

Prof.ssa Patrizia Mazzuca 

 

La classe 5ARIM è composta da 14 allievi perché un’ allieva non ha mai frequentato quest’ 

anno. 

 Conosco tutti gli allievi dalla classe terza. 

La situazione di partenza della classe , all’ inizio della  classe terza , non era ottimale; poca 

preparazione, molte lacune e abilità orali poco utilizzate.  

Nel complesso, alla fine della  quinta, sono stati conseguiti quei livelli di preparazione 

previsti  anche se  alcuni alunni potevano raggiungere dei risultati migliori, se ci fosse stato 

un impegno e una  partecipazione  costante durante il triennio: da parte di alcuni allievi c’è 

stata la tendenza solo ad accontentarsi della sufficienza, quasi talvolta, senza impegnarsi più 

di tanto. 

Al contrario, ci sono da evidenziare degli allievi che hanno rivelato sempre interesse e 

partecipazione attiva conseguendo dei risultati molto positivi. 

A causa della sospensione delle lezioni, da fine febbraio a oggi, per motivi sanitari la didattica 

è stata a distanza attraverso varie applicazioni . 

Si è proceduto ad andare avanti nella programmazione ed anche ad interrogare utilizzando 

varie applicazioni: al momento, poiché si attendono delucidazioni da parte del Miur, la 

valutazione è solo formativa. 

L’ approccio seguito è stato di tipo comunicativo: gli allievi, oltre la conoscenza delle 

principali strutture grammaticali, hanno acquisito le essenziali funzioni comunicative ed il 

mio intervento ha mirato, quindi , all’ effettivo possesso, da parte degli allievi , di abilità 

ricettive e produttive e si è sviluppato,  anche, attraverso l’uso della lingua straniera sia da 

parte dell’insegnante sia  da parte degli allievi e attraverso l’ uso delle abilità fondamentali 

 Gli allievi hanno dovuto: 

sostenere conversazioni e relazionare su argomenti propri della professionalità con precisione 

terminologica, 

orientarsi, soprattutto in ambito settoriale, nella realtà del paese o dei paesi in cui si parla la 

lingua oggetto di studio; 

comprendere testi di argomento economico propri dell’ indirizzo; 

esporre oralmente semplici relazioni con chiarezza concettuale, 

 trasporre lettere commerciali dalla lingua italiana e straniera e viceversa; 
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Gli obiettivi disciplinari hanno compreso le quattro attività: 

Comprensione orale( conversazioni di carattere generale e professionale) 

Produzione orale( discussioni e conversazioni su argomenti e/ o avvenimenti di carattere 

generale o economico aziendale) 

Comprensione scritta( articoli tratti da giornali o riviste, legati all’ attualità socio culturale, al 

mondo economico,aziendale ed amministrativo)  

Produzione scritta( produrre curricoli personali,brevi relazioni,riassunti e sintesi di carattere 

economico, lettere commerciali, fax, compilazioni di moduli, traduzione di lettere commerciali, 

comprensioni di testi economici e non, con esercizi di vero e falso, questionari) 

 

Sono state previste   due  verifiche scritte  ed una / due prove orali nel trimestre; mentre nel 

pentamestre sono  state previste due/ tre prove scritte e due/tre prove orali.( in realtà nel 

pentamestre causa sospensione delle lezioni si è svolta solo una prova scritta , prediligendo 

interrogazioni orali ed esercitazioni) 

 

- La verifica scritta ha utilizzato prove di tipo strutturato, semi- strutturato , soggettive, 

lettere commerciali.  Se l’allievo fosse stato assente ad  una verifica scritta l’ ha 

recuperata a discrezione dell’insegnante.  

-   L’ interrogazione orale ha verificato la correttezza fonologica, l’ uso appropriato del 

lessico di indirizzo e delle funzioni apprese nonché del contenuto. Le interrogazioni sono 

state sia con estrazione a sorte sia a discrezione dell’insegnante: sono stati accettati anche 

i volontari. 

- Per le valutazioni finali si è tenuto conto anche di altri fattori quali partecipazione alle 

attività scolastiche e l’ impegno nello studio e nel lavoro a casa. 

 

 

Le modalità di recupero sono state   sportelli extracurricolari, tenuti dalla sottoscritta, ed 

anche recupero in itinere.  

 Ho cercato sempre di motivare gli allievi attraverso la diffusione di informazioni su 

spettacoli , visione di film ed altro, sempre gratuiti, proposti dall’ Alliance Française di 

Torino.  La classe ha avuto anche la possibilità di partecipare a spettacoli in francese nel 

corso del triennio :   l’argomento dello spettacolo veniva, poi,  approfondito  in classe. Si è 

proposto anche la certificazione DFP e alcuni allievi sono molto interessati a  partecipare ai 

tests della certificazione, tenendo conto delle date possibili. 

Torino,15 maggio 2020                              

 

MATERIA : DIRITTO 

 
DOCENTE: Monteforte 

 

TESTI ADOTTATI: P. Monti, F. Faenza, GM. Farnelli. “Iuris tantum” Zanichelli 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 65       su 66 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
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Conoscenze / contenuti  

Lo Stato. L’ordinamento internazionale. L’ Unione Europea. Le controversie internazionali.  

Il diritto internazionale dell’economia. Il mercato globale. Le garanzie a tutela del consumatore. 

 

 

 

 

 

 

Capacità / competenze 

Comprendere i caratteri dello Stato moderno. Comprendere e individuare le peculiarità delle forme 

di Stato e di governo. Comprendere l’importanza del diritto internazionale come normativa garante 

della pace e dello sviluppo della comunità mondiale. Saper individuare le competenze degli organi 

dell’UE. Saper riflettere sugli aspetti negativi e positivi della globalizzazione. Saper individuare le 

garanzie e le tutele dei consumatori. 

 
 

 

Metodologie didattiche: (in presenza e a distanza) 

Lezione frontale e partecipata 

 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro : (in presenza e a distanza) 

Libro di testo e materiali vari. Da fine febbraio lezione a distanza con piattaforma Meet 

Anche cellulare con WhatsApp 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: (in presenza e a distanza) 

Verifiche formative verifiche sommative e verifiche di recupero. Interrogazioni orali e verifiche 

scritte con risposte aperte. Nella lezione a distanza interrogazioni orali. A gli alunni con diagnosi 

DSA è stato consentito di utilizzare mappe concettuali schematiche con i concetti generali e 

fondamentali. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe non sempre ha dimostrato spiccato interesse nello studio della disciplina; ad eccezione di 

un gruppo di ragazze che ha partecipato attivamente al dialogo educativo raggiungendo ottimi 

risultati. 

Un altro gruppo si è impegnato, anche se non sempre in modo costante e puntuale, studiando in 

modo scolastico senza approfondire le tematiche trattate, comunque raggiungendo un buon livello 

di preparazione. Infine un ultimo gruppo di studenti con fatica riescono a conseguire con fatica un 

livello minimo di preparazione quasi sufficiente. 
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Relazioni internazionali 

TESTI ADOTTATI: A. Righi Belotti, C. Selmi “Economia globale 2” Zanichelli 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 73       su 99  previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

L’economia finanziaria pubblica; La politica della spesa; La politica dell’entrata; Il Bilancio pubblico; 

La politica economica internazionale; Il sistema tributario italiano 

 

 

 

 

 

 

Capacità / competenze 

Essere consapevoli del ruolo del settore pubblico nell’economia. Valutare gli aspetti positivi e i rischi delle 

politiche di privatizzazione. Individuare le funzioni della spesa pubblica come strumento di politica economica. 

Analizzare la struttura della spesa pubblica. Individuare le diverse tipologie di entrate pubbliche. Saper 

analizzare le diverse tipologie di imposte. Saper analizzare la procedura di formazione, approvazione e controllo 

del Bilancio pubblico italiano. Saper riconoscere i profili giuridici ed economici delle principali imposte statali e 

locali. 
 

Metodologie didattiche: (in presenza e a distanza) 

Lezione frontale e partecipata 

Strumenti ed ambiti di lavoro : (in presenza e a distanza) 

Libro di testo e materiali vari. Da fine febbraio lezione a distanza con piattaforma Meet 

Anche cellulare con WhatsApp 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: (in presenza e a distanza) 

Verifiche formative verifiche sommative e verifiche di recupero. Interrogazioni orali e verifiche 

scritte con risposte aperte. Nella lezione a distanza interrogazioni orali. A gli alunni con diagnosi 

DSA è stato consentito di utilizzare mappe concettuali schematiche con i concetti generali e 

fondamentali. 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe non sempre ha dimostrato spiccato interesse nello studio della disciplina; ad eccezione di 

un gruppo di ragazze che ha partecipato attivamente al dialogo educativo raggiungendo ottimi 

risultati. 

Un altro gruppo si è impegnato, anche se non sempre in modo costante e puntuale, studiando in 

modo scolastico senza approfondire le tematiche trattate, comunque raggiungendo un buon livello 
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di preparazione. Infine un ultimo gruppo di studenti con fatica riescono a conseguire con fatica un 

livello minimo di preparazione quasi sufficiente. 

 

 

 

RELAZIONE DISCIPLINARE di SC. MOTORIE 

Gli alunni hanno dimostrato il massimo impegno nelle attività didattiche svolte sia in palestra 

che nella D. a D.  hanno dimostrato interesse e curiosità nelle varie lezioni di Anatomia. Gli 

alunni pertanto hanno raggiunto delle ottime conoscenze e delle eccellenti competenze 

tecniche sportive, infine hanno stabilito una buona relazione con l’insegnante e i compagni, 

rispettando i limiti e le capacità di ognuno e i propri (ascoltano l’insegnante con attenzione e 

lo osservano nelle dimostrazioni; provano a correggersi e accettano le osservazioni 

dell’insegnante con serenità); sono disponibili alla collaborazione e all’aiuto reciproco 

(accettano l’aiuto dei compagni e, allo stesso modo, cercano di aiutarli con serenità, senza 

mettersi in competizione); non assumono atteggiamenti da leader, ma collaborano con i 

compagni e rispettano i tempi di esecuzione di ciascuno 

 

 

 

 

 

 

Relazione MATERIA: RELIGIONE 

CLASSE 5A RIM 

DOCENTE: GIORGINA GAUDE 

TESTO ADOTTATO: Alberto Pisci Michele Bennardo “All’ombra del sicomoro”, Dea Scuola 

2016 

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2019/2020 N. ore 21  su 33 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
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INSEGNAMENTO SOCIALE DELLA CHIESA ED ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

La persona nella tradizione biblica e nel Magistero della Chiesa, economia, giustizia, solidarietà 

e pace a partire dai testi biblici. 

Etica della solidarietà e dignità della persona oggi: le migrazioni e le opere di misericordia 

corporale, Mt. cap. 25 (analisi iconografico-teologico della chiesa di S. Fiorenzo Bastia di 

Mondovì). 

Povertà e ricchezza nella Bibbia e nella Tradizione della Chiesa dai Padri della Chiesa al XX 

secolo: omelia di Basilio di Cesarea sull’avarizia “L’ingiusto è Dio?”, analisi, approfondimenti e 

confronto con la distribuzione della ricchezza mondiale oggi.  

Il rapporto tra fede e politica, il ruolo e valore del lavoro. 

Globalizzazione ed etica della solidarietà: le responsabilità dell’occidente cristiano, la solidarietà 

e la giustizia (analisi di testi biblici NT Lc. cap. 16 e di missionari contemporanei: A. Zanotelli 

“gli impoveriti della storia” e A. Paoli “le responsabilità dell’occidente cristiano”. 

 

CRISTIANESIMO SOCIALE PIEMONTESE 

I santi sociali: don Bosco e il suo progetto educativo, il beato P.G. Frassati. 

 

BIBBIA ARTE E STORIA NEL PERIODO CONTEMPORANEO 

La Chiesa e i regimi totalitari del XX secolo. 

Chiesa fascismi e nazismo. 

Concordati e resistenza, video Rai “la croce e la svastica”, le figure di: D. Bonhoeffer, A. von 

Galen, S. Scholl, i giusti fra le nazioni, etc. 

La Chiesa del XX secolo: Papa Giovanni XXIII ed il Concilio Vaticano II, video di Rai storia 

La Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. 

 

I TESTIMONI  

Martiri e santi nei secoli fino al XX secolo. 

 

TEOLOGIA DELLE RELIGIONI E TEOLOGIA ECUMENICA 

Nuovo protagonismo delle religioni? 

Tante religioni: Chiese cristiane e grandi religioni, dialogo ecumenico e interreligioso, 

documento del CVII “Nostra Aetate”. 
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Capacità / competenze 

Acquisizione di contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli 

studenti vivono, venendo incontro alle esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita per contribuire 

alla formazione della coscienza morale. 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Il passaggio graduale dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento 

dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale 

e sociale. 

Utilizzare consapevolmente le fonti delle diverse religioni, e in particolare del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica. 

 

Metodologie didattiche: (in presenza e a distanza) 

La metodologia adottata è stata la lezione frontale e interattiva, con frequenti domande ed inviti alla 

rielaborazione personale. Con la didattica a distanza tale modalità è cambiato il modo di presentare il 

lavoro da svolgere, da approfondire e di rielaborazione divenendo più statico ed anche meno 

coinvolgente. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: (in presenza e a distanza) 

Libro di testo, materiale vario (articoli di giornali, testi biblici, ricerca in rete per approfondimenti), 

laboratorio audiovisivi (video di Rai storia, film, p.point prodotti dalla docente etc). 

Tale modalità di lavoro e di reperimento e condivisione del materiale già in uso nel corso degli anni è 

continuato anche nel tempo della didattica a distanza per permettere agli allievi di approfondire le 

tematiche proposte e di rielaborarle più individualmente e meno collegialmente mancando la dimensione 

in aula. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: (in presenza e a distanza) 

La valutazione del profitto raggiunto è avvenuta oralmente -e nel periodo della didattica a distanza anche 

con  produzione scritta- attraverso l’interesse dimostrato, il dialogo, la capacità di analisi e di 

rielaborazione del materiale proposto, la richiesta di approfondimenti da parte degli allievi su tematiche 

affrontate nel corso delle lezioni. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC hanno evidenziato interesse e partecipazione attiva e costante, 

curiosi e propositivi con richieste di piste di approfondimento su tematiche specifiche e inerenti la 

disciplina, nessuno di loro ha avuto un impegno discontinuo o superficiale. Il comportamento degli allievi 

è stato sempre corretto.  

Il profitto raggiunto è buono/ottimo. 
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MATERIA : Matematica Applicata 

 

DOCENTE: Concetta De Martino 

 

TESTI ADOTTATI: Matematica.rosso, Bergamini Barozzi Trifone, Zanichelli 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020 N° ore 3 su 33 (di cui 13 in DAD) settimane previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
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Conoscenze / contenuti  

Modulo 1:Funzioni a due variabili 

Disequazioni in due incognite  

Coordinate nello spazio  

Funzioni a due variabili  

Linee di livello 

Derivate parziali  

Teorema Hessiano e punti stazionari 

Ricerca dei massimi e minimi mediante linee di livello  

Ricerca dei massimi e dei minimi mediante derivate parziali 

Modulo 2: Funzioni di due variabili in Economia 

Funzioni marginali 

Elasticità delle funzioni 

Elasticità incrociata 

Determinazione del massimo profitto 

Due beni in regime di concorrenza perfetta 

Due beni in regime di monopolio 

Un bene con due prezzi diversi 

Modulo 3 : Ricerca Operativa 

Le fasi della ricerca operativa 

Problemi di scelta nel caso continuo  

La funzione obiettivo è una retta 

La funzione obiettivo è una parabola 

Problema delle scorte 

Modulo 4:Problemi di scelta in condizioni di incertezza 

Variabile aleatoria 

Distribuzione di probabilità 

Valor medio Varianza Deviazione standard 
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Capacità / competenze 

Saper rappresentare graficamente le soluzioni di disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e 

non in due variabili. Saper determinare il dominio di una funzione di due variabili e 

rappresentarlo graficamente. Saper determinare alcune linee di livello di una funzione di due 

variabili e rappresentarle graficamente. Saper calcolare le derivate parziali prime e seconde di 

semplici funzioni di due variabili. Saper determinare i punti di massimo, minimo e sella con il 

determinante hessiano. Saper determinare i massimi e minimi vincolati con metodi elementari.  

Saper impostare il modello di un problema di ricerca operativa . Saper risolvere un problema 

relativo alle scorte. Saper utilizzare il metodo grafico per risolvere problemi in ricerca operativa 

e di programmazione lineare in due variabili.  

 

Metodologie didattiche: (in presenza e a distanza) 

Lezioni frontali, Esercitazioni e lavori di gruppo,Video lezioni, video tutorial 

Strumenti ed ambiti di lavoro : (in presenza e a distanza) 

Lavagna, pc,smartphone 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: (in presenza e a distanza) 

1. strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento): 

Correzione degli esercizi assegnati e brevi interrogazioni.  

2. strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione): 

Prove scritte con quesiti a risposta aperta e prove orali.  

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Partecipazione al dialogo educativo: la partecipazione in generale è stata buona e continua, 

piuttosto passiva e poco propositiva da parte di due alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  Spagnolo 
La docente Guarino Marialuisa ha introdotto l’insegnamento della terza lingua comunitaria 

(spagnolo), a partire dalla classe III. 

Gli allievi hanno, inizialmente, considerato l’approccio alla lingua molto più facile rispetto alle 

reali difficoltà rappresentate da un lessico ricco e, spesso, antitetico rispetto all’italiano nonché 

una sintassi e una morfologia alquanto complesse. Nonostante ciò, nel corso del triennio, una 

piccola componente della classe è riuscita ad approfondire e raggiungere un buon livello di 
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conoscenza e uso della lingua, parlata e scritta, nonché buone capacità di comprensione orale. La 

maggior parte, invece, possiede un livello di competenza basico (A/2 – B/1).  

Per quanto riguarda l’anno scolastico 2019-2020, il programma è stato svolto, principalmente, 

durante il trimestre concluso poco prima delle vacanze di Natale, a causa dei problemi di salute 

dell’insegnante titolare, sostituita per circa un mese da una supplente che non ha seguito le 

indicazioni fornite dalla scrivente, bensì svolto argomenti scarni, scelti autonomamente e senza 

collegamento con quelli già introdotti. 

A causa della successiva chiusura degli Istituti scolastici, la sottoscritta – rientrata in servizio il 

16 marzo 2020 – ha attivato, come i colleghi, la piattaforma Classroom Meet mediante la quale 

ha svolto attività di didattica a distanza, riuscendo a completare, con prove orali e pratiche, la 

valutazione del breve programma portato a termine.  

 

Torino, 15 maggio 2020 

                                                                                                     LA DOCENTE 

                                                                                            MARIALUISA GUARINO        

 

 

MATERIA : ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 
DOCENTE: COSSOLO LUCIANA 

 

TESTI ADOTTATI: Impresa, marketing e mondo più - Barale, Nazzaro e Ricci - Tramontana 

   

Ore di lezione effettuate nell’ a.s 2019/2020     N° ore 196      su 198 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 
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Conoscenze / contenuti  

Conoscenza dei contenuti specifici della disciplina – capacità di sintesi e di analisi relativamente alla 

tipologia degli argomenti trattati e dei fenomeni socio–economici.  

Conoscere:  

• gli obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale e le finalità del sistema 

comunicativo integrato,  

• le operazioni riguardanti i beni strumentali,  

• le finalità e gli strumenti della comunicazione economica finanziaria,  

• la comunicazione economica-finanziaria nelle società quotate in mercati regolamentati,  

• l’oggetto, le finalità e le procedure della revisione legale  

• le finalità della rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico,  

• i principali indici, 

•  i flussi finanziari,  

• gli obblighi comunicativi e gli strumenti di comunicazione in ambito socio-ambientale,  

• il sistema informativo direzionale e la contabilità relativa,  

• i metodi di calcolo dei costi, 

•  la contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali,  

• le scelte strategiche e le strategie aziendali,  

• la pianificazione strategica,  

• il budget.  

  

Capacità / competenze 

Imparare ed assimilare i contenuti della disciplina.  

Acquisire capacità di autocritica e di autocontrollo. 

 Individuare il metodo di studio più appropriato.  

Capacità di organizzare in modo autonomo attività di studio e approfondimento.  

Saper riconoscere quali sono le necessità personali per rimanere al passo della programmazione. 

Acquisire la capacità di risolvere problemi comprendendo i testi relativi.  

Saper esporre gli argomenti. Possedere una cultura economica aziendale e geo-politica. . 

Conoscere i contenuti specifici della correttezza di linguaggio, sapendo cogliere analogie e differenze, 

cercando di collegare i saperi e di sviluppare capacità critiche sulle tematiche studiate al fine di poter poi 

elaborare le conoscenze.  

Saper analizzare e interpretare in modo corretto il testo di problemi/esercizi, individuando la strategia 

risolutiva più opportuna. Saper leggere in modo critico i risultati ottenuti.  

Saper riconoscere che a differenza di simbologia, su discipline diverse, corrisponde uno stesso concetto. 

Nella materia specifica vi sono collegamenti, riferimenti e integrazioni soprattutto con le discipline 

giuridiche e per i calcoli, i prospetti e le tabelle, con la matematica. 
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Metodologie didattiche: (in presenza e a distanza) 
 

Mezzi e strumenti: 

Libri di testo 

Giornali e riviste economiche 

E-mail istituzionale 

Portale ARGO 

Videoconferenze tramite Google Hangouts Meet 

 

Metodo di lavoro: 

In presenza: 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo per approfondimenti ed esercizi 

Esercitazioni guidate in classe 

Esercitazioni a casa e in classe e relativa correzione 

Riproposizione alla classe, con metodologie diverse, di argomenti sui quali si sono evidenziate difficoltà 

Processi individualizzati 

A distanza: 

Ho utilizzato l’e-mail istituzionale per (i) comunicare con gli allievi, (ii) fornire spiegazioni individuali, 

(iii) ricevere le soluzioni degli esercizi assegnati, (iv) rispondere a eventuali domante su difficoltà e 

incertezze riscontrate e (v) fornire a ciascuno la singola correzione degli esercizi svolti. 

 Ho utilizzato inoltre il registro elettronico (ARGO – comunicazioni) per inviare comunicazioni sia di 

tipo prettamente didattico ed organizzativo relativamente all’attività di didattica a distanza.  

Ho altresì utilizzato Google Hangouts Meet per fare videoconferenze online con la classe al fine di 

proseguire lo svolgimento delle lezioni e fornire ulteriori spiegazioni e chiarimenti. 

 
 

8.5 Verifiche (specificare tipologia delle prove effettivamente somministrate nel corso dell’anno) 

  

Interrogazioni orali, test, verifiche scritte, esercizi con voto. 

 

8.6 Valutazione (esplicitare criteri e parametri attraverso una griglia che metta a confronto voti, 

giudizi, livelli di apprendimento)    

 

I criteri di valutazione sono stati definiti nelle riunioni di programmazione e discussi e approvati in 

Collegio docenti. Sono stati resi noti agli studenti e hanno tenuto conto dei livelli di partenza e della 

progressione dell’apprendimento. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro : (in presenza e a distanza) 

In presenza: 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo per approfondimenti ed esercizi 

Esercitazioni guidate in classe 

Esercitazioni a casa e in classe e relativa correzione 

Riproposizione alla classe, con metodologie diverse, di argomenti sui quali si sono evidenziate 
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difficoltà 

Processi individualizzati 

A distanza: 

Ho utilizzato l’e-mail istituzionale per (i) comunicare con gli allievi, (ii) fornire spiegazioni individuali, 

(iii) ricevere le soluzioni degli esercizi assegnati, (iv) rispondere a eventuali domante su difficoltà e 

incertezze riscontrate e (v) fornire a ciascuno la singola correzione degli esercizi svolti. 

 Ho utilizzato inoltre il registro elettronico (ARGO – comunicazioni) per inviare comunicazioni sia di 

tipo prettamente didattico che organizzativo relativamente all’attività di didattica a distanza.  

Ho altresì utilizzato Google Hangouts Meet per fare videoconferenze online con la classe al fine di 

proseguire lo svolgimento delle lezioni e fornire ulteriori spiegazioni e chiarimenti. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: (in presenza e a distanza) 

In presenza: interrogazioni orali, test, verifiche scritte. 

 

A distanza: durante il periodo di didattica a distanza ho assegnato agli studenti esercizi relativi ad ogni 

argomento spiegato a lezione (frontale prima, poi tramite videoconferenza e attraverso l’invio di allegati 

specifici per lo studio) tramite l’invio degli stessi con e-mail istituzionale. Successivamente ho proceduto 

con puntuale archiviazione di tutti gli esercizi svolti e delle relative correzioni inviate a ciascuno, sempre 

tramite il canale istituzionale. In questo modo ho potuto verificare il numero di esercizi svolti da 

ciascuno, la tempestività di invio degli stessi (anche in seguito a eventuali ripetute sollecitazioni), la 

qualità del lavoro svolto, gli errori evidenziati e la comprensione delle successive spiegazioni e correzioni 

fornite. Inoltre, ho potuto valutate l’impegno, l’interesse e la preparazione di ciascuno anche tramite la 

partecipazione alle videoconferenze. Il tutto è confluito in una valutazione complessiva del lavoro svolto 

nel periodo. Alla quale segue anche una interrogazione orale in videoconferenza. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Pur non emergendo particolari problematiche in generale, la classe risulta formata da due gruppi; una 

parte composta da studenti attenti, interessati, partecipi, diligenti nel rispettare le scadenze e nell’ 

esecuzione tempestiva e puntuale degli esercizi assegnati. Altri alunni invece, pur avendo le possibilità e 

le potenzialità per lavorare al meglio, si sono applicati poco in classe e soprattutto a casa, hanno 

evidenziato carenze di metodo e non hanno sempre studiano in modo adeguato e continuativo, tendendo a 

prepararsi solo in vista delle verifiche.  

 

 

 

 

 Breve relazione sulla classe 

 

 

DONATELLA ADAMI 
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Insegnante di MATERIE LETTERARIE 

 

Classe 5 A RIM 

 

 

Numero degli studenti: 14, più una studentessa iscritta, ma non frequentante da inizio a.s. e della quale 

non si hanno notizie.   

Provenienza: da un’unica classe 

 

Atteggiamento della classe in ordine al lavoro scolastico: motivazione allo studio, capacità di 

aggregazione, interazione con l’insegnante, capacità di ascolto, metodo di studio. 

Circa una metà della classe, e nella sua componente femminile, partecipa alle lezioni, studia 

autonomamente e sa organizzarsi. L’altra metà, e prevalentemente maschile, studia in modo saltuario e 

superficiale, distraendosi durante le lezioni.  Tutti gli studenti sono educati e mostrano un buon rapporto 

con la docente. 

 

Per quanto attiene ai programmi si rimanda alle indicazioni del Dipartimento. 

 

 

Lo studente è tenuto a seguire con diligenza tutto il programma, a partecipare attivamente alle lezioni, 

alle verifiche e alle attività didattiche. Perché possa acquisire  minimi, ma comunque sufficienti, requisiti 

per affrontare la prova d’esame, deve comunque dimostrare la conoscenza delle parti  ritenute 

indispensabili del programma, presenti nel piano di lavoro.  

 

 

 

 

                        

 

ALLEGATO C 

 SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 

ESEMPI DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LE SIMULAZIONI DEL 

COLLOQUIO. 
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Anno Scolastico 2019/20 
 

 

Esame di Stato 
 

 

 

 

ALLEGATO C 
 

 

 

 

 

 

 SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE. 

ESEMPI  DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LE SIMULAZIONI DEL 

COLLOQUIO. 

 

SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
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Proposta A1 
 
 
 

Dacia Maraini, da Donne mie  

Donne mie  

Donne mie che siete pigre, angosciate, impaurite,  

sappiate che se volete diventare persone  

e non oggetti, dovete fare subito una guerra  

dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma  

contro voi stesse che vi cavate gli occhi 5

con le dita per non vedere le ingiustizie  

che vi fanno. Una guerra grandiosa contro chi   
 
vi considera delle nemiche, delle rivali, 

degli oggetti altrui; contro chi vi ingiuria 
 
tutti i giorni senza neanche saperlo, 10
 
contro chi vi tradisce senza volerlo, 
 
contro l’idolo donna che vi guarda seducente 
 
da una cornice di rose sfatte ogni mattina  
 

 

1 
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e vi fa mutilate e perse prima ancora di nascere, 
 

scintillanti di collane, ma prive di braccia, 15 
 

di gambe, di bocca, di cuore, possedendo per 

bagaglio solo un amore teso, lungo, abbacinato e 

doveroso (il dovere di amare vi fa odiare l’amore, lo 

so) un amore senza scelte, istintivo e brutale. 
 
Da questo amore appiccicoso e celeste dobbiamo uscire 20
 

donne mie, stringendoci fra noi per solidarietà 
 

di intenti, libere infine di essere noi 
 

intere, forti, sicure, donne senza paure. 
 

(da Donne mie, Einaudi, Torino 1974) 
 
 
 

Dacia Maraini. Scrittrice, poetessa, saggista, giornalista, drammaturga e sceneggiatrice 
italiana, nata a Fiesole (FI) il 13 Novembre 1936, vince il premio Campiello 1990 per La lunga 
vita di Marianna Ucria e nel 1999 il Premio Strega per Buio. Figlia di un etnologo, ha vissuto 
l’infanzia in Giappone; poi ha studiato a Palermo, Firenze e Roma. Ha collaborato a periodici e 
giornali di rilievo. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell’infanzia sono al 
centro delle sue opere. Le sue opere offrono una rappresentazione della condizione femminile 
e delle lotte femministe (La Vacanza, 1961; L’età del malessere, 1963; Crudeltà all’aria aperta, 
1966; A memoria, 1967; Mio marito, 1968; Memorie di una ladra, 1972; Donne mie, 1974; 
Donna in guerra, 1975; Mangiami pure, 1977; Isolina, 1986; La lunga vita di Marianna Ucria, 
1990; Piera e gli assassini, 2003; Il treno dell’ultima notte, 2008; La ragazza di via Maqueda, 
2009; L’amore rubato, 2012; Chiara d’Assisi, elogio della disobbedienza, 2013; La bambina e il 

sognatore, 2015).    
La lirica fa parte della raccolta omonima del 1974, Donne mie. Si tratta di sette strofe, non 
numerate, di lunghezza variabile, per complessivi 119 versi. La strofa riportata qui è la 
seconda. I versi sono animati dalla tensione polemica femminista della scrittrice: la vera 
emancipazione consiste nell’imporsi e rifiutare i ruoli tradizionali imposti dalla società.  
 

Comprensione e Analisi 
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda 

le risposte alle domande proposte. 
 
 
 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 
 
 
 
2. Il componimento fa parte della raccolta Donne mie. In che modo il titolo è collegato agli  
 
 
 

2 
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ultimi tre versi della strofa proposta?  
 
 
 

3. Spiega il significato che Maraini attribuisce all’iperbole “voi che vi cavate gli occhi con le 

dita per non vedere le ingiustizie” (vv.5-6). 

 

4. Individua e commenta l’uso e il significato di un’anafora nel testo, che replica una parola  
utilizzata più volte nella strofa. Quale significato può avere questa ripetizione? 
 
 
 
 

5. A che cosa si contrappone la parola persone nel verso 2? Spiegane il significato e 

la valenza nel testo. 

 

 

Interpretazione 
 

Partendo dalla lirica proposta, in cui vengono evocate le lotte per l’emancipazione femminile, 
elabora una tua riflessione sulla condizione femminile e la percezione del ruolo della donna  
nell’economia e nella società a partire dalla Prima guerra mondiale a oggi. Puoi anche 
approfondire l’argomento con riferimenti storici alla conquista del diritto di voto e al 

problema ancora attuale della violenza di genere.  
 

Proposta A2 
 

Di seguito è riprodotto parzialmente il capitolo Batter la lastra della Chiave a stella, scritto da 
Primo Levi (1978), il libro narra il lavoro di Libertino (Tino) Faussone, un operaio specializzato 
che presta la sua opera in giro per il mondo. Al centro del capitolo è la figura del padre di 
Faussone, un «magnino» delle valli canavesane che, attraverso l’esempio, ha trasmesso al figlio  
un’etica rigorosa, basata sull’amore per il lavoro ben fatto.  
 

«Fin da bambino, avrebbe voluto che finissi in fretta i lavori della scuola e scendessi in  

officina con lui. Che facessi come lui, insomma, che a nove anni era già in Francia a imparare  
il mestiere, perché allora facevano tutti così, in basso a valle erano tutti magnini1 e lui lo ha  
fatto, il mestiere, fino che è morto. Lui lo diceva, che aveva da morire col martello in mano,  

e è ben morto così, pover’uomo: ma non è poi detto chesia quella la maniera più brutta di 5 
morire, perché ce n’è tanti che quando gli tocca smettere di lavorare gli viene l’ulcera o si  

mettono a bere o cominciano a parlare da per loro, e io credo che lui sarebbe stato uno di  

questi, ma appunto, è morto prima. Ha mai fatto altro che batter la lastra, fuori che quando  

l’hanno preso prigioniero e mandato in Germania. La lastra di rame: e col rame, perché  

allora l’acciaio inossidabile non era ancora di moda, facevano tutto, vasi, pentole, tubi, e 10 
anche i distillatori senza il bollo della finanza per fare la grappa di contrabbando. Al mio  

paese, perché anch’io sono nato lì in tempo di guerra, era tutto un gran battere; più che  

tutto, facevano paioli da cucina, grossi e piccoli, stagnati dentro, perché appunto magnino   
 

 
1
. magnini: calderai  

 
 

3 
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vuol dire stagnino, uno che fa le pentole e poi ci passa lo stagno, e c’è varie famiglie che si 15 
chiamano Magnino ancora adesso e magari non sanno più perché. [...]  

Lo sa qual è il mio nome di battesimo? Tino, come tanti altri: ma il mio Tino vuol dire  

Libertino. Mio padre veramente quando ha fatto la denuncia mi voleva chiamare Libero, e  

il podestà, ben che era un fascista, era suo amico e sarebbe stato d’accordo, ma col  

segretario comunale non c’è stato verso. [...] Morale della favola, mio padre ha ripiegato su 20 
Libertino perché pover’uomo non si rendeva conto, si credeva che fosse lo stesso, che  

Libertino fosse come quando uno si chiama Giovanni e lo chiamano Giovannino [...]  

Mio padre voleva chiamarmi libero perché voleva che io fossi libero. Non è che avesse delle  

idee politiche, lui di politica aveva solo l’idea di non fare la guerra perché aveva provato;  

per lui libero voleva dire di non lavorare sotto padrone. Magari dodici ore al giorno in 25 
un’officina tutta nera di caligine e col ghiaccio d’inverno come la sua, magari da emigrante  
o su e giù col carrettino come gli zingari, ma non sotto padrone, non nella fabbrica, non a  

fare tutta la vita gli stessi gesti attaccato al convogliatore2 fino che uno non è più buono a  

fare altro e gli dànno la liquidazione e la pensione e si siede sulle panchine. Ecco perché era  
contrario che io andassi alla Lancia, e sotto sotto avrebbe avuto caro che io tirassi avanti 30 
con la sua boita3 e mi sposassi e avessi dei bambini e gli mostrassi l’opera anche a loro. E  

non creda, io adesso non faccio per dire nel mio mestiere me la cavo, ma se mio padre non  

avesse insistito, delle volte con le buone e delle volte no, perché dopo la scuola andassi con  

lui a bottega a girargli la manovella della forgia4 e imparassi da lui, che dalla lastra di  

trenta decimi tirava su una mezza sfera giusta come l’oro così a occhio, senza neanche la 35 
scarsetta5, bene, dicevo, non fosse stato di mio padre, e mi fossi contentato di quello che mi  

insegnavano a scuola, garantito che ero attaccato al convogliatore ancora adesso». [...]  

«... ma ha fatto a tempo a vedermi venire via dalla fabbrica e a incamminare questo  

mestiere che faccio adesso, e credo che sia stato contento: non me l’ha mai detto perché non  

era uno che parlasse tanto, ma me l’ha fatto capire in diverse maniere, e quando ha visto 40 
che ogni tanto partivo in viaggio certamente ha avuto invidia, ma un’invidia da persona per  
bene, non come quando uno vorrebbe le fortune di un altro e siccome non le può avere allora  

gli manda degli accidenti. A lui un lavoro come il mio gli sarebbe piaciuto, anche se  

l’impresa ci guadagna sopra, perché almeno non ti porta via il risultato: quello resta lì, è  

tuo, non te lo può togliere nessuno, e lui queste cose le capiva, si vedeva dalla maniera come 45 
stava lì a guardare i suoi lambicchi6 dopo che li aveva finiti e lucidati. [...] Gli avevano offerto  

dei posti buoni nell’industria, e più che tutto nelle carrozzerie, che non era poi un lavoro  

tanto diverso: mia madre gliela contava tutti i giorni, di accettare, perché la paga era  

buona, e per via della mutua, della pensione eccetera, ma lui non ci pensava neanche: diceva  
che il pane del padrone ha sette croste, e che è meglio essere testa d’anguilla che coda di 50 
storione: perché era uno di quelli che vanno avanti coi proverbi.  

Ormai le pentole di rame stagnato non le voleva più nessuno perché c’erano in bottega  

quelle d’alluminio che costavano di meno, e poi sono venute quelle d’acciaio inossidabile  

con la vernice che le bistecche non si attaccano, e soldi ne entravano pochi, ma lui di  

cambiare non se la sentiva e si è messo a fare gli autoclavi7 per gli ospedali, quelli per  

sterilizzare i ferri delle operazioni, sempre di rame, ma argentato invece che stagnato. [...] 55 
Mia madre era brava, molto di chiesa, ma mio padre non lo trattava tanto bene. Non gli   

 
2
 convogliatore: apparecchio usato per trasportare su piccole distanze, scatole, materiali... 

3 boita: piccola officina, bottega artigiana
  

4 forgia: apparecchio per riscaldare il metallo
  

5 scarsetta: pezzo di legno o cartone o spago in cui si riporta la misura richiesta in una lavorazione artigianale
  

6 lambicchi: recipienti usati nei laboratori
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diceva niente, ma era rustica, e si vedeva che non aveva tanta stima: non si rendeva conto che 
quell’uomo, finito il suo lavoro, per lui era finito tutto. Non voleva che il mondo cambiasse, e 
siccome invece il mondo cambia, e adesso cambia in fretta, lui non aveva la volontà di tenere 
dietro, e così diventava malinconico e non aveva più voglia di niente. Un 60 giorno non è 
venuto a desinare, e mia madre l’ha trovato morto in officina: col martello in mano, l’aveva 
sempre detto».  

 
7. autoclavi: “Chiusura ermetica di recipienti a pressione interna, che sfrutta quest'ultima per la tenuta di chiusura” oppure 
“recipiente con coperchio a chiusura ad autoclave, che consente di raggiungere temperature superiori ai 100 °C, usato per sterilizzare 

strumenti chirurgici, prodotti alimentari in scatola, ecc.” 

 

 

Comprensione e Analisi 
 

1. Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 
 

2. Che cosa significa «batter la lastra»? 
 

3. Qual è il risvolto comico della vicenda dell’iscrizione all’anagrafe di Libertino? Che 

cosa significa l’aggettivo “libertino” nel linguaggio corrente?    
4. Spiega il significato delle espressioni «il pane del padrone ha sette croste» e «è 
meglio essere testa d’anguilla che coda di storione» (rigo 50). 
 
5. Qual è l’atteggiamento del padre di Libertino nei confronti del passare del tempo e dei  
mutamenti sociali? 
 

6. Quali sono le conseguenze dell’assoluta dedizione al lavoro del padre di Libertino sul 
piano della vita sociale e familiare? 
 
7. Confronta i personaggi del padre e della madre: quali sono i punti di contatto e quali 
le differenze? 
 
8. Chi è il narratore del testo? Di che tipo di narratore si tratta (interno, esterno,   
onnisciente...)? Che tipo di registro utilizza? Il linguaggio utilizzato è legato a un 

particolare mestiere. Quale? Fornisci alcuni esempi. 
 
 

Interpretazione  
 

9. Sulla base dell’analisi condotta, approfondisci il tema del lavoro facendo riferimento alle 
tue conoscenze storico-letterarie e confrontandole con la contemporaneità. Quanto è attuale o 
inattuale la figura del padre di Libertino?  
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
 

PROPOSTA B1 
 
Testo tratto da un articolo di Domenico Gallo. 

Fonte: https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2020/03/13/lora-piu-buia-2/ 

 

L’ora più buia  
L’ora più buia è il titolo del film di Joe Wrigh che racconta i dilemmi di Winston Churchill alle 
prese con la fase più drammatica della guerra, quando nel maggio del 1940 l’esercito inglese, 
sconfitto dai nazisti, stava per essere sopraffatto a Dunquerke.  
L’ora più buia è quella in cui è precipitato il nostro Paese dopo il drammatico annuncio del 
Presidente del Consiglio, nella notte di mercoledì 11 marzo, di ulteriori misure restrittive, 
quando soltanto due giorni prima era stato esteso a tutt’Italia il regime più severo previsto per 
la Lombardia e le altre zone rosse del Centro-Nord.  
Non abbiamo mai vissuto una situazione simile, neanche durante le guerre che per ben due volte 
nel secolo scorso hanno sconvolto la nostra vita collettiva e i destini individuali. È vero che oggi 
non ci dobbiamo confrontare con il carico di morte, di fame e di distruzioni proprio delle guerre, 
però siamo in presenza di un male che affligge l’intera comunità nazionale e impatta sulla vita 
di ciascuno come negli eventi bellici. Non era mai accaduto, neanche durante l’ultima guerra che 
venissero chiuse tutte le scuole sul piano nazionale, che venissero chiusi tutti i bar, che venissero 
chiuse tutte le chiese e non si celebrasse più messa, che un regime di isolamento simile agli 
arresti domiciliari (con facoltà per alcuni di recarsi al lavoro) venisse imposto a tutta la 
popolazione italiana.  
In queste ore stiamo sperimentando la fragilità di un sistema economico sociale fondato sulla 
potenza della tecnologia e sulla competizione esasperata a livello globale. È chiaro che le misure 
draconiane (seppur necessarie) adottate possono funzionare se ci sarà una forte disciplina che 
può nascere soltanto da un profondo sentimento di solidarietà nazionale. In altri versanti 
drammatici della storia (pensiamo all’8 settembre) il popolo italiano ha saputo superare i 
particolarismi, le divisioni, gli egoismi individuali e trovare una straordinaria capacità di 
resistenza collettiva.  
Anche in questo tornante della storia confidiamo che il popolo italiano darà prova di impegno 
solidale nel perseguimento del bene comune. Questa epidemia, come tutte le pestilenze passerà, e 
dopo ci troveremo di fronte alla necessità di rimboccarci le maniche e di ricostruire il tessuto 
economico-sociale lacerato dal virus. Il vero problema è la risposta che noi sapremo mettere in 
campo e la lezione che saremo capaci di trarre da questi eventi. L’esperienza umana ci insegna 
che da un male può nascere un bene, il problema è come si reagisce. Dal male assoluto della 
Seconda guerra mondiale e della Shoà, abbiamo saputo trarre il bene del ripudio della guerra, 
della dichiarazione universale dei diritti umani, delle nuove costituzioni democratiche. E se oggi 
l’orizzonte internazionale è diventato di nuovo buio e il male della guerra è divenuto di nuovo 
endemico in tante parti del mondo, ciò è accaduto perché i principali attori della politica 
internazionale si sono completamente svincolati da quel sistema di valori generato dalla lezione 
della guerra.  
Adesso, per fortuna in modo molto meno drammatico di una guerra, l’epidemia ci costringe a 
confrontarci con l’insostenibilità del main stream e dei miti che ci hanno reso così fragili. A 
cominciare dall’illusione che si possa fare a meno di un tessuto di solidarietà sacrificandolo al 
predominio degli interessi particolari e che ci possano essere vie di salvezza individuali che 
prevalgano sul bene comune. Ha dichiarato il prof. Marcello Tavio presidente della Società degli 
infettivologi: «la grande lezione che ci dà già ora il Coronavirus è che questa sanità si deve  
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rinforzare. La sanità pubblica non si tocca, se non con gravi rischi per la popolazione e, come si 
vede, anche per l’economia. Si vada a privatizzare qualcos’altro, non la salute».  
Il tema della sanità si incrocia con quello del dissennato progetto di dividere l’Italia in tanti 
staterelli, separando i vagoni del Nord dal resto del Paese. Se c’è una cosa che insegna il dramma 
dell’epidemia di COVID-19 è che anche le Regioni “forti” sono deboli, che hanno bisogno delle 
Regioni del Sud, come queste hanno bisogno delle Regioni del Nord, come l’Italia intera ha 
bisogno del sostegno dell’Europa, perché nessuno, grande o piccolo che sia, si può salvare da solo. 
Dobbiamo guardare il mondo con occhi diversi per far sì che, uscendo dall’epidemia, si possano 
ricomporre le fratture e ricostruire un tessuto di solidarietà recuperando il primato dei beni 
pubblici repubblicani sull’individualismo accecato dal profitto. Solo così potremo scrutare nella 
notte oltre quest’ora buia e affrontare l’interrogativo che pone il profeta Isaia: «sentinella 

quanto resta della notte?».   

Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
 
 
2. Quale è la tesi fondamentale dell’articolo? Su quali argomenti si regge? 
 
 
3. Cosa intende l’autore quando dice che da questo male può nascere un bene? Cosa 

dovrebbe cambiare in meglio secondo lui e a quale argomento del passato fa 
riferimento per sostenere la sua affermazione? 

 
 
4. Cosa intende l’autore quando scrive: “Adesso, per fortuna in modo molto meno 

drammatico di una guerra, l’epidemia ci costringe a confrontarci con l’insostenibilità 
del main stream e dei miti che ci hanno reso così fragili”. Sapresti dire cosa significa il  
termine ‘main stream’? 

 

 

5. Perché l’autore fa riferimento alla necessità di non toccare la ‘sanità pubblica?” 
esistono nel mondo altre forme di sanità oltre a quella pubblica? E che vantaggi e 
svantaggi offrono rispetto a quella pubblica?  

 

 

Interpretazione  
 

Sulla base 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 fragilità interna alla nostra società, esprimi quale è la tua personale idea e tesi 
in proposito, sostenendola con eventuali riferimenti a esperienze personali, 
letture, conferenze, cose viste (anche film). Prova ad individuare se nell’articolo 
riportato qui sopra vi siano frasi ed affermazioni con le quali non sei d’accordo e 
spiega il perché.  
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PROPOSTA B2 
 

Testo tratto da un articolo di Romano Trabucchi  
 
Fonte: https://www.manageritalia.it/content/download/Informazione/Giornale/Maggio_2008/20.pdf 
 

Chi non ha paura alzi la mano 

“Paura liquida (Editori Laterza) è l’ultimo libro dell’inesausta serie di libri “liquidi” del grande  
sociologo Zygmunt Bauman. È un’analisi di grande interesse sul significato della paura, o meglio delle 
tante paure che albergano nel cuore e nella mente degli uomini della complessa società di oggi. Oggi 
la paura è varia, sparsa, diffusa e ubiqua: “Le occasioni per avere paura sono una delle poche cose che 
non scarseggiano in questi nostri tempi tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure 
sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, diverse a seconda della collocazione sociale, 
del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere”.  
 

E per noi italiani il libro di Bauman giunge a proposito, oggi che il tema dell’insicurezza nelle 
nostre città e nelle nostre strade è stato imposto con insistenza nel dibattito politico, anche se 
troppo spesso tocca livelli ossessivi, favorito com’è da tutti quegli operatori della “fabbrica della 
paura” che sono i media. È un buon invito a riflettere! Il libro è una fenomenologia della paura e 
delle insicurezze nel mondo liquido-moderno, un inventario dei rischi e dei pericoli che generano 
in noi ogni sorta di ansia e di paura: dalla precarietà del nostro lavoro alla crisi economica, 
energetica e alimentare; dalla violenza all’interno delle nostre società alle guerre, al terrorismo, 
alla minaccia nucleare; dagli eventi catastrofici della natura al cambiamento del clima e via 
dicendo.  
In sintesi, abbiamo paura per tutto ciò che minaccia il nostro corpo e la sua incolumità, i nostri 
beni e le nostre ricchezze, per tutto ciò che insidia la nostra identità e la nostra collocazione nel 
mondo, per tutto ciò che va a toccare la stabilità del nostro ordine sociale e rischia di 
compromettere il nostro futuro. E i motivi sono veramente tanti! L’uomo liquido-moderno non 
ha molta fiducia nel futuro: si rende conto che il futuro non è più la promessa della felicità 
universale, com’era implicito nell’idea di progresso, ma è diventato una minaccia di crisi e 
tensioni continue. La speranza dell’Illuminismo di recidere per sempre le radici delle paure 
dell’uomo, di cui il Medioevo era ritenuto l’epoca esemplare (lo storico francese Lucien Febvre ne 
ha sintetizzato così la caratteristica: “Peur toujours, peur partout”) si è rivelata un’illusione e 
anche noi, che pure abitiamo la parte più sviluppata del mondo e siamo le persone più al sicuro 
nella storia dell’umanità, siamo costantemente ansiosi e abbiamo paura. […] È il nostro 
individualismo che ci ha fatto perdere la fiducia nei nostri simili e diventare pessimisti e timorosi 
nei loro confronti. Da ciò l’ossessione della sicurezza personale e dei propri beni. Questi stati 
d’animo e queste convinzioni influenzano i nostri comportamenti in un circolo vizioso e creano 
stili di vita, preventivamente preparati e legittimati dall’azione dei media e dalla pubblicità. 
Perciò chi può cerca di garantirsi l’incolumità del proprio corpo e delle sue estensioni, vivendo 
protetto da muri, in “architetture bunker”, circondando di telecamere le vie di accesso alla 
propria abitazione, prendendo lezioni di arti marziali, tenendo a portata di mano un’arma (si 
pensi a quale business costituiscano le armi negli Stati Uniti) [...].   
Il mercato trae profitto dalla paura e dalla sensazione di impotenza dell’uomo. “Come un 
capitale liquido, pronto per ogni genere di investimento, il capitale della paura può essere – ed è 
– trasformato in qualsiasi genere di profitto, commerciale o politico”. L’insicurezza e la paura 
diventano perciò molto redditizie. E non solo per i produttori di auto, di armi o di congegni 
elettronici per la sicurezza. Anche per i politici la paura può diventare una risorsa. Come 
dimostrano, tra l’altro, le vicende americane dopo l’11 settembre, la paura può diventare uno 
strumento di governo e condizionare le scelte dei cittadini. La politica basata sulla paura fa leva  
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sulle ansie e le angosce delle persone evocando la loro esigenza di protezione a costo della 
compressione dei diritti civili e delle libertà individuali. […]  
La manipolazione emotiva delle coscienze, favorita da una buona retorica patriottica, serve in tal 
modo ad aumentare il “capitale” di paura nei cittadini e a renderne più certo il profitto politico per 
chi detiene il potere. La sicurezza diventa così il tema più importante nei programmi politici e nelle 
campagne elettorali. E si espandono le funzioni e gli strumenti di polizia e di controllo dei cittadini. 
“Il nuovo individualismo, l’affievolirsi dei legami umani e lo spegnersi della solidarietà sono tutti 
incisi sullo stesso lato di una medaglia che sul rovescio reca l’impronta della globalizzazione”. Una 
globalizzazione che Bauman definisce negativa perché incontrollata, non completata, piena di 
contraddizioni. Aperta solo ai commerci e ai capitali, troppo spesso causa di ingiustizie, di conflitti e 
di violenza. “Mercato senza confini è una ricetta di ingiustizia, e in ultima analisi di un nuovo 
disordine mondiale”. Il vecchio Stato-nazione, inventato per vigilare sul territorio, “si è fatto cogliere 
impreparato dal cablaggio del pianeta”, dice con espressione efficace Bauman. Proprio perché esso 
non controlla le comunicazioni interstatali, le sue istituzioni non sono adeguate ad affrontare i nuovi 
pericoli creati dall’extraterritorialità dei capitali, dei commerci, della criminalità e del terrorismo e a 
proteggere, quindi, i suoi cittadini.”  
 

 

Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il contenuto del testo ed evidenziane i passaggi argomentativi. 
 
2. Qual è la tesi fondamentale dell’articolo? Su quali considerazioni si basa? 
 
3. Spiega il seguente estratto del testo, focalizzandoti sui riferimenti storci: La speranza 
dell’Illuminismo di recidere per sempre le radici delle paure dell’uomo, di cui il Medioevo era 
ritenuto l’epoca esemplare (lo storico francese Lucien Febvre ne ha sintetizzato così la 
caratteristica: “Peur toujours, peur partout”) si è rivelata un’illusione e anche noi, che pure 
abitiamo la parte più sviluppata del mondo e siamo le persone più al sicuro nella storia 
dell’umanità, siamo costantemente ansiosi e abbiamo paura. 
 
4. Rifletti sul seguente estratto, mettendo in luce cause e conseguenze di quanto espresso: È il 
nostro individualismo che ci ha fatto perdere la fiducia nei nostri simili e diventare pessimisti 
e timorosi nei loro confronti. Da ciò l’ossessione della sicurezza personale e dei propri beni. 
 
5. La manipolazione emotiva delle coscienze, favorita da una buona retorica patriottica, 
serve in tal modo ad aumentare il “capitale” di paura nei cittadini e a renderne più certo il 
profitto politico per chi detiene il potere. Rifletti sull’intreccio fra paura e potere politico, alla 
luce del dibattito di oggi.  
 

Interpretazione 
 

6. L’articolo è del 2008, tuttavia il tema mai come adesso si dimostra incisivo e attuale. Sulla 
base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui articoli il tuo pensiero sul tema della paura interna alla 
nostra società, esprimi quale è la tua personale idea e tesi in proposito, sostenendola con 
eventuali riferimenti a esperienze personali, letture, conferenze, cose viste (anche film). Prova 
ad individuare se nell’articolo riportato qui sopra vi siano frasi ed affermazioni con le quali 
non sei d’accordo e spiegane la ragione.  
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PROPOSTA B3 
 

Testo tratto da un articolo di Antonio Spadaro - Paul Twomey  
 
Fonte: Dalla rivista: “La civiltà cattolica” (organo ufficiale dell’ordine dei Gesuiti). Quaderno 4070 pag. 
121 – 131 Anno 2020 Volume I 18 Gennaio 2020 
 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/intelligenza-artificiale-e-giustizia-sociale/ 
 

I poveri in un mondo dominato dai «big data»  
Nell’era dell’intelligenza artificiale (IA) l’esperienza umana sta cambiando profondamente, 
ben più di quanto la stragrande maggioranza della popolazione mondiale riesca a vedere e a 
comprendere. La vera e propria esplosione dell’IA ha un forte impatto sui nostri diritti nel 
presente e sulle nostre opportunità future, determinando processi decisionali che, in una 
società moderna, riguardano tutti. Si rivela un enorme cambiamento tecnologico, che 
prospetta grandi benefìci e rischi insidiosi. La proporzione in cui rischi e benefici si 
presenteranno dipenderà dai pionieri e dai creatori di questa tecnologia, e in particolare da 
quanto sarà chiara la loro visione del bene comune e corretta la loro comprensione della 
natura dell’esperienza umana.  
Bisogna capire che l’intelligenza artificiale rappresenta una sfida e un’opportunità anche per 
la Chiesa: è una questione di giustizia sociale. Infatti, la ricerca pressante, avida e non 
trasparente dei big data, cioè dei dati necessari ad alimentare i motori di apprendimento 
automatico può portare alla manipolazione e allo sfruttamento dei poveri: «I poveri del XXI 
secolo sono, al pari di chi non ha denaro, coloro che, in un mondo basato sui dati e sulle 
informazioni, sono ignoranti, ingenui e sfruttati». Inoltre, gli stessi scopi per i quali vengono 
addestrati i sistemi di IA possono portarli a interagire in forme imprevedibili per garantire 
che i poveri vengano controllati, sorvegliati e manipolati.  
Attualmente i creatori di sistemi di IA sono sempre più gli arbitri della verità per i 
consumatori. Ma al tempo stesso le sfide filosofiche essenziali – la comprensione della verità, 
la conoscenza e l’etica – si fanno incandescenti man mano che le possibilità dell’IA crescono 
verso e oltre il superamento dei limiti cognitivi umani. […]  
Che cosa è l’intelligenza artificiale?  
La definizione e il sogno dell’IA ci accompagnano da oltre sessant’anni. Essa è la capacità di un 
computer, o di un robot controllato da un computer, di eseguire attività comunemente 
associate agli esseri intelligenti, quali quelle di ragionare, scoprire significati, generalizzare o 
imparare dalle esperienze passate.  
Il lungo sviluppo dell’IA è passato attraverso l’evoluzione della riflessione su come le 
macchine possono apprendere, accompagnata tuttavia dal recente e radicale miglioramento 
della capacità di calcolo. L’IA è stata la prima idea, alla quale hanno fatto seguito 
l’apprendimento automatico e, più recentemente, le reti neurali e l’apprendimento profondo.  
Il Basic Machine Learning è il primo livello dell’IA. Prevede l’inserimento tradizionale di dati entro 
software scritti a mano e dotati di uno specifico insieme di istruzioni per realizzare un compito 
concreto. In altre parole, impiega algoritmi per ordinare grandi quantità di dati; costruisce un 
modello matematico a partire da essi; e quindi esegue determinazioni o previsioni su certe attività 
senza istruzioni specifiche previe. Il risultato è ancora un compito determinato  
– perciò è denominato Narrow AI –, ma l’operazione viene per lo più eseguita meglio di 
quanto possano fare gli esseri umani. Tra gli esempi della Narrow AI possiamo menzionare 
attività come la classificazione di immagini o il riconoscimento dei volti.  
Le reti neurali sono una serie di algoritmi, modellati sostanzialmente sull’esempio del cervello 
umano, che elaborano i dati avvalendosi di vari e distinti strati e connessioni per riconoscere i 
modelli e fornire un’analisi predittiva. Si dà l’apprendimento profondo quando molte reti  
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neurali sono collegate tra loro e vengono addestrate con enormi quantità di dati, in modo da 
poter imparare e formulare automaticamente rappresentazioni tramite elementi non inseriti 
dall’uomo.  
Benefìci  
Silenziosamente ma rapidamente, l’IA sta rimodellando per intero l’economia e la società: il 
modo in cui votiamo e quello in cui viene esercitato il governo, la polizia predittiva, la maniera 
in cui i giudici emettono le sentenze, il modo in cui accediamo ai servizi finanziari e la nostra 
affidabilità creditizia, i prodotti e i servizi che acquistiamo, le abitazioni, i mezzi di 
comunicazione che utilizziamo, le notizie che leggiamo, la traduzione automatica di voce e di 
testo. L’IA progetta le nostre auto, aiuta a guidarle e a orientarle sul territorio, stabilisce come 
ottenere un prestito per comprarle, decide quali strade vadano riparate, accerta se abbiamo 
violato il codice stradale e ci fa sapere pure se, avendolo fatto, dovremmo finire in prigione. 
Questi sono soltanto alcuni dei numerosi apporti dell’IA già in atto.  
L’intelligenza artificiale può assemblare e valutare molti più dati ed elementi di quanto 
riescano a fare gli esseri umani, e di conseguenza riduce i risultati parziali o poco chiari in 
base ai quali noi spesso prendiamo le nostre decisioni. […].  
Gli studiosi Mark Purdy e Paul Daugherty scrivono: «Prevediamo che l’impatto delle 
tecnologie di intelligenza artificiale sulle imprese indurrà un aumento della produttività del 
lavoro fino al 40%, consentendo alle persone di fare un uso più efficiente del loro tempo». La 
Banca mondiale sta esplorando i benefici che l’IA può apportare allo sviluppo. […]  
L’intelligenza artificiale per la giustizia sociale  
L’IA può senz’altro apportare benefìci alla società, ma d’altra parte pone anche questioni 
importanti di giustizia sociale. […] Impatto sull’occupazione. Molto è già stato fatto per 
misurare l’impatto dell’IA e della robotica sull’occupazione, soprattutto dopo l’importante 
articolo del 2013 in cui Osborne e Frey stimavano che il 47% dei posti di lavoro negli Stati 
Uniti rischiavano di venire automatizzati entro i successivi vent’anni. […] Certo, fare 
previsioni esatte in proposito è difficile; ma un recente Rapporto del McKinsey Global Institute 
riporta un’analisi a medio termine. Il 60% delle occupazioni possiede almeno un 30% di 
attività lavorative passibili di automatizzazione. D’altra parte, quest’ultima aprirà le porte a 
nuove occupazioni che oggi non esistono, proprio com’è accaduto, in conseguenza delle nuove 
tecnologie, anche in passato. Le previsioni indicano che entro il 2030 un numero compreso fra 
i 75 e i 375 milioni di lavoratori (cioè fra il 3 e il 14% della forza lavoro globale) dovrà 
cambiare le proprie categorie occupazionali. […]  
Codici e pregiudizi.  
Il codice di programmazione viene scritto da esseri umani. La sua complessità può quindi 
accentuare i difetti che inevitabilmente accompagnano qualsiasi compito svolgiamo. I 
preconcetti e le parzialità nella scrittura degli algoritmi sono inevitabili. E possono avere 
effetti molto negativi sui diritti individuali, sulle scelte, sulla collocazione dei lavoratori e sulla 
protezione dei consumatori.  
In effetti, i ricercatori hanno rilevato pregiudizi di vario tipo presenti negli algoritmi, in 
software adottati per le ammissioni universitarie, le risorse umane, i rating del credito, le 
banche, i sistemi di sostegno dell’infanzia, i dispositivi di sicurezza sociale e altro ancora. Gli 
algoritmi non sono neutri: incorporano al loro interno valori e obbediscono a metodi 
operativi che, anche non intenzionalmente, possono apportare preclusioni, discriminazioni o 
danni economici.  
La crescente dipendenza della socio-economia dall’IA conferisce un enorme potere a coloro 
che ne programmano gli algoritmi: un potere di cui costoro potrebbero anche non essere 
consapevoli, così come del danno potenziale che può derivare da un algoritmo compilato con 
un codice scorretto. E poiché il complesso mercato dell’IA interattiva continua a evolversi, è  
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altrettanto probabile che algoritmi oggi esistenti, che fino a ieri erano innocui, domani 
possano avere conseguenze rilevanti.  
L’IA può essere distorta attraverso specifici interessi commerciali e politici che influenzano 
l’inquadramento del problema; preconcetti di selezione o distorsione/corruzione nella 
raccolta dati; parzialità negli attributi di selezione per la preparazione dei dati; pregiudizi 
nella codifica. Da questo possono derivare dati significativamente condizionati, e tuttavia 
etichettati come parte di un processo decisionale «indipendente» automatizzato.  
Rischio di un’ulteriore emarginazione dei vulnerabili. Un’analisi dell’impatto dei big data e 
dell’IA a livello sociale dimostra che la loro tendenza a prendere decisioni sulla base di una 
profilazione insufficiente e di riscontri limitati comporta l’ulteriore emarginazione dei poveri, 
degli indigenti e delle persone vulnerabili.  
La politologa Virginia Eubanks spiega bene come i sistemi interconnessi rafforzino la 
discriminazione e concedano opportunità inferiori agli emarginati: «I poveri e la classe 
operaia sono presi di mira da nuovi strumenti di gestione della povertà digitale, con il 
risultato di doverne ricevere conseguenze pericolose per la loro esistenza. I sistemi 
automatici di ammissibilità li scoraggiano dal rivendicare le risorse pubbliche di cui hanno 
bisogno per sopravvivere e star bene. Complessi database integrati raccolgono le 
informazioni più personali su di loro, con poco riguardo per la privacy o per la sicurezza dei 
dati, pur non offrendo quasi nulla in cambio. Modelli e algoritmi predittivi li indicano come 
investimenti a rischio e genitori problematici. Complessi sistemi di assistenza sociale, di 
applicazione della legge e di sorveglianza dei quartieri rendono visibile ogni loro gesto e 
sottopongono il loro comportamento al controllo governativo, commerciale e pubblico»  
La lotta per la verità  
L’intelligenza artificiale rappresenta anche una sfida filosofica, sia nelle sue manifestazioni 
attuali, sia nelle forme che assumerà nei prossimi decenni e secoli. La pervasività dell’IA, 
associata alla digitalizzazione sempre più universale dell’esperienza umana quotidiana, 
comporta che gli scopi dei motori di IA siano sempre più orientati a definire ciò che nella 
società è importante e accettato.  
L’intelligenza artificiale cambia il nostro modo di pensare e i nostri giudizi fondamentali sul 
mondo. Scegliendo a quali domande rispondere e controllando strettamente la comprensione 
di ciò che in effetti rappresentano i dati di riferimento, chi possiede l’IA è l’arbitro della verità 
per i «consumatori».  
Gli algoritmi si concentreranno sull’utilità e sul profitto. Per la gente sarà fin troppo 
conveniente seguire il consiglio di un algoritmo (o troppo difficile scartarlo e rifiutarlo), tanto 
che questi algoritmi si trasformeranno in profezie autoavveranti, e gli utenti in zombie che 
consumano esclusivamente ciò che gli si mette sotto il naso.  
I motori di IA, protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale e da dati di codifica e di 
riferimento non trasparenti, sono vere e proprie scatole nere che forniscono inferenze e 
previsioni non verificabili. «L’intelligenza artificiale ha la capacità di modellare le decisioni 
degli individui senza che questi nemmeno lo sappiano, dando a quanti hanno il controllo degli 
algoritmi un’abusiva posizione di potere».  
Dato questo suo processo decisionale complesso e opaco, si è instaurata, da parte di alcuni, la 
tendenza a vedere l’IA come qualcosa di indipendente dall’intervento umano riguardo alla 
costruzione, alla codifica, all’inserimento dei dati e alla loro interpretazione. Questo è un 
grave errore, perché fraintende il vero ruolo dell’essere umano all’interno dell’algoritmo: egli 
deve necessariamente essere ritenuto responsabile del prodotto a cui approda il processo 
decisionale algoritmico. Eppure alcune applicazioni di apprendimento profondo stanno 
cominciando a insidiare i confini della responsabilità umana.[…]  
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Se non cogliamo correttamente le sfide filosofiche e antropologiche connesse con l’IA, possiamo 
correre il rischio che il servo si trasformi in padrone. In proposito, vale il monito del fisico 
Stephen Hawking: «A meno che non impariamo a prepararci ai suoi rischi potenziali, e a evitarli, 
l’IA potrebbe rivelarsi l’evento peggiore nella storia della nostra civiltà. Comporta pericoli come 
potenti armi autonome o nuovi modi forniti a pochi per opprimere tanti… o potrebbe mettersi per 
proprio conto e riprogettarsi a un ritmo sempre più veloce. Gli esseri umani, limitati dalla loro 
lenta evoluzione biologica, non potrebbero competere con essa e verrebbero travolti».  
Coinvolgimento delle società e dei governi  
Gli ultimi anni hanno visto una crescente richiesta, fatta ai governi da autorevoli tecnici e 
scienziati, dai sindacati, dalla società civile e dalle stesse aziende tecnologiche, di intervenire 
per garantire un controllo e la presenza dei valori umani nello sviluppo dell’IA. Un 
significativo progresso è stato compiuto nel maggio 2019, quando i 35 Paesi membri 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) hanno concordato un 
documento che riporta i «Princìpi Ocse sull’intelligenza artificiale». Questi integrano le «Linee 
guida etiche per una IA affidabile», adottate nell’aprile dello stesso anno dal gruppo di esperti 
sull’IA istituito dalla Commissione europea.  
L’obiettivo del documento Ocse è di promuovere un’IA innovativa e affidabile, rispettosa dei 
diritti umani e dei valori democratici. A questo fine, esso identifica cinque princìpi fra loro 
complementari e cinque raccomandazioni relative alle politiche nazionali e alla cooperazione 
internazionale. I princìpi sono: favorire la crescita inclusiva, lo sviluppo sostenibile e il 
benessere; rispettare i diritti umani, lo stato di diritto, i princìpi democratici; assicurare 
sistemi trasparenti e comprensibili; garantire sicurezza, protezione e valutazione dei rischi; 
affermare la responsabilità di chi li sviluppa, li distribuisce e li gestisce. Le raccomandazioni 
sono: investire nella ricerca e nello sviluppo dell’IA; promuovere ecosistemi digitali di IA; 
creare un ambiente politico favorevole all’IA; fornire alle persone le opportune competenze in 
vista della trasformazione del mercato del lavoro; sviluppare la cooperazione internazionale 
per un’IA responsabile e affidabile. […]  
Per quanto importanti siano i suddetti suggerimenti a livello politico e di impegno sociale, 
resta il fatto che l’IA è sostanzialmente composta da singoli sistemi di progettazione, 
programmazione, raccolta ed elaborazione dei dati. Tutti processi fortemente condizionati 
dagli individui. Saranno la mentalità e le decisioni di costoro a determinare in quale misura, 
nel futuro, l’IA adotterà criteri etici adeguati e incentrati sull’uomo. Attualmente questi 
individui costituiscono una élite tecnica di programmatori e di esperti di dati, probabilmente 
composta da un numero di persone che si avvicina più alle centinaia di migliaia che ai 
milioni.[…] L’evoluzione dell’IA contribuirà in grande misura a plasmare il XXI secolo. […]  

 

Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
 
 
2. Perché i poveri del mondo potrebbero essere esposti a rischi dalla diffusione dell’AI? 
 
 
3. Cosa è l’AI? 
 
 
4. Nel testo sono elencati benefici per l’umanità ma anche conseguenze negative, 

individuali e spiegali  
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5. Perché la seguente frase sugli ‘scopi’ dell’IA è da considerarsi una spiegazione di 
possibili pericoli per l’umanità? : “La pervasività dell’IA, associata alla digitalizzazione 
sempre più universale dell’esperienza umana quotidiana, comporta che gli scopi dei 
motori di IA siano sempre più orientati a definire ciò che nella società è importante e 
accettato“ e in che senso la lotta per la verità‘ si collega all’introduzone dell’AI? Infine,  
qual è il monito che il fisico Stephen Hawking rivolge all’umanità? 

 

 

6. In che direzione è richiesto il coinvolgimento di Governi e della società? 
 

 

7. In che modo sarebbe possibile per poche migliaia di persone condizionare la vita di 

miliardi di esseri umani?   
 

Interpretazione 
 

Sulla base 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’intelligenza artificiale, scegli una tua tesi in merito ed esponila, 
supportandola con esempi tratti dall’articolo letto o da tue esperienze personali e da tue 
letture. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e 
coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. Spiega anche perché l’AI 

potrebbe essere così pericolosa per l’uomo.   
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ   
 

PROPOSTA C1 
 

Testo tratto da un articolo di Gianrico Carofiglio  
 

Fonte: ‘La Repubblica’ del 18 marzo 2020 / 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus_gianrico_carofiglio-  
251642290/?refresh_ce  

"La paura è la maestra che ci insegna a cambiare le cose" 
 

La riflessione dello scrittore su ciò che il ritiro forzato di questo periodo ci sta insegnando. 
"Imparare è il rimedio per tutti noi"  
Parlare di cosa si può apprendere da quello che stiamo vivendo implica l’altissimo rischio di 

avventurarsi — e magari perdersi — nel territorio di una retorica mediocre sui buoni sentimenti 
e sui buoni propositi.  
Non sono sicuro di sapermi sottrarre a questo rischio: esserne consapevoli non è quasi mai 
sufficiente a eluderne la vischiosa seduzione. Con questa premessa, credo che quanto sta 
accadendo potrebbe insegnarci alcune cose decisive. Fra queste: una diversa comprensione della 
paura, dell’errore e dei loro risvolti etici.  
Cominciamo con la paura. Essa è in primo luogo quella personale; la percezione della possibilità di 
ammalarci, di soffrire, addirittura di morire. Non è la forma più interessante e sicuramente non  
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è la più istruttiva per una riflessione sui significati. Ma quella che stiamo sperimentando in questi 
giorni è anche, se non soprattutto, una paura di comunità: la vita cui eravamo abituati e che davamo 
per scontata, potrebbe non essere più la stessa, anche dopo la fase acuta dell’emergenza. È una 
paura, in un certo senso, da fine del mondo, per come l’abbiamo conosciuto finora. Una paura che ci 
mette in contatto non solo con la nostra fragilità individuale, ma anche con quella collettiva, con una 
malinconia profonda, con la tristezza, con il senso della perdita. Il lutto.  
Tutte cose che possiamo rifiutare, rimuovere (come facciamo spesso) anche se poi — prima o dopo  
— riappaiono a presentare il conto. Oppure possiamo accettarle, integrarle come parte attiva di 
noi. Trasformarle in energia vitale.  
La paura va riconosciuta e usata; bisogna trasformarla in strumento di lavoro per cambiare le 
cose — anche e soprattutto fuori dalle crisi — e non lasciare che diventi una malattia occulta 
dell’anima individuale e collettiva, che degeneri in una forza incontrollabile e distruttrice. Peggiore 
delle epidemie del corpo. In questo senso verrebbe da dire: è necessario coglierne la fondamentale 
implicazione etica e la grande attitudine trasformativa. Poi c’è il tema dell’errore: la nostra difficoltà 
ad ammetterlo e la nostra difficoltà a convivere apertamente con esso. In molti  
— io per primo — abbiamo detto cose sbagliate, a volte stupide, dall’inizio della crisi. Le 
affermazioni sbagliate o anche stupide dipendono da molte ragioni. Nel caso specifico, fra l’altro, 
dalla difficoltà, per i non addetti ai lavori, a comprendere e maneggiare concetti non intuitivi 
come quello di crescita esponenziale. Esiste però un tema generale. Riguarda il nostro bisogno 
quasi compulsivo di esprimerci su tutto; anche prima di avere gli elementi per farlo senza 
rischiare di dire o scrivere sciocchezze. Se guardo indietro, nel passato remoto, o in quello 
recente quando questa vicenda era già cominciata, i miei comportamenti più stupidi sono 
consistiti nell’esprimere un’opinione quando avrei fatto bene a non parlare o a non scrivere. 
Meglio ancora: quando avrei fatto bene a non avere nessuna opinione, in mancanza di 
conoscenze sufficienti. Quando avrei fatto bene a stare nell’incertezza consapevole e vigile, 
invece di praticare un’inconsapevole improntitudine.  
Credo che questo me lo ricorderò e credo che questo sarebbe bene ricordarlo tutti. Mi viene 
naturale concludere queste riflessioni citando un brano di T.H. White, autore di una serie di 
romanzi di enorme successo sul mito di Re Artù. «Il rimedio migliore quando si è tristi — replicò 
Merlino, cominciando ad aspirare e a mandar fuori boccate di fumo — è imparare qualcosa. È 
l’unico che sia sempre efficace. Invecchi e ti tremano mani e gambe, non dormi alla notte per 
ascoltare il subbuglio che hai nelle vene, hai nostalgia del tuo unico amore, vedi il mondo che ti 
circonda devastato da pazzi malvagi, oppure sai che nelle cloache mentali di gente ignobile il 
tuo onore viene calpestato. In tutti questi casi, vi è una sola cosa da fare: imparare. È l’unica 
cosa che la mente non riesce mai ad esaurire, da cui non si lascia mai torturare, che mai teme o 
di cui mai diffida, di cui mai si pente.  
Imparare è il rimedio per te». 
Imparare è il rimedio per tutti noi.  
 

In un periodo come questo che stiamo attraversando, le parole di Carofiglio suonano quasi 
come un prezioso consiglio per affrontare quella che sembra assumere i connotati di un 
incubo che si speri duri il meno possibile. Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, 
traendo spunto dalle parole, dalle considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle 
tue conoscenze, dalle tue esperienze personali.  
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto  
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PROPOSTA C2 
 
Riflessione critica di carattere espositivo -argomentativo su tematiche di attualità M. La Rosa, M. Mazzola Il 
mestiere di scrivere G.B. Palumbo Editore 2019  
 

L’era della solitudine di massa  
La libertà di manifestazione del pensiero rappresenta la “pietra angolare” della democrazia, 

dichiara una celebre sentenza della Corte Costituzionale, vergata nel 1969. Ma ormai non più: qui e 
oggi, la questione dirimente non è di garantire la circolazione delle idee, bensì la loro formazione, la 
loro genuina concezione. Perché non siamo più liberi di pensare i nostri stessi pensieri, ecco il 
problema. Pensiamo di pensare, ma in realtà ripetiamo come pappagalli i pensieri altrui. O al limite 
anche i nostri, però amplificati e deformati, senza verifiche, senza alcun confronto con le opinioni 
avverse. È l’universo autistico in cui siamo rinchiusi, anche se per lo più non ci facciamo caso. Un 
universo tolemaico, in cui il sole gira attorno alla terra – ed è ognuno di noi, la terra. Michele Ainis, 
Ecco l’era della solitudine di massa, in «la Repubblica» del 14 ottobre 2017. […]  
Prima uomini, poi sudditi  
Penso che dovremmo essere uomini prima di essere sudditi. Non è da augurarsi che l’uomo coltivi il 

rispetto per le leggi ma piuttosto che rispetti ciò che è giusto. Il solo obbligo che io ho il diritto di 
arrogarmi è fare sempre ciò che credo giusto. È abbastanza vero quanto si dice delle grandi aziende, 
che non hanno coscienza, ma un’azienda di uomini coscienziosi è un’azienda con una coscienza. La 
legge non riuscì mai a rendere gli uomini più giusti neppure di tanto; anzi, proprio per il rispetto che 
portano alla legge, persino uomini di buoni principi si trasformano, quotidianamente, in agenti di 
ingiustizia. Il testo proposto, tratto dal saggio di Henry David Thoreau, La disobbedienza civile, 
presenta una tesi sul rapporto uomo-legge-giustizia.  
 

Rifletti su queste tematiche e confrontati in maniera critica con la tesi espressa nel brano, facendo 
riferimento alle tue conoscenze e soffermandoti, in particolare, su: i diritti fondamentali dell’uomo; il 
concetto di libertà; esempi di disobbedienza civile nella storia; esempi di “ingiusto” rispetto delle 
leggi; cosa significa essere cittadini ed essere sudditi oggi. Potrai, inoltre, fornire una tua personale 
proposta relativamente agli atteggiamenti e ai comportamenti concretamente praticabili per 
contemperare il rispetto delle leggi e quello della giustizia. Articola la struttura della tua riflessione 
in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne 
esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

 

 

                                        
 
 


