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1. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

1.1 ANALISI DELLA SCUOLA: UTENZA, TERRITORIO, IDENTITÀ E FINALITÀ

Istituito a partire dal 1° Ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto“Ferraris-

Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza

è  costituito,  infatti,  dalla  complessa  realtà  socio–economica  della  bassa  Val  d’Elsa  e

dell’Empolese,  ove  l’Istituto  è  punto  di  riferimento  del  settore,  attraverso  i  rapporti

intessuti  con  la  società  e  con  l’economia  del  comprensorio.  In  questo  contesto,  le

conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività

lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici,

degli studi professionali. Questa area, economicamente importante, permette l’inserimento

nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità.

La situazione di partenza degli allievi che arrivano alle classi prime è diversificata, poiché

provengono da scuole medie con esperienze e metodi d’insegnamento vari. Le condizioni

socio-  economiche e culturali  delle famiglie  degli  alunni non sono omogenee:  con una

stratificazione economico sociale assai diversificata. Anche nel nostro Istituto il numero di

alunni stranieri è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare circa il 19%):

alunni  di  diverse  nazionalità  e  condizioni  sociali,  con  conoscenza  anche  limitata  della

lingua italiana, proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale.

La scuola riconosce suo compito fondamentale quello di offrire pari opportunità a tutti gli

alunni,  nel  rispetto  dei  diritti  di  ogni  cittadino.  È  pertanto  attenta  a  rimuovere  quegli

ostacoli che rappresentano dei limiti alla piena efficacia dell’opera educativa e didattica.

Specialmente nel primo Biennio,  dove il prolungamento dell’obbligo scolastico può dar

luogo a un inserimento non sempre immediatamente produttivo, la scuola si impegna a far

emergere e valorizzare gli interessi e le attitudini dei singoli alunni. Si impegna altresì a

stimolare negli allievi  una progressiva conoscenza  di sé, che costituisce il  presupposto

fondamentale per il superamento delle difficoltà, sia in vista dell’inserimento nel mondo

lavorativo, sia in vista del proseguimento degli studi.

L’Istituto di Istruzione Superiore Ferraris-Brunelleschi definisce la sua identità culturale

attraverso  un  PIANO TRIENNALE  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  (P.T.O.F.)  per  il

triennio 2019-2022, che

mira alla valorizzazione della scuola come istituzione autonoma e comprende:

gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio;



la progettazione didattico-curricolare;

le esigenze del contesto territoriale di riferimento;

il  Piano  di  Miglioramento  dell'Offerta  Formativa  nel  suo  complesso  così  come

scaturito  dal  Rapporto  di  Autovalutazione  di  Istituto  (art.3  DPR  275/1999

modificato da art.1 comma 14 legge 107/2015, oltre che dpr 80/2013);

previsione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (art.1, comma

784/787 Legge145/2018)in aggiornamento;

previsione azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale (art.1,comma

57 Legge107/2015);

le aree di potenziamento, coerentemente con le risorse dell'organico dell'autonomia.

In  particolare,  la  progettazione  curricolare  ed  extracurricolare  assicura  l’unitarietà,

l’integrazione e la coerenza di tutti  gli  interventi formativi. In  questo modo l’Istituto si

assume la responsabilità della scuola pubblica come agente educativo nei confronti della

società, non solo sul piano cognitivo della trasmissione dei saperi, ma anche come sistema

in grado di garantire a tutto tondo la formazione sociale e civica dei giovani cittadini.

Nella complessiva attività di programmazione e di progettazione si sono tenute presenti

alcune finalità, considerate come prioritarie per la scuola dell’autonomia e per il nostro

Istituto in particolare:

assolvere l’adempimento dell’obbligo scolastico secondo quanto previsto dalla legge;

innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico;

contribuire allo sviluppo della personalità  offrendo,  oltre a  solide conoscenze di

base, ampie opportunità di arricchimento culturale;

assicurare il  raggiungimento di un elevato livello di professionalità integrando le

conoscenze  teoriche  con  efficaci  e  sistematiche  attività  di  laboratorio  per

l’inserimento con successo nella realtà produttiva del territorio;

potenziare  e  rendere  più  efficace  l’azione  di  orientamento,  in  vista  sia  del

proseguimento degli studi, che dell’inserimento nel mondo del lavoro;

sviluppare  attraverso  nuove tecnologie  e  metodologie  aggiornate  l’insegnamento  delle

lingue;

attivare  azioni  di  formazione  e  aggiornamento,  per  diffondere  la  cultura

dell’autonomia e promuovere l’adozione di nuove metodologie didattiche.



1.2 SEDI E INDIRIZZI

La sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ferraris-Brunelleschi” (suddivisa in vari plessi)

è  ubicata  in  via  R.  Sanzio,  187  -  Empoli.  Qui  troviamo  i  tre  indirizzi  dell’Istituto  Tecnico

(‘Informatica’,  ‘Chimica  e  Materiali’,  ‘Elettrotecnica’)  e  l’Istituto  Professionale  con  indirizzo

‘Manutenzione ed assistenza tecnica’.

I c  orsi serali (‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ e ‘Elettrotecnica’) ed ulteriori indirizzi

tecnici,‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’(ex Geometri),‘Tecnologia del legno nelle costruzioni’, 

‘Sistema moda’, sono ubicati sia in via G. da Empoli, 23 che nella sede, in via R.Sanzio, 187.

I  STITUTO TECNICO:

L’Istituto Tecnico prevede i seguenti indirizzi caratterizzati da un biennio comune:

• ELETTRONICA –ELETTROTECNICA articolazione Elettrotecnica 

• CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE articolazione: Chimica e Materiali

• INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI articolazione: Informatica

Dall’a.s. 2014-2015 l’articolazione Informatica prevede anche, a partire dalla Terza, una curvatura in 

Robotica.

• COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO articolazione: Costruzioni Ambiente e Territorio e 

Tecnologia del Legno nelle costruzioni

• SISTEMA MODA

I  STITUTO PROFESSIONALE:

L’Istituto Professionale prevede i seguenti indirizzi

 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA con opzione Sistemi Energetici e 

Manutenzione Sistemi di Trasporto



2.CARATTERI SPECIFICI DELL'INDIRIZZO CHIMICO

2.1 PIANO DI STUDI

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è una figura professionale che deve essere capace

di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione sia dal punto

di vista tecnologico, sia da quello dell'organizzazione del lavoro.

Il nuovo piano di studi di questo indirizzo è arrivato a compimento nell’anno scolastico 2015/2016:

per  quanto  riguarda  le  discipline  di  indirizzo  è  stata  eliminata  Chimica  Fisica,  i  cui  contenuti

fondamentali sono stati distribuiti nelle altre discipline di indirizzo, secondo un curricolo verticale

che è stato oggetto di una rielaborazione all’interno dei LSS (Laboratori del Sapere Scientifico).

2.2 PROFILO DEL DIPLOMATO IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie:

ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  delle  analisi  strumentali  chimico-

biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli

ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;

ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale

e sanitario.

È in grado di:

collaborare,  nei  contesti  produttivi  d’interesse,  nella gestione  e nel  controllo dei  processi,

nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando

alla  risoluzione  delle  problematiche  relative  agli  stessi;  ha  competenze  per  l’analisi  e  il

controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;

integrare  competenze  di  chimica,  di  biologia  e  microbiologia,  di  impianti  e  di  processi

chimici  e  biotecnologici,  di  organizzazione  e  automazione  industriale,  per  contribuire

all’innovazione  dei  processi  e  delle  relative  procedure  di  gestione  e  di  controllo,  per  il

sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;

applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di

lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;



collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di

analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;

verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e

i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software

dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;

individuare le potenzialità e i limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui

sono applicate.

Nel  nostro  Istituto è  prevista  l’articolazione  CHIMICA E MATERIALI,  nella  quale  vengono identificate,

acquisite e approfondite nelle attività di laboratorio le competenze relative alle metodiche per la preparazione e

per  la  caratterizzazione dei  sistemi  chimici,  all’elaborazione,  realizzazione  e  controllo  di  progetti  chimici  e

biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.

A conclusione del percorso quinquennale, secondo le Linee guida d.P.R. 15/03/2010 art.8 comma 3,

il diplomato nell’indirizzo “Chimica e Materiali” sarà in grado di:

1. acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate;

2. individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali;

3. utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni;

4. individuare le potenzialità e i limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate;

5. intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici;

6. elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio;

7. controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.



Quadro orario settimanale dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie

1 Articolazione: Chimica e Materiali

Discipline Classe

I

Classe

II

Classe

III

Classe

IV

Classe

V

Tipo di

prove
Diritto 2 2 - - -
Geografia 1 - - - -
Scienze della Terra 2 - - - -
Biologia - 2 - - -
Chimica 3 (1) 3 (1) - - -
Fisica 3 (1) 3 (1) - - -
Tecnologie Informatiche 3 (2) - - - -
Tecnologie e Tecniche di

Rappresentazione grafica
3 (1) 3 (1) - - -

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - -
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P.
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S. O.
Storia 2 2 2 2 2 O.
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 S.O.
Matematica 4 4 3 3 3 S. O.
Complementi di Matematica - - 1 1 - O.

Chimica Organica e Biochimica - - 5 (3) 5 (3) 3 (1) O. P. (a)

Chimica Analitica e Strumentale - - 7 (4) 6 (4) 8 (7) O. P.
Tecnologie Chimiche Industriali - - 4 (1) 5 (2) 6 (2) S. O.
Religione 1 1 1 1 1 O.
Totale ore settimanali 33 (5) 32(3) 32(8) 32(9) 32(10)

S. = scritto O.= orale P.= pratico

(a) Nel terzo e quarto anno orale e pratico, nel quinto anno solo orale

Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio, in 

compresenza dell’I.T.P. (Insegnante Tecnico-Pratico).



3. CONSIGLIO DI CLASSE

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  A.S.. 2019/2020

Docente Disciplina

1 Prof.ssa I. Fanfani Religione

2 Prof.ssa A. Feola Italiano e Storia

3 Prof.ssa L. Cerri Lingua Inglese

4 Prof. F. Berdini Matematica

5 Prof.ssa D. Pinzani Chimica Organica e Biochimica

6 Prof.ssa C. Bandinelli Chimica Analitica e Strumentale

7 Prof.ssa L. Moroni Tecnologie Chimiche Industriali

8 Prof.ssa D. Bellucci I.T.P.

Chimica Analitica e Strumentale

9 Prof.ssa G. Baggiani I.T.P.

Chimica Organica e Biochimica

10 Prof. G. Calderazzo I.T.P.

Tecnologie Chimiche Industriali

11 Prof. M. Brogi Scienze Motorie e Sportive

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Come si evince dalla seguente tabella, nella quasi totalità delle discipline (ad esclusione di Scienze

Motorie) la classe ha beneficiato della continuità didattica.

Disciplina Classe III Classe IV Classe V
Religione Fanfani Fanfani Fanfani
Lingua e letteratura italiana Feola Feola Feola
Storia Feola Feola Feola
Lingua inglese Cerri Cerri Cerri
Matematica Berdini Berdini Berdini
Complementi di Matematica Berdini Berdini
Chimica Organica e Biochimica Pinzani Pinzani Pinzani
Chimica Analitica e Strumentale Bandinelli Bandinelli Bandinelli
Tecnologie Chimiche Industriali Moroni Moroni Moroni
I.T.P. Analisi Chimica (Classi III, IV, V)

 Chimica Organica       (Classi III e IV)

Bellucci Bellucci Bellucci

I.T.P. Tecnologie Chimiche Calderazzo Calderazzo Calderazzo
I.T.P. Chimica Organica Baggiani
Scienze Motorie e Sportive Fulignati Brogi Brogi



4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

4 ELENCO DEGLI ALUNNI

Alunni Provenienza

1 Bernini Luca V A CH

2 Bini Edoardo V A CH

3 Bitossi Samuele IV A CH

4 Campatelli Lorenzo IV A CH

5 Crescioli Giosuè IV A CH

6 De Tommasi Lorenzo IV A CH

7 Giannone Giacomo IV A CH

8 Orsucci Daniele IV A CH

9 Parri Lucrezia IV A CH

10 Pistolesi Simone IV A CH

11 Rosselli Daniele IV A CH

12 Santini Fabio IV A CH

13 Santini Samuele IV A CH

14 Scini Lorenzo IV A CH

15 Serra Luca IV A CH

16 Sisti Vittoria IV A CH

17 Zingoni Emanuele IV A CH



4.1 PROFILO DELLA CLASSE

La composizione della classe 5 A indirizzo Chimico, attualmente costituita da 17 alunni, è

variata nel corso del triennio come esposto in tabella:

Anno 

di 

corso

Numero

promossi

dall’a.s.

precedente

Numero ripetenti 

dall’a.s. precedente

Totale

alunni

III 16 1 17

IV 14 5 19

V 15 2 17

Il  gruppo classe in terza era costituito da 17 alunni,  di  cui  15 provenienti  dalla stessa

classe del biennio, uno proveniente da una sezione di informatica e uno ripetente della

classe III  di un'altra sezione. In quarta ai 15 alunni promossi si sono aggiunti 4 alunni

ripetenti della classe IV A e un alunno ripetente della classe IV B. Nel passaggio dalla

quarta  alla quinta 4 alunni non sono stati  promossi  e in quinta ne sono stati inseriti  2

provenienti dalla classe V A del precedente anno scolastico.

Questi  inserimenti  non  hanno  portato  a  cambiamenti  importanti  nelle  dinamiche

relazionali, dato che i nuovi studenti sono sempre stati ben accolti e si sono facilmente

integrati.

Nel corso del triennio il gruppo classe ha mantenuto relazioni interpersonali nel complesso

positive e ha tenuto un comportamento generalmente corretto sia a scuola che durante le

attività extra scolastiche (stage, visite, seminari, viaggi di istruzione).

Durante le lezioni l'attenzione si  è  dimostrata  abbastanza costante,  gli  studenti  si  sono

impegnati prendendo appunti e partecipando anche abbastanza attivamente alle lezioni. A

questo atteggiamento positivo in classe non sempre ha fatto seguito un impegno adeguato

nel lavoro individuale e questo è stato uno dei fattori che hanno creato differenze a livello

di profitto.

La frequenza è risultata regolare per la maggior parte degli studenti, con alcune eccezioni

nell'ultimo anno riguardanti uno studente con problemi di salute.



Nel periodo di DAD gli alunni sono quasi sempre tutti presenti alle videolezioni proposte

ed hanno tenuto un comportamento in genere responsabile durante lo svolgimento delle

stesse, anche se una parte della classe ha mostrato resistenza nel tenere la videocamera

accesa durante le lezioni.

Tuttavia, mentre in un primo periodo la classe si è lasciata coinvolgere ed ha risposto in

maniera piuttosto omogenea, ci sono state successivamente fasi alterne, con momenti di

maggiore impegno da parte di alcuni che hanno visto molti altri demotivati o meno attivi.

Riguardo  all'andamento  didattico  il  gruppo  della  classe  V  si  presenta  eterogeneo  sia

riguardo  alle  capacità,  sia  alle  motivazioni  e  all'interesse.  Gli  studenti  più  fragili  non

sempre sono riusciti a far fronte alle loro difficoltà, nonostante l'impegno profuso, mentre

altri studenti in questo anno scolastico hanno seguito con costanza ed impegno non sempre

adeguati. Per alcuni di loro questo ha comportato allo stato attuale un quadro piuttosto

scarso in molte discipline. Per contro un altro gruppo di studenti con buone potenzialità ha

lavorato con interesse e impegno raggiungendo livelli in linea con le proprie attitudini. In

alcuni casi i livelli raggiunti sono molto buoni o addirittura ottimi.

Il  gruppo degli studenti più motivati presenta al momento l'intenzione di proseguire gli

studi in ambiti affini all'indirizzo che sta frequentando.

In  questo anno scolastico è stata attivata,  su richiesta di un alunno,  la  sperimentazione

didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018 e nota MIUR n° 4322 del

4/10/2019) al  fine di  superare le criticità dovute alla assiduità  degli  allenamenti  e  alla

partecipazione a gare in ambito nazionale.

Le programmazioni disciplinari hanno subito una rimodulazione durante il periodo di chiusura

per Covid-19,  in funzione della mutata modalità di lavoro, privilegiando contenuti e forme di

verifica diversi da quelli programmati ad inizio anno scolastico, come meglio specificato nelle

relazioni individuali dei singoli docenti.



5. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

5.1 OBIETTIVI TRASVERSALI (DIDATTICO-EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI)

Il C.d.C. ha perseguito i seguenti obiettivi didattico educativi trasversali cui hanno fatto 

riferimento i docenti delle singole discipline nel definire gli obiettivi specifici delle loro 

materie:

• indurre gli allievi ad assumere un comportamento corretto e responsabile;

• fare in modo che ogni esperienza scolastica costituisca un momento di crescita della 

personalità;

• far acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti;

• consolidare e potenziare le capacità espressive e comunicative attraverso il dialogo;

• consolidare e potenziare il metodo di studio ed adeguarlo alla diversa complessità delle 

discipline;

• sviluppare il lessico specifico di ogni disciplina

• sviluppare la capacità di analisi e di sintesi;

• far acquisire la capacità di effettuare collegamenti tra concetti e campi disciplinari diversi e 

tra teoria e pratica;

• orientare gli allievi all’acquisizione di autonomia operativa e di capacità critiche.

I docenti della classe, al fine di migliorare i risultati del processo di insegnamento- 

apprendimento, hanno tenuto i seguenti comportamenti comuni:

• esigere con fermezza il rispetto del regolamento d’Istituto riguardo alla puntualità nelle 

consegne e nel rispetto dell’orario;

• esigere il rispetto delle cose proprie e altrui;

• incoraggiare un atteggiamento tollerante nei rapporti interpersonali;

• incoraggiare e stimolare un atteggiamento collaborativo di apprendimento 

puntualizzando il ruolo della leadership condivisa.



5.2 OBIETTIVI CURRICOLARI

Tenendo conto del profilo professionale in uscita e delle finalità che il nostro Istituto si

prefigge  (v.  PTOF 2019/2022),  il  C.d.C.  della  5 A indirizzo Chimico ha perseguito  il

raggiungimento degli obiettivi curriculari articolati nei seguenti ambiti di apprendimento:

✔ la  conoscenza: apprendimento-memorizzazione di informazioni verificabile nella

semplice  restituzione  delle  conoscenze  acquisite  (ricordare,  definire,

identificare…);

✔ la comprensione: elaborazione delle conoscenze acquisite volta a rilevare i nessi

logici che le  organizzano  in  un  rapporto  sistemico  (tradurre,  dire  con  parole

proprie,trasformare,riscrivere, definire, schematizzare…);

✔ l’applicazione: uso delle conoscenze acquisite rielaborate con la comprensione al

fine di produrre risultati complessi (es. di matematica, di disegno; esposizione e

composizione  in  lingua  libera  e  su  traccia;accesso  e  d’utilizzo  di  pacchetti

applicativi informatici;soluzioni di casi; interrogazione);

✔ l’analisi:  comprensione  rielaborata  utilizzando  autonomamente  le  metodologie

acquisite  e  traendo  dal  proprio  patrimonio  di  conoscenze  ciò  che  serve  per

sostanziare  l’analisi (ricercare  gli  elementi,  le  relazioni,  confrontare  con  altre

conoscenze,  contestualizzare  in  un  campo  più  vasto  o  in  un  sistema  più

complesso);

✔ la  sintesi:  capacità  di  organizzare  un insieme di  relazioni  astratte  per  produrre

autonomamente  qualcosa  di  nuovo  o  di  modificare  ciò  che  è  già  esistente

(argomentare, sintetizzare, formulare, far derivare, combinare, dedurre…).



5.3 LIVELLO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

Le conoscenze risultano mediamente sufficienti, con risultati  

complessivamente non adeguati per un piccolo gruppo, accettabili per 

alcuni alunni, buoni o ottimi per i restanti pochi alunni.

COMPRENSIONE

ANALISI

SINTESI

I livelli di comprensione, analisi e sintesi risultano nel complesso 

accettabili; e per alcuni studenti raggiungono livelli buoni e in pochi casi 

ottimi. Un piccolo gruppo di studenti non ha raggiunto livelli sufficienti

APPLICAZIONE

La capacità di applicare concetti, regole e procedure risulta disomogenea:

alcuni studenti presentano migliori abilità specifiche nelle attività tecnico-

pratiche, altri hanno maggiori capacità nell’applicazione delle conoscenze

teoriche.

5.4 CONTENUTI

Le  programmazioni  prodotte  dagli  insegnanti  ad  inizio  anno  scolastico  hanno  subito  alcune

rimodulazioni a causa del periodo di chiusura delle scuole per la pandemia da Covid-19. 

Durante questo periodo sono state effettuate delle scelte che hanno teso a privilegiare i temi che

risultavano di più facile impatto attraverso la modalità di didattica a distanza, pur restando all'interno

dei  nuclei  fondanti  di  ciascuna  disciplina.  Proprio  a  causa  della  modalità  di  svolgimento  della

didattica, l'attività di laboratorio non è stata svolta e gli studenti hanno al massimo potuto visionare

filmati relativi a procedure e tecniche che avrebbero dovuto sperimentare negli spazi della scuola. I

particolari relativi ai contenuti disciplinari sono esplicitati nei programmi in Allegato 2.

5.5 METODI E STRUMENTI

Per il conseguimento degli obiettivi formulati, sono state messe in atto le seguenti strategie 

metodologiche comuni:

• lezioni frontali in cui vengono sottolineati gli argomenti che prevedono connessioni 

interdisciplinari;

• lezioni interattive;

• videolezioni

• esercitazioni guidate in laboratorio ed al computer;

• percorsi guidati che sfruttino tecnologie audiovisive e multimediali;

• lavori di approfondimento individuali e di gruppo;



• adesione a Progetti puntualizzando le finalità e definendo le conclusioni con la stesura di 

lavori individuali e di gruppo;

• visite guidate.

Durante il periodo di DAD sono state svolte videolezioni di tutte le discipline teoriche a partire dal 6 marzo, 

impiegando i ragazzi al massimo tre ore al giorno. Il resto delle attività è stata assegnata sulle piattaforme 

condivise (Argo o Classroom) e visionata o corretta da parte dei docenti. 

Per le metodologie, gli strumenti ed i libri di testo utilizzati e la modalità di svolgimento delle attività di 

didattica a distanza si rimanda alle relazioni di ciascun docente in Allegato 1.

5.6 ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nell’ambito degli interventi didattici educativi integrativi è stata svolta attività di recupero in itinere

e eventuale sospensione della programmazione didattica per il recupero delle insufficienze del primo

Trimestre. Durante il periodo di didattica a distanza sono state svolte ore di recupero su richiesta da

parte dei singoli studenti ed è stata data loro la possibilità di recuperare le insufficienze pregresse.

5.7 VERIFICHE

Tutti i  docenti  hanno verificato il  grado di conseguimento degli  obiettivi curriculari  e trasversali

sopra stabiliti.

In particolare sono state predisposte numerose verifiche formative, per valutare in itinere l’efficacia

dell’intervento formativo e per individuare eventuali difficoltà degli allievi. Il loro risultato ha fatto sì

che in alcuni casi siano state apportate modifiche alla metodologia ed agli obiettivi previsti nonché

predisposti interventi di recupero idonei.

Come  strumenti  per  queste  verifiche  sono  state  utilizzate  prove  strutturate  e  semistrutturate,

esercitazioni scritte, grafiche, pratiche, interrogazioni orali, interrogazioni-discussione, risoluzione di

problemi alla lavagna, etc. .

E' stato svolto anche un congruo numero di verifiche sommative.

La scelta del tipo di verifica è stata fatta in funzione del tipo di obiettivo e di livello che si intendeva

verificare. Le prove sono state comunque di tre tipi: orali, scritte, grafiche e pratiche. Per gli scritti,

oltre che a prove strutturate, è stato fatto ricorso a prove semistrutturate, a prove ad impostazione

tradizionale o particolare.

Durante il periodo di didattica a distanza sono state privilegiate le verifiche orali, pur continuando ad

esistere, per la specificità delle discipline anche le verifiche scritte, all'interno delle quali si è cercato

di privilegiare il processo di rielaborazione e di stimolare la produzione di elaborati originali.

Attraverso le verifiche scritte si è privilegiata la valutazione delle competenze e della capacità di

analisi e sintesi, lasciando ai colloqui orali la verifica delle conoscenze.



5.8 VALUTAZIONE

a) Criteri procedurali

La situazione finale di ciascun alunno è considerata come risultato di un processo continuo e

coerente  di  apprendimento  e,  quindi,  il  Consiglio  di  Classe perviene  alla  sua  definizione

attraverso l'acquisizione dei  giudizi  espressi  dai  singoli  docenti. Conseguentemente,  i  voti

definitivamente  assegnati  nelle  singole  materie  non  rappresenteranno  atti  univoci  e

discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio

di  Classe,  che  tenga  conto  di  tutti  gli  elementi  di  giudizio  emersi  nel  corso  dell'anno

scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi a cui l'alunno ha

eventualmente partecipato.

b) Criteri di valutazione

Secondo quanto previsto dal PTOF e dal Consiglio di Classe, alla valutazione finale concorrono

inoltre i seguenti elementi:

considerazione del livello di partenza a suo tempo opportunamente accertato;

rapporto tra profitto/prestazioni/preparazione individuali e quelli medi conseguiti dalla 

classe;

eventuale maturazione di autonomia di interessi;

puntualità ed ordine di consegna dei lavori assegnati;

comportamento dell'allievo in occasioni di incontri o lavori di gruppo e sua capacità di 

dare spazio e di rispettare le opinioni altrui;

assiduità nello studio e frequenza alle lezioni.

Il Collegio dei Docenti in seduta del 25 maggio 2020 ha approvato una griglia per la valutazione

finale integrando con con valutazioni inerenti anche al periodo di emergenza Covid-19, con livelli ed

indicatori di seguito elencati:

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE VOTI 1-4
Non conosce le informazioni, le regole, i dati proposti e la terminologia di base.
Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel messaggio orale o scritto, né sa individuare gli
elementi fondamentali di un problema.
Non sa esporre e strutturare il discorso in modo logico e coerente; non riesce ad individuare le richieste e
rispondere in modo pertinente.
L’attività a distanza non è stata impedita da difficoltà oggettive ma la partecipazione, l’interesse e l‘impegno
al dialogo educativo sono risultati assenti.

VALUTAZIONE MEDIOCRE VOTO 5
Conosce in maniera frammentaria e superficiale le informazioni, le regole e la terminologia di base; commette
errori nell’applicazione e nella comunicazione.
Riesce a cogliere le informazioni essenziali del messaggio o del problema, ma non perviene a collegarle ed
analizzarle in modo adeguato né ad organizzare le conoscenze in modo efficace.



Riesce ad utilizzare solo parzialmente le informazioni ed i contenuti essenziali, senza pervenire ad analizzare
con chiarezza e correttezza situazioni anche semplici.
L’attività a distanza, talvolta contenuta per difficoltà oggettive, non è stata supportata da un impegno, un
interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo.

VALUTAZIONE SUFFICIENTE VOTO 6
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base; individua gli elementi essenziali di
un problema e riesce ad esprimerli in forma corretta.
Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali, applicando regole e procedure
fondamentali delle discipline. Si esprime in modo semplice sia all’orale che allo scritto, utilizzando il lessico
e la terminologia di base in modo sostanzialmente corretto.
Sa  utilizzare  i  contenuti  essenziali,  che  espone  e  applica  con  qualche  incertezza.  Riesce  a  formulare
valutazioni corrette, ma parziali.
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, un
interesse e una partecipazione abbastanza regolare al dialogo educativo.

VALUTAZIONE DISCRETO VOTO 7
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia specifica in modo completo.
Sa  individuare  le  informazioni  essenziali  e  le  utilizza  in  modo  corretto,  applicando  le  procedure  più
importanti delle discipline. Si esprime in forma orale e scritta in modo corretto, sa utilizzare le informazioni
con chiarezza.
Riesce  a  selezionare  le  informazioni  più  opportune  alla  risposta  da  produrre,  individua  i  modelli  di
riferimento, esprime valutazioni personali. Si esprime con chiarezza ed adeguata proprietà.
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, un
interesse e una partecipazione costanti al dialogo educativo.

VALUTAZIONE BUONO VOTO 8
Conosce i contenuti culturali in modo completo e approfondito.
Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli efficacemente, stabilendo
relazioni e collegamenti appropriati. Si esprime con  disinvoltura.
Riesce a collegare argomenti  diversi,  rilevando elevate  capacità  di  analisi  e di  sintesi.  Esprime adeguate
valutazioni personali, riuscendo a muoversi anche in ambiti disciplinari diversi.
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, un
interesse e una partecipazione costanti e proficui al dialogo educativo.

VALUTAZIONE OTTIMO VOTI 9-10
Conosce i contenuti culturali in modo rigoroso e puntuale.
Sa individuare con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; riesce ad operare analisi approfondite e
sa collegare logicamente le varie conoscenze. Il processo dialogico è sempre estremamente chiaro e corretto,
sia all’orale sia allo scritto.
Riesce a collegare argomenti diversi, cogliendo analogie e differenze in modo logico e sistematico anche in
ambiti  disciplinari  diversi.  Sa  trasferire  le  conoscenze  acquisite  da  un  modello  all’altro,  apportando
valutazioni e contributi personali significativi.
L’attività a distanza, seppure talvolta contenuta per difficoltà oggettive, è stata supportata da un impegno, un
interesse e una partecipazione brillanti al dialogo educativo.

Per quanto riguarda l’attribuzione del  voto di condotta, espresso in decimi, si precisa che questo

viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente

e  determina,  se  inferiore  a  sei  decimi,  la  non  ammissione  all’Esame  di  Stato  (O.M.n°2015  del

11/03/2019 art.1, comma 1)

Anche per quanto riguarda l'attribuzione del voto di condotta la griglia del PTOF è stata integrata

come segue con delibera del Collegio dei Docenti del 25 maggio 2020



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 5*
Frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare numerosi rapporti disciplinari e san-
zioni disciplinari gravi.
Danni arrecati deliberatamente alla strumentazione offerta in comodato d’uso dalla scuola e/o violazione delle piattafor-
me utilizzate a scopo didattico.
Comportamento scorretto nei confronti del personale docente e degli altri studenti.
(*) Si ricorda che, in sede di scrutinio finale perché sia attribuito il 5 in condotta è necessario che lo studente abbia avu-
to una sospensione di almeno 15 giorni (D.M. 16/01/09).
Lo studente che, al termine dell’A.S. denoterà un così grave profilo sul piano della condotta nello scrutinio finale di
giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o non ammesso all’esame finale.

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 6
Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico.
Frequenza discontinua alle videolezioni senza un giustificato e documentato motivo. Mancato o irregolare svolgimento
delle consegne scolastiche.
Presenza di più note e/o rapporti disciplinari.
Sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle videolezioni.
Svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche.

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 7
Osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico.
Frequenza nel complesso regolare alle videolezioni.
Presenza di un rapporto disciplinare.
Adeguato livello d’interesse e partecipazione regolare alle videolezioni.
Svolgimento costante delle consegne scolastiche.

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 8
Rispetto del regolamento scolastico.
Comportamento buono per responsabilità e collaborazione.
Frequenza buona alle videolezioni.
Buona ed interessata partecipazione alle videolezione e alle proposte didattiche.
Ruolo attivo all’interno della classe.

VOTO DI CONDOTTA IN DECIMI: 9-10
Ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del regolamento scolastico.
Comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale.
Frequenza assidua alle videolezioni.
Vivo interesse e partecipazione proficua alle videolezione e alle proposte didattiche. 



5.9 SIMULAZIONI DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO

Prima dell'emergenza Covid-19 sono state svolte una simulazione di prima prova ed una di seconda 

prova. Non è stata svolta alcuna simulazione di Colloquio, tuttavia, nelle ultime due settimane di 

scuola, nelle singole discipline sono stati proposti documenti della tipologia della terza parte del 

colloquio e gli studenti sono stati guidati nella costruzione di possibili percorsi.

5.10 Elenco dei testi scelti per la seconda fase del colloquio dell'Esame di Stato

In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020  (art. 17 comma1),  sono stati

individuati i seguenti testi: 

E. Zola, Il romanziere come osservatore e sperimentatore (rr.10-16,30-39) (da Il romanzo sperimentale)

G. Verga, Uno studio “sincero e spassionato” (rr.1-29) (da I Malavoglia, Prefazione)

G, Verga, La roba (rr.1-31) (da Novelle rusticane)

G. Pascoli, Novembre (da Myricae)

G. Pascoli, Temporale (da Myricae)

G. Pascoli, Lavandare (da Myricae)

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto (prima strofa) (da Alcyone)

G. D’Annunzio, “Tutto impregnato d’arte” (rr.36-81) (da Il piacere)

L. Pirandello, “Maledetto sia Copernico” (da Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di 

scusa)

L. Pirandello, La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (da L’umorismo)

I. Svevo, La Prefazione del dottor S. (da La coscienza di Zeno)

I. Svevo,  “Io sono guarito” (da La coscienza di Zeno)

G. Ungaretti, Veglia (da L’Allegria)

G. Ungaretti, I fiumi (seconda parte) (da L’Allegria)

B. Fenoglio, I ventitré giorni di Alba (rr.1-47)

5.11 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)

Finalità:

✔ attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  ed  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente

la formazione in aula con l'esperienza pratica;

✔ arricchire  la  formazione acquisita  nei  percorsi  scolastici  e  formativi  con l'acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

✔ favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli

stili di apprendimento individuali;



✔ realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo

1, comma 2, nei processi formativi:

✔ correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Attività previste nel PTOF e progetto di istituto

✔ Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

rivolti agli studenti inseriti nei percorsi  di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal

DL.81/2008;

✔ interventi di formazione generale in aula;

✔ stage  nel  periodo  estivo  o  di  sospensione  dell’attività  didattica  e  stage  durante  l’anno

scolastico;

✔ esperienze nel mondo del lavoro articolate su differenti livelli: visite guidate, conoscenza per

osservazione, esercitazioni esterne, lezioni con esperti esterni, collaborazioni con associazioni

culturali e di categoria.

Periodo di svolgimento dell’attività

Le attività hanno avuto luogo a partire dall’a.s. 2017/2018 e si sono concluse nell’a.s.

2019/20.

Le attività di PCTO si sono così articolate:

Classe III: Progetto FerrariScienza, Formazione sulla sicurezza. Stage di due settimane a giugno

2018.

Classe IV:  Visita Anconella,  visita Lapi gelatine,  stage di  tre settimane a fine anno scolastico a

giugno 2019.

Classe V: Partecipazione Univax day, Visita stabilimento Pharmigea (Pisa).

Gli  alunni  ripetenti  hanno  svolto  nell'anno  scolastico  2017/18  una  formazione  riguardo  alla

produzione conciaria in seguito al Progetto “Amici della pelle” (Bando PON Obiettivo Specifico 10.6

- Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5).

In  aggiunta  a  queste  attività  alcuni  studenti  hanno  svolto  attività  nel  gruppo  Accoglienza  e  nel

gruppo teatrale della scuola e uno studente ha prestato ore di servizio volontario presso un comune.

Le attività programmate da marzo in poi non sono state svolte a causa dell'emergenza Covid-19.

Tutti  gli  studenti  della  classe hanno dimostrato  serietà e  responsabilità  nelle  attività proposte ed

hanno generalmente ottenuto riscontri positivi nei contesti dove hanno svolto i PCTO.



Di seguito l'elenco delle aziende che hanno collaborato accogliendo i nostri studenti per periodi di

stage:

Alanchim, Conceria Coripel, Dipartimento di Chimica di Unifi, Colorobbia, INPA, Zignago, Magis,

Antiche Mura, Laboratori Gracci, Rossetti Vini, Mantalbano, Acque s.p.a, White Line, Testi, Lapi

gelatine, Vibac.

Si rimanda comunque alle schede dei singoli alunni in Allegato 4, in cui sono riportate tutte le 

attività e le ore dedicate.

1 Competenze, abilità e conoscenze acquisite nel percorso di alternanza scuola lavoro

Competenze Abilità Conoscenze

Competenze di relazione da

sviluppare in azienda con 

superiori, colleghi ed 

eventuali clienti.

Competenze motivazionali

di accrescimento 

dell’autostima dell’alunno 

che potrà migliorare le 

conoscenze e applicarle a 

diversi casi pratici.

Competenze di settore utili

per conoscere in concreto 

aziende del territorio

Saper inserirsi in un

contesto aziendale 

produttivo reale.

Saper rielaborare le abilità

acquisite in azienda e 

riportarle come abilità in 

aula e a scuola

Saper risolvere problemi 

nuovi e imprevisti legati 

alla realtà produttiva e 

difficilmente riscontrabili

nel contesto scolastico

Conoscere il territorio

Padronanza linguistica chiara,

semplice e appropriata anche 

in lingua inglese

Conoscere le norme 

riguardanti la sicurezza

Conoscenza di fatti, principi, 

processi e concetti generali, in 

un ambito di lavoro

Conoscere il lavoro e le 

modalità operative 

specifiche dell’azienda 

ospitante



Valutazioni finali

La valutazione è stata affidata al CdC che ha tenuto conto delle singole valutazioni dei vari soggetti:

✔ tutor aziendale:  valuta il  processo di  formazione e la performance dello studente tenendo

conto delle competenze acquisite afferenti l’attività di stage

✔ tutor scolastico:  esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere,  che al

termine  del  percorso  tenendo  conto  delle  valutazioni  espresse  dai  soggetti  coinvolti

nell’esperienza

✔ docenti che valutano il report finale elaborato dallo studente

Nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, si è proceduto alla verifica e valutazione 

dei seguenti elementi:

✔ il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni

✔ il grado di padronanza delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del 

percorso formativo)

✔ lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza, 

rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda

✔ il comportamento tenuto durante il tirocinio

I periodi di stage aziendali sono stati oggetto di monitoraggio congiunto da parte dell’Istituzione

scolastica e dell’Azienda,  mediante appositi  questionari  compilati  online  dagli  studenti,  dal  tutor

aziendale e dal tutor scolastico.

Gli alunni hanno illustrato le attività svolte all'intero Consiglio di Classe attraverso una presentazione

in PowerPoint, valutata collegialmente.

5.12 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Le attività relative a Cittadinanza e Costituzione hanno riguardato in particolare i seguenti argomenti:

- che cos’è una Costituzione;

            - la nascita della Costituzione della Repubblica italiana;

            - la struttura della Costituzione;

            - i principi fondamentali;

            - la tutela costituzionale del Diritto alla Salute;

            - gli organismi internazionali.

Obiettivi

Comprendere l’importanza storica, la genesi e la struttura della Costituzione della Repubblica

Individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e l’analisi

critica dei principi fondamentali

Conoscere organismi e istituzioni internazionali



Promuovere  un  atteggiamento  consapevole  e  attivo  sull'essere  cittadini  a  partire  dalla  propria

comunità scolastica e dal proprio territorio

Materiali

Giovanni De Luna, Marco Meriggi,  Il segno della Storia. Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a

cura di Marco Chiauzza, ed. Pearson. 

Presentazione ppt

5.13 ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Nei tre anni della specializzazione la classe ha partecipato a molti dei Progetti previsti dall’Istituto

nell’ambito dell'ampliamento dell’offerta formativa.

Come intera classe:

✔ Progetto AIDS. Troviamo la chiave per risolvere il problema(Classe III)

✔ Progetto D.A.V.I.D. – Insieme per la sicurezza stradale (Classe IV)

✔ Progetto Educazione alla salute due incontri  riguardanti  “La cultura della donazione sui

temi della donazione di sangue e del midollo osseo (Classe V)

Come scelta di singoli o gruppi di alunni:

✔ Progetto “Certificazioni linguistiche” (Classe III e IV)

✔ Progetto “Progetto Staffetta” (Classe III, IV, V)

✔ Progetto “Accoglienza” (Classi III, IV, V)

✔ Progetto “Gruppo Teatrale” (Classe III; IV)

✔ Progetto “Peer education” (classe III)

✔ Giochi della Chimica (Classi IV, V)

✔ Partecipazione di un gruppo di alcuni studenti al progetto “Il lavoro italiano nel mondo: 

opportunità offerte da aziende italiane che operano all'estero nella cultura del rispetto ambientale”

✔ Progetto neve (III e V)

✔ Progetto Gocce di futuro 4.0 - “#FuturaChianciano #PNSD” (Classe IV)

Partecipazione ad Iniziative Culturali:

Giornata Nazionale della Letteratura: “La giornata di un lettore: Primo Levi” 

presso Sala Convegni del Polo di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di 

Firenze

Progetto “La Fabbrica dei Nobel” (Classe IV)

Visita mostra “Futurismo” presso Palazzo Blu, Pisa (Classe V)

Viaggi di Istruzione

Viaggio di istruzione di tre giorni a Torino (Classe III)

La Coordinatrice di Classe
Prof.ssa Daniela Pinzani
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ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA

SUPERIORE

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

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1

Giovanni Pascoli

La felicità

Quando, all'alba, dall'ombra s'affaccia,
discende le lucide scale
e vanisce; ecco, dietro la traccia
d'un fievole sibilo d'ale,

io la inseguo per monti, per piani,
nel mare, nel cielo: già in cuore
io la vedo, già tendo le mani,
già tengo la gloria e l'amore.

Ahi! ma solo al tramonto m'appare,
su l'orlo dell'ombra, lontano,
e mi sembra in silenzio accennare
lontano, lontano, lontano.

La via fatta, il trascorso dolore
m'accenna col tacito dito:
improvvisa, con lieve stridore,
discende al silenzio infinito.

(Giovanni Pascoli, La felicità, in Myricae, Rizzoli, Milano 2015)

Informazioni sull’autore e sul testo

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855. La sua esistenza è segnata da lutti familiari, in
particolare dal dolore per l’assassinio del padre. Dopo un periodo di insegnamento nei licei, Pascoli ottiene
nel 1905 la cattedra di Letteratura Italiana all’Università di Bologna. Muore nel 1912. La poesia che segue è
tratta dalla prima raccolta di Pascoli, intitolata Myricae.

Comprensione 

1. Sintetizza il testo.

Analisi

2. La felicità agisce nel testo come un vero e proprio personaggio. Quali caratteristiche le vengono at-
tribuite?

3. Che cosa vuole da lei l’io lirico? Quali espressioni del testo e quali mezzi stilistici permettono di
comprendere l’intensità del suo desiderio?
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4. Come puoi interpretare simbolicamente le immagini dell’alba e del tramonto? A che cosa allude l’e-

spressione “il trascorso dolore” (v. 13)?

5. Quale valore puoi attribuire alla ripetizione della parola “lontano”?

6. Spiega gli ultimi due versi: quali immagini ti sembrano evocare?

7. Quale importanza ha il titolo in questa poesia?

Approfondimenti

A partire dalla poesia  La felicità  di Giovanni Pascoli, scrivi un approfondimento  scegliendo tra i seguenti
aspetti sulla base delle tue conoscenze e letture. Ricorda di mantenere il collegamento con il testo che hai
analizzato.

- La poetica di Pascoli: le sue scelte stilistiche e tematiche, di cui puoi trovare traccia nella poesia pro-
posta.

- La rappresentazione della felicità nella letteratura: confronta quanto emerge dal testo di Pascoli con
l’idea di felicità tratteggiata da altri autori a te noti.

- Il concetto di felicità nel mondo contemporaneo: sviluppa una riflessione indicando situazioni e con-
testi che vengono comunemente identificati come felici nel nostro tempo. Infine formula una tua per-
sonale definizione di felicità, attingendo anche alle tue conoscenze ed esperienze, e confronta la tua
posizione con quanto espresso da Pascoli nel testo che hai esaminato. 

PROPOSTA A2

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita dei campi" (1880).

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il
pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella
sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Mara, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato,
che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il
suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San
Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 ri-
masto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti la-
mentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il pule-
dro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla
coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pasto-
re. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio.
Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia
- Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene.

             - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per
andare al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che can-
tare e volare tutto il giorno.
Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare
e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare
che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto
il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra
se ne muoiono.
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi sta-
re al fuoco senza far nulla.
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli

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

Comprensione e analisi

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

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al
mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono signifi-
care.

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

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del
giovane pastore?
Interpretazione

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa
condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi del-
l'Ottocento e del Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istru-
zione condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità nell'Otto-
cento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, al centro di
dibattiti, ricerche, testi letterari.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta
il suo nome. Le riflessioni che seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo
1982 quando Bompiani era ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per
“Nottetempo”.

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

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

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del
possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza del-
le circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si unisco-
no, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credo-
no di poterlo fare.

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di più o di meno?”.
Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza
recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cam-
biata: una malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del
meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, accanto al letto.
Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dai ogni tanto un’occhiata all’anagra-
fe”, gli rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dai e dai, va a finire male. Bisogna resiste-
re alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra;
non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si protegge-
va con “l’antichità” dalle bombe.

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cer-
ca qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchia-
ia comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calen-
dario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiun-
ge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari.

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú ra-
dicate, per rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si
vanno rarefacendo e le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare
controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo…
Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del
piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchi-
na alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la me-
moria, estrema forma di sopravvivenza.»
Comprensione e analisi

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

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia “come scoperta del provvisorio” (riga 21).

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe?
(righe 27- 28).

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche re-
toriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale
effetto?

Produzione

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora
un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rappor-
to, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che
gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.

PROPOSTA B2
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Da un  articolo  di  Pier Aldo  Rovatti,  Siamo  diventati  analfabeti  della  riflessione,  ecco  perché  la

solitudine ci spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/0  6/news/siamo-diventati-analfabeti-
della-riflessione-ecco- perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241)

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i
più deserti campi / vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a
memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più
giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la
pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e
nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci con il
loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale?
No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi
tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppres-
si come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno
tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente conside-
rata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato
come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino.
Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per
il semplice fatto che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili
per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo usci-
re per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana
al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-por-
ter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno?
Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in
questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spi-
rituale ben protetto in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una
incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo terribilmente soli, di fatto lo sia-
mo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma nell’illusio-
ne di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il
nostro essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 
Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica.
È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli
antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non pos-
siedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che pro-
ducessero echi concreti nelle nostre pratiche.
[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scom-
parso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possia-
mo negarlo nonostante ogni artificio, ogni stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pen-
siero, solitari e incapaci di riflettere.
[…] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensa-
zione magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio conti-
nuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia
la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per
muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si
chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo
giorno e che
invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 
Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di at-
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tivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pau-
se e delle distanze. […] Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare
questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io,

bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che non siamo più capaci di utilizzare.»

Comprensione e analisi del testo

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi.

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca?

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e 
soffermati in particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 14).

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorciz-
zata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 22-23).

Produzione

5. Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora
un testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione
nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organiz-
zati in un testo.

PROPOSTA B3

Salvatore Lupo, La nazione e i suoi nemici (Fascismo e nazismo, in AA. VV. Storia contemporanea, 

Donzelli)

I  nazisti  bruciano in piazza,  con fosco ritualismo, i libri  «decadenti» della modernità;  e come i
fascisti, esaltano la forza militare, l’onore, l’obbedienza, le virtù di un mondo dove il ruolo degli
uomini  e  delle  donne era  quello tradizionale  sancito da una forte  eco emotiva  dei  termini  […]
comunità, […] società […] patria, da opporre all’idea di progresso razionale introdotta da «quell’era
nevrastenica che è stato il XIX secolo» - secondo la definizione di Hitler. In tal senso sintomatico è
il  ruralismo, cioè l’idea della superiorità morale  del  contadino, che obbedisce e fa  figli  per  gli
eserciti  della  patria,  sul  cittadino  scettico  e  sovversivo.  Nella  metafora  organicistica  (il  corpo
politico come organismo biologico) tipica del pensiero di destra, i contrasti tra le membra, il cervello
e il cuore non possono che indebolire l’organismo, il quale dev’essere riportato a unità ed efficienza
per affrontare la prova suprema della guerra, cioè la «lotta per la vita» - altra metafora biologica del
darwinismo sociale  sin da  fine  Ottocento.  […] Tanto  maggiore  sarà  la  compattezza  del  popolo
attorno al regime quanto più il regime saprà additare al popolo un nemico, secondo il meccanismo
psicologico del capro espiatorio per cui ci si sente più uniti contro qualcuno che per qualcosa. […]
La figura dell’Ebreo è in effetti  quella che si presta meglio al meccanismo paranoide del capro
espiatorio. Le comunità ebraiche hanno conservato la loro diversità attraverso i secoli, all’interno di
un mondo cristiano che verso di esse alternava momenti di tolleranza a momenti di persecuzione,
sino alla concessione dei diritti politici nel corso del XIX secolo. In questa nuova situazione, gli
Ebrei oscillano tra la prospettiva dell’assimilazione e la difesa della propria identità culturale, ciò
che non sarebbe importante nella prospettiva «laica» per cui i cittadini sentono i doveri e i diritti
della cittadinanza a prescindere dalle loro credenze, ma lo è nella prospettiva dei nazionalismi più
estremi, i  quali ormai tendono  a giudicare la diversità alla stregua del tradimento. Ai loro occhi
l’Ebreo,  il  quale  conserva  con i  suoi  correligionari  sparsi  per  il  mondo una  rete  di  solidarietà,
personifica  malignamente  due  Internazionali:  quella  dei  banchieri  che  sfruttano  «i  produttori»;
quella del bolscevismo che soprattutto nell’Europa orientale trova tra l’intellettualità ebraica i suoi
sostenitori.  La figura (reale) dell’Ebreo serve infine per la costruzione (mitica) del  suo opposto,
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l’ariano-germanico, razza destinata a scontrarsi con altre razze, che potrà vincere solo se avrà saputo
liberare se stessa da ogni impurità politica (il socialismo, la democrazia) e biologica (gli Ebrei).

Comprensione e analisi

1. Il brano di Salvatore Lupo qui riportato si articola in due parti. Sintetizza ciascuna delle parti nei
loro snodi principali.

2. Quale significato acquistano i termini “patria” e “ruralismo” nell’ottica nazi-fascista?

3. L’espressione “lotta per la vita” riporta anche ad un ambito culturale. Secondo te che cosa vuol sot-
tolineare l’autore? E perché la mette tra virgolette?

4. Spiega il significato dell’espressione “capro espiatorio”.

5. Chi sono i nemici della nazione per Salvatore Lupo?

6. Che cosa rappresenta l’ebreo nel contesto culturale nazi-fascista tenendo conto di quello che dice il
testo ma anche delle tue conoscenze personali?

Produzione

Sulla base delle tue conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo
nel quale rifletti sul tema dell’antisemitismo ieri e oggi.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

«L’ispirazione non è un privilegio esclusivo dei poeti o, più in generale, degli artisti. C’è, c’è stato e
ci sarà sempre un gruppo di persone visitate dall’ispirazione. È composto da tutti coloro che hanno
scelto consapevolmente il loro mestiere e lo svolgono con amore e fantasia. Possono essere medici,
insegnanti,  giardinieri  –  e  potrei  enumerare  centinaia  di  altri  mestieri.  Il  loro  lavoro  diventa
un’ininterrotta  avventura,  finché  cercano  di  scoprirvi  nuove  sfide.  Problemi  e  difficoltà  non
soffocano mai la loro curiosità. Uno sciame di nuovi interrogativi emerge a ogni problema risolto.
[…] Non sono molte le persone così. La maggior parte degli abitanti di questo pianeta lavora per
vivere. Lavora perché deve . Non sceglie questo o quel lavoro per passione; le circostanze della vita
hanno scelto per loro. Lavori privi d’amore, lavori noiosi, lavori apprezzati solo perché altri non
hanno neppur quello, comunque privi d’amore e noiosi – questa è la più dura delle miserie umane».

W. Szymborska, Il poeta e il mondo, discorso alla consegna del Nobel per la letteratura 1996

Tra poco o, comunque, nel giro di qualche anno anche tu e la tua generazione dovrete confrontarvi con il
mondo del lavoro, il quale negli ultimi decenni sta cambiando in modo veloce e inedito, tanto da spaventare
chi deve entrarci per la prima volta. Rifletti su queste parole della poetessa polacca, cercando di spiegare
bene  cosa  intenda  per  «ispirazione»  in  questo  contesto.  Se  hai  già  avuto  esperienze  lavorative,  puoi
raccontarle brevemente e confrontarle con quanto qui viene affermato.

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

PROPOSTA C2
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“La curiosità è una dote che condividiamo con molti altri animali. Soprattutto i mammiferi e ancora di più i
primati. Per loro, come per noi, essere curiosi significa sviluppare una propensione a esplorare il mondo che
ci circonda, uno strumento di cui ci ha dotati l’evoluzione. In una parola, la curiosità è l’anticamera della
conoscenza. Agli animali, come ai nostri antenati, serve per trovare cibo, e magari per scoprirne di nuovi, e
per conoscere i propri simili in vista dell’accoppiamento, ma anche per evitare i predatori. […]

Questa  formidabile  spinta  alla  scoperta,  all’innovazione,  che ci  spinge verso l’ignoto,  bilanciata  da una
diffidenza dettata dall’istinto di conservazione, è un fenomeno complesso […]. Una cosa però è certa: è
gratificante. E non solo quando arriviamo allo scopo, incamerando nuove informazioni. E‘ gratificante in sé.
[…] Perché oltre a metterci a disposizione nuove conoscenze, la curiosità ci stimola a trovare nuove strade
per  ottenerle.  Meglio  ancora  se,  durante  il  cammino,  scopriamo  qualcosa  che  non  stavamo  nemmeno
cercando”.

M. Cattaneo, Inguaribilmente curiosi, Mind, febbraio 2019

La citazione è tratta da un editoriale del mensile di psicologia e neuroscienze “Mind”. È un elogio della
curiosità, una peculiarità che però non è sempre considerata positivamente, per esempio quando è associata
al pettegolezzo e alla trasgressione di un limite; eppure è un impulso inscindibile da quella  felicità della

conoscenza che sperimentiamo, a volte, come un dono inatteso.

Rifletti  su  queste  tematiche  e  confrontati  in  maniera  critica  con  la  tesi  espressa  nell’estratto,  facendo
riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensilibità.

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

_________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce



 

 

Simulazione Esame di Stato 

Tema di Tecnologie Chimiche Industriali e 

Chimica Analitica e Strumentale 

 

Il candidato svolga la prima parte e risponda a due quesiti proposti 

nella seconda parte. 

 

Prima Parte 

Si vuole separare per distillazione una miscela liquida bicomponente 

costituita da etanoato di metile (Teb 57°C) ed etanoato di etile (Teb 77°C). 

Si opera a pressione atmosferica in una colonna a piatti e i vapori di 

testa sono totalmente condensabili con acqua di raffreddamento. La 

miscela da distillare proviene da un serbatoio di stoccaggio atmosferico 

e viene preriscaldata prima di entrare in colonna ad altezza ottimale. 

Distillato e prodotto di coda vengono raffreddati prima di essere 

accumulati in serbatoi di processo ove restano disponibili per ulteriori 

lavorazioni. Come fluidi di servizio sono disponibili vapore di rete e 

acqua industriale di raffreddamento. 

Il candidato, dopo aver adottato gli eventuali recuperi termici ritenuti 

opportuni, disegni lo schema dell’impianto idoneo a realizzare 

l’operazione proposta, completo delle apparecchiature accessorie   

(pompe, valvole, serbatoi, ecc.. ) e delle regolazioni automatiche 

principali, rispettando, per quanto possibile, la normativa UNICHIM. 

Il candidato, inoltre, individui le tecniche analitiche adeguate ad 

analizzare l’alimentazione, il prodotto di testa e quello di coda. Una di 



tale tecniche ne descriva il principio teorico e l’applicazione ai composti 

in oggetto. 

Seconda Parte  

1. Si vuole distillare una miscela bicomponente con una portata 

F=18,8kmol/s, la cui composizione è zF=0,48. Si vuole ottenere un 

distillato di composizione xD=0,98 e un residuo di composizione 

xw=0,04. Le composizioni riportate sono espresse come frazione 

molare del componente più volatile.  

Si opera con un rapporto di riflusso effettivo R=2. La temperatura di 

condensazione dei vapori di testa è TC=125°C e il relativo calore 

latente vale Hv=34kJ/kmol. 

Per il condensatore di testa si dispone di acqua industriale di 

raffreddamento (Cp=4,18 kJ/(kg°C)) disponibile a Tai=28°C che si 

deve riscaldare non oltre Tau=50°C. Il coefficiente globale di scambio 

termico vale UD=1,8 kW/(m2°C). 

Calcolare le portate di distillato e residuo, la portata dell’acqua di 

raffreddamento e la superficie di scambio del condensatore di testa. 

 

2. I catalizzatori svolgono un ruolo fondamentale nella chimica 
industriale. Il candidato spieghi il loro meccanismo d’azione e la 
differenza tra catalisi omogenea ed eterogenea.  
 

3. La separazione di acetofenone, benzene e toluene in HPLC ha dato, 
con colonna C18 di 15 cm, i seguenti risultati (eluente: 
metanolo/acqua 66+34 V/V). 

 

 tR(min) wb(min) 

acetofenone 3,23 0,13 

benzene 5,09 0,15 

toluene 7,80 0,20 

 
Assumendo che tM sia uguale a 1,30 min, calcolare: 

 il tempo di ritenzione corretto (t’R) per ciascuna sostanza,  

 il fattore di separazione () fra picchi adiacenti,  

 il fattore di ritenzione (k) per ciascuna sostanza,  

 il numero di piatti teorici (N) stabilendo per quale caso la 
colonna mostra la massima efficienza,  

 l’altezza equivalente al piatto teorico (H) per ciascuna sostanza,  

 la risoluzione (Rs) fra picchi adiacenti, verificando se sia da 
ritenersi soddisfacente. 



 

4.   Il candidato rappresenti e spieghi mediante uno schema a 
blocchi le parti principali di uno spettrofotometro utilizzato nella 
spettroscopia UV/Visibile. Inoltre descriva le motivazioni della 
scelta di applicare il metodo della retta di taratura per la 
determinazione della concentrazione di un analita. 
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Elenco Elaborati assegnati ai singoli candidati di cui 

all'Art 17 comma a), O.M. 10/2020



 

Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato Classe 5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato BERNINI LUCA si atterrà alle seguenti indicazioni generali per la 
stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

La miscela benzene-toluene come esempio di miscela ideale. Il candidato descriva 
dettagliatamente in un elaborato le proprietà chimico-fisiche, i metodi di distillazione 
e i metodi analitici necessari per caratterizzare la miscela iniziale e i prodotti finali.  

 

 

 

 

 

Empoli, 30 maggio 2020 



 

Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe 5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato BINI  EDOARDO si atterrà alle seguenti indicazioni generali per la 
stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

Il candidato presenti, in un elaborato scritto, il processo e l’impianto di produzione di 
un gas di sintesi, inoltre descriva i possibili utilizzi di quest’ultimo negli strumenti 
analitici quali-quantitativi da lui conosciuti. 

 

 

 

Empoli, 30 maggio 2020. 
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Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il candidato BITOSSI SAMUELE si atterrà alle seguenti indicazioni generali 
per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 
Il candidato presenti, in un elaborato scritto, il processo, l’impianto e le 
considerazioni termodinamiche per l’ottenimento dell’ammoniaca a partire da una 
miscela di materie prime. Inoltre riporti i possibili controlli analitici quali-quantitativi 
che potrebbero essere applicati alla miscela iniziale ed al composto puro ottenuto. 

 

 

Empoli, 30 maggio 2020. 
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Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il candidato CAMPATELLI LORENZO si atterrà alle seguenti indicazioni 
generali per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 
Il candidato presenti, in un elaborato scritto, il processo, l’impianto e le 
considerazioni termodinamiche del Reforming, evidenziando l’uso dei catalizzatori 
nella tecnica. Inoltre descriva i possibili controlli analitici quali-quantitativi che 
potrebbero essere applicati ai metalli utilizzati nel processo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Empoli, 30 maggio 2020. 
 

 

 



 

 

Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato CRESCIOLI GIOSUE’ si atterrà alle seguenti indicazioni generali 
per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

L’industria petrolchimica italiana si basa sostanzialmente sulla purificazione e sulla 
lavorazione del grezzo petrolifero; il candidato descriva, in un elaborato, i processi 
utili all’ottenimento delle frazioni petrolifere e alla successiva raffinazione.  Si 
affrontino in maniera dettagliata anche le metodologie analitiche utili per lo studio sia 
delle miscele che dei prodotti finali.  

 

 

 

Empoli, 30 maggio 2020. 



 

Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato DE TOMMASI LORENZO si atterrà alle seguenti indicazioni 
generali per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

Nella sintesi dell’etanolo, lavorando in ambito biotecnologico, si ottiene come 
prodotto finale una miscela acqua-alcool (50-50). Il candidato descriva 
dettagliatamente, in un elaborato, le proprietà chimico-fisiche, i metodi di 
distillazione e i metodi analitici necessari per caratterizzare la miscela iniziale e i 
prodotti finali.  

 

 

 

 

Empoli,30 maggio 2020. 
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Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe 5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato GIANNONE GIACOMO si atterrà alle seguenti indicazioni 
generali per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola 
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 
Il candidato presenti in un elaborato scritto, il processo, l’impianto e le considerazioni 
termodinamiche del Cracking catalitico. Inoltre descriva i possibili controlli analitici 
quali-quantitativi che potrebbero essere applicati ai metalli utilizzati nel processo. 
  
 
 
 
 
Empoli, 30 maggio 2020. 
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Argomento dell’elaborato presentato all’Esame di Stato Classe  5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato ORSUCCI DANIELE si atterrà alle seguenti indicazioni generali 
per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola 
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 
Il candidato presenti in un elaborato scritto il processo industriale e l’impianto di 
ottenimento dell’alcol metilico, riportando le condizioni di ottenimento dalle materie 
prime ed i possibili controlli analitici quali-quantitativi che potrebbero essere 
applicati alla miscela grezza e al prodotto puro ottenuto. 
 
  
 
 
 
 
 
Empoli, 30 maggio 2020. 



 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi” 
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 

 
Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il candidato PARRI LUCREZIA si atterrà alle seguenti indicazioni generali per 
la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 
La candidata presenti, in un elaborato scritto, il processo, l’impianto e le condizioni 
termodinamiche per l’ottenimento dell’ammoniaca a partire da una miscela di materie 
prime. Inoltre riporti i possibili controlli analitici quali-quantitativi che potrebbero 
essere applicati alla miscela iniziale ed al composto puro ottenuto. 

 

 

Empoli, 30 maggio 2020. 
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Argomento dell’elaborato presentato all’Esame di Stato 5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato PISTOLESI SIMONE si atterrà alle seguenti indicazioni generali 
per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola 
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 
Il candidato presenti in un elaborato scritto il processo e l’impianto di estrazione 
solido-liquido della Caffeina, riportando le condizioni di ottenimento da una miscela 
grezza ed i possibili controlli analitici quali-quantitativi che potrebbero essere 
applicati alla miscela grezza e al prodotto puro ottenuto. 
 
  
 
 
 
Empoli, 30 maggio 2020. 
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Argomento dell’elaborato presentato all’Esame di Stato  Classe 5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato ROSSELLI DANIELE si atterrà alle seguenti indicazioni generali 
per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola 
 
Pagine: massimo 5 ( inclusa la bibliografia) più il frontespizio  
 
Il candidato presenti, in un elaborato scritto, il processo e l’impianto di produzione di 
un gas di sintesi, inoltre descriva i possibili utilizzi di quest’ultimo negli strumenti 
analitici quali-quantitativi da lui conosciuti.  

 
 
 
 
 
Empoli, 30 maggio 2020. 
 



 

 
Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il candidato SANTINI FABIO si atterrà alle seguenti indicazioni generali per la 
stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

La miscela idrocarburica proveniente dalla lavorazione petrolifera è costituita da tanti 
idrocarburi. Due di questi, l’isottano e il toluene, sono caratteristici delle benzine con 
elevato numero di ottano.  Il candidato descriva dettagliatamente, in un elaborato, le 
proprietà chimico-fisiche, i metodi di distillazione e i metodi analitici necessari per 
caratterizzare la miscela iniziale e i prodotti finali.  

 

 

 

 

Empoli, 30 maggio 2020. 



 

 
Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il candidato SANTINI SAMUELE si atterrà alle seguenti indicazioni generali 
per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

La miscela idrocarburica proveniente dalla lavorazione petrolifera è costituita da tanti 
idrocarburi. Due di questi, l’isottano e il toluene, sono caratteristici delle benzine con 
elevato numero di ottano.  Il candidato descriva dettagliatamente in un elaborato le 
proprietà chimico-fisiche, i metodi di distillazione e i metodi analitici necessari per 
caratterizzare la miscela iniziale e i prodotti finali.  

 

 

 

 

Empoli, 30 maggio 2020. 



 

 
Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il candidato SCINI DEGL’INNOCENTI LORENZO si atterrà alle seguenti 
indicazioni generali per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione 
di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

La miscela acetone-etanolo come esempio di miscela reale. Il candidato descriva 
dettagliatamente, in un elaborato, le proprietà chimico-fisiche, i metodi di 
distillazione e i metodi analitici necessari per caratterizzare la miscela iniziale e i 
prodotti finali.  

 

 

 

 

Empoli,30 maggio 2020. 



 

 
Argomento dell’elaborato dell’Esame di Stato  Classe  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

Il candidato SERRA LUCA si atterrà alle seguenti indicazioni generali per la 
stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola  
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 

La miscela benzene-toluene come esempio di miscela ideale. Il candidato descriva 
dettagliatamente in un elaborato le proprietà chimico-fisiche, i metodi di distillazione 
e i metodi analitici necessari per caratterizzare la miscela iniziale e i prodotti finali.  
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Argomento dell’elaborato presentato all’Esame di Stato  5AC 

anno scolastico 2019-2020 
 

La candidata SISTI VITTORIA si atterrà alle seguenti indicazioni generali per 
la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola 
 
Pagine: massimo 5 (inclusi grafici, impianti e bibliografia) più il frontespizio  
 
La candidata presenti in un elaborato scritto la costituzione ed il funzionamento di 
una pila, con semireazioni  a sua scelta, e ne descriva le basi concettuali  
termodinamiche  su cui si fonda. 
  
 
 
 
 
Empoli, 30 maggio 2020. 
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Argomento dell’elaborato presentato all’Esame di Stato  Classe 5AC 
anno scolastico 2019-2020 

 
Il candidato ZINGONI EMANUELE si atterrà alle seguenti indicazioni generali 
per la stesura dell’elaborato da presentare alla commissione di Esame: 
 
Carattere: Times New Roman 
 
Dimensione: 11 
 
Interlinea: singola 
 
Pagine: massimo 5 ( inclusa la bibliografia) più il frontespizio  
 
Il candidato presenti, in un elaborato scritto, il processo di estrazione solido-liquido 
di un olio di semi  ed inoltre descriva, le possibili analisi strumentali qualitative che 
potrebbero essere effettuate su di un campione di miscela .  
 
 
 
 
 
Empoli, 30 maggio 2020. 
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