
 
Griglia di valutazione Prova scritta di Italiano_ Tip.A  (Analisi e interpretazione di un testo letterario)  

Indicatori generali/specif Livelli/Descrittori del testo Punti 

1 • Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.                         
• Coesione e 
coerenza testuale. 

I. Contenuto non  pianificato, pertinente, organizzato, coeso 1/2      
II. Intermedio 3/5 
III. Contenuto nel complesso pianificato, pertinente, con qualche difetto di 
organizzazione che non pregiudica la comprensibilità generale 6/7 
IV. Intermedio 8/9 
V. Struttura chiara,  contenuto ben pianificato, organizzato, pertinente, coeso 10 

     

2.• Correttezza 
lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi, 
punteggiatura). 

I. Numerosi e diffusi errori morfosintattici di punteggiatura, ortografia tali da 
pregiudicare la comprensione del testo 1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Alcuni errori morfosintattici di punteggiatura, ortografia che nel complesso 
non pregiudicano la comprensione del testo 6-7                                                    
IV. Intermedio 8-9 
V. Nessun errore morfosintattico, testo corretto e scorrevole  10 

 

3. •  Riferimenti 
culturali.                     
• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

I. Elaborato privo di osservazioni critiche, contestualizzazione  e approfondimenti   
1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Elaborato con alcune osservazioni critiche, sufficiente contestualizzazione e  
approfondimenti  6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Elaborato ricco di osservazioni critiche contestualizzazione e approfondimenti 
10 

 

4. • Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (ad 
esempio, lunghezza, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 

I. L'elaborato non rispetta le consegne e non ha le caratteristiche di forma e 
contenuto richieste dalla tipologia di testo 1/2 
II. Intermedio 3/5 
III. L'elaborato rispetta in parte le consegne. Possiede a sufficienza caratteristiche 
di forma e contenuto richieste 6/7 
IV. Intermedio 8/9 
V. L'elaborato rispetta appieno le consegne.Ha tutte le caratteristiche di forma e 
contenuto richieste 10 

 

5. • Comprensione 
del testo nel suo 
senso complessivo 

I. Testo fortemente incompreso, incoerente, contraddittorio 1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Testo sufficientemente compreso con qualche osservazione contraddittoria, 
ma globalmente coerente 6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Testo compreso coerente / ben argomentato 10 

 

6. • Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica                   
(se richiesta). 

I. Mancato riconoscimento degli elementi di analisi linguistica, lessicale, 
stilistica, retorica 1/2 
II. Intermedio 3/5                                                                                                    
III. Parziale riconoscimento degli elementi di analisi linguistica, lessicale, 
stilistica, retorica 6-7   
IV. Intermedio 8-9                                                                                                   

V. Appropriata conoscenza degli elementi di analisi linguistica, lessicale, 
stilistica e retorica 10 

 

7.  • Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo. 

I. Il significato del testo non è stato compreso 
II. Intermedio 3/5                                                                                                    
III. Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo  in 
parte 6/7                                                                                                                
IV. Intermedio 8-9                                                                                                  
V. Il significato del testo è stato compreso nel suo senso più profondo 10 

 

 Punteggio finale della prova (media dei punteggi parziali) 
 
  

 



 
 

Griglia di 
valutazione 

Prova scritta di Italiano_ Tip.B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Indicatori 
generali/specifici 

Livelli/Descrittori del testo Punt
eggio 

1 • Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.                     • 
Coesione e coerenza 
testuale. 

I. Contenuto non  pianificato, pertinente, organizzato, coeso 1/2      
II. Intermedio 3/5 
III. Contenuto nel complesso pianificato, pertinente, con qualche difetto di 
organizzazione che non pregiudica la comprensibilità generale 6/7 
IV. Intermedio 8/9 
V. Struttura chiara,  contenuto ben pianificato, organizzato, pertinente, coeso 10 

     

2.• Correttezza 
lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi, 
punteggiatura). 

I. Numerosi e diffusi errori morfosintattici di punteggiatura, ortografia tali da 
pregiudicare la comprensione del testo 1-2 
II. Intermedio 3-4 
III. Alcuni errori morfosintattici di punteggiatura, ortografia che nel complesso 
non pregiudicano la comprensione del testo 6-7                                                    
IV. Intermedio 8-9 
V. Nessun errore morfosintattico, testo corretto e scorrevole  10 
 

 

3. •  Riferimenti 
culturali.                     
• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

I. Elaborato privo di osservazioni critiche, contestualizzazione  e approfondimenti   
1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Elaborato con alcune osservazioni critiche, sufficiente contestualizzazione e  
approfondimenti  6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Elaborato ricco di osservazioni critiche contestualizzazione e approfondimenti 
10 

 

4. • Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

I. L'elaborato non rispetta le consegne e non ha le caratteristiche di forma e 
contenuto richieste dalla tipologia di testo 1/2 
II. Intermedio 3/5 
III. L'elaborato rispetta in parte le consegne. Possiede a sufficienza caratteristiche 
di forma e contenuto richieste 6/7 
IV. Intermedio 8/9 
V. L'elaborato rispetta appieno le consegne.Ha tutte le caratteristiche di forma e 
contenuto richieste 10 

 

5. • Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti. 

I. Elaborato fortemente, incoerente, contraddittorio, privo di argomentazioni 1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Elaborato migliorabile per alcuni aspetti ma globalmente coerente / 
sufficientemente argomentato  6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Elaborato completamente coerente / ben argomentato 10 

 

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

I. Elaborato privo di riferimenti culturali   1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Elaborato con alcuni riferimenti culturali sufficientemente congruenti con 
l'argomentazione  6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Elaborato ricco di riferimenti culturali approfonditi e congruenti con 
l'argomentazione 10 

 

 Punteggio finale della prova 
(media dei punteggi parziali)  

 

 
 



 
 

Griglia di 
valutazione 

Prova scritta di Italiano_ Tip.C  (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Indicatori 
generali/specifici 

Livelli/Descrittori del testo Punt
eggio 

1 • Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.                     • 
Coesione e coerenza 
testuale. 

I. Contenuto non  pianificato, pertinente, organizzato, coeso 1/2      
II. Intermedio 3/5 
III. Contenuto nel complesso pianificato, pertinente, con qualche difetto di 
organizzazione che non pregiudica la comprensibilità generale 6/7 
IV. Intermedio 8/9 
V. Struttura chiara,  contenuto ben pianificato, organizzato, pertinente, coeso 10 

     

2.• Correttezza 
lessicale e 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi, 
punteggiatura). 

I. Numerosi e diffusi errori morfosintattici di punteggiatura, ortografia tali da 
pregiudicare la comprensione del testo 1-2 
II. Intermedio 3-4 
III. Alcuni errori morfosintattici di punteggiatura, ortografia che nel complesso 
non pregiudicano la comprensione del testo 6-7                                                    
IV. Intermedio 8-9 
V. Nessun errore morfosintattico, testo corretto e scorrevole  10 
 

 

3. •  Riferimenti 
culturali.                     
• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

I. Elaborato privo di osservazioni critiche, contestualizzazione  e approfondimenti   
1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Elaborato con alcune osservazioni critiche, sufficiente contestualizzazione e  
approfondimenti  6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Elaborato ricco di osservazioni critiche contestualizzazione e approfondimenti 
10 

 

4. • Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione. 

I. L'elaborato non rispetta le consegne, non è coerente nella formulazione del 
titolo e/o paragrafazione richieste dalla tipologia di testo 1/2 
II. Intermedio 3/5 
III. L'elaborato rispetta in parte le consegne. Possiede a sufficienza coerenza nella 
formulazione di titolo e/o  paragrafazione  6/7 
IV. Intermedio 8/9 
V. L'elaborato rispetta appieno le consegne ed è totalmente coerente nella 
formulazione di titolo e/o paragrafazione 10 

 

5. • Sviluppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
  

I. Elaborato fortemente compromesso nell'esposizione 1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Elaborato migliorabile per alcuni aspetti ma esposto in modo 
sufficientemente lineare  6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Elaborato ben ordinato e lineare nell'esposizione 10 

 

6. • Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

I. Elaborato completamente disarticolato e privo di riferimenti culturali e 
conoscenze congruenti   1-2 
II. Intermedio 3-5 
III. Elaborato con conoscnze sufficientemente congruenti e corredate da 
sufficienti riferimenti culturali 6-7 
IV. intermedio 8-9 
V. Elaborato ricco  di conoscenze ben articolate e corredate da riferimenti 
culturali approfonditi e congruenti  10 

 

 Punteggio finale della prova 
(media dei punteggi parziali)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA - ESAME DI STATO a. s. 2021/2022 

 
CANDIDATO:________________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
totale 

COMPRENSIONE  
del testo introduttivo o della 
tematica proposta o della consegna 
operativa  

 
Comprensione nulla – non adeguata 0 - 1  

 
Comprensione adeguata – discreta 

1,5 - 2  

 
Comprensione buona – completa 

2,5 - 3  

 

PADRONANZA  
delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della/delle discipline 

 
Padronanza nulla – carente - confusa - non adeguata 

0 - 3 
 

 
Padronanza adeguata - discreta 

4 – 4,5  

 
Padronanza buona – approfondita – completa e critica 

5 – 6 
 

 

PADRONANZA  
delle competenze tecnico 
professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni 

Padronanza nulla – carente - confusa – minima - non 
adeguata 

0 - 4 
 

Padronanza adeguata – discreta 5 – 5,5  

 
Padronanza buona – approfondita – completa  

6  - 8 
 

 
CAPACITA’  
di argomentare,  
di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 
Capacità nulla – non adeguata 

0 - 1  

 
Capacità adeguata – discreta 1,5 - 2 

 

 
Capacità buona – appropriata e originale 

2,5 - 3 
 

 
 

  Punteggio totale                                                                             _________/20 pt 
 
VOTO CONVERTITO IN DECIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)                                     Punteggio      _______/10                                                                        
 

 
Nella valutazione degli elaborati degli Alunni DSA, BES e non italofoni si terrà conto dei sottoindicatori compatibilmente alle abilità dei singoli alunni e a quanti 
indicato nei rispettivi PDP 

 
LA COMMISSIONE 
 
   IL PRESIDENTE______________________________ 
 
Prof.__________________________Prof._______________________Prof._________________ 
 
Prof.__________________________Prof._______________________Prof._________________ 



ESAME DI STATO 2021/22 
Istituto di Istruzione Superiore “CHINO CHINI”  - Borgo San Lorenzo (FI) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 
D.M. 1095 del 21 Novembre 2019 – Aggiornamento O.M. n. 65/2022 

 

CANDIDATO/A _____________________________________________   CLASSE ____________________ 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 60 pt.) 

Pt. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I. del tutto confuse e non puntuali 1-2 pt.  
II. confuse e non puntuali 3-4 pt. 
III. parzialmente efficaci e poco puntuali 5-6 pt. 
IV. nel complesso efficaci e puntuali 7-8 pt. 
V. molto efficaci e puntuali 9-10 pt. 

Coesione e coerenza testuale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parziali 5-6 pt. 
IV. adeguate 7-8 pt. 
V. complete e precise 9-10 pt. 

Ricchezza e padronanza lessicale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. poco presenti e parziali 5-6 pt. 
IV. adeguate 7-8 pt. 
V. presenti e complete 9-10 pt. 

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

I. assente; assente 1-2 pt.  
II. scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 3-4 pt. 
III. parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 5-6 pt. 
IV. adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); complessivamente presente 7-8 pt. 
V. completa; presente 9-10 pt. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parzialmente presenti 5-6 pt. 
IV. presenti 7-8 pt. 
V. presenti e adeguate 9-10 pt. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarsi e/o scorretti 3-4 pt. 
III. parzialmente corretti e/o parzialmente scorretti 5-6 pt. 
IV. nel complesso presenti e corretti 7-8 pt. 
V. presenti, corretti e approfonditi 9-10 pt. 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 40 pt.) 

Pt. 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti o 
indicazioni circa la forma parafrasata e 
sintetica della rielaborazione) 

I. assente 1-2 pt.  
II. scarso 3-4 pt. 
III. parziale/incompleto 5-6 pt. 
IV. adeguato 7-8 pt. 
V. completo 9-10 pt. 

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

I. assente 1-2 pt.  
II. scarsa 3-4 pt. 
III. parziale 5-6 pt. 
IV. adeguata 7-8 pt. 
V. completa 9-10 pt. 

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

I. assente 1-2 pt.  
II. scarsa 3-4 pt. 
III. parziale 5-6 pt. 
IV. adeguata 7-8 pt. 
V. completa 9-10 pt. 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

I. assente 1-2 pt.  
II. scarsa 3-4 pt. 
III. parziale 5-6 pt. 
IV. nel complesso presente 7-8 pt. 
V. presente e minuziosa 9-10 pt. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 
 

 

VOTO IN VENTESIMI (PT./5) 
 

 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
 

 

 
Nella valutazione degli elaborati degli Alunni DSA, BES e non italofoni si terrà conto dei sottoindicatori compatibilmente alle abilità dei singoli alunni e a quanti 
indicato nei rispettivi PDP 



ESAME DI STATO 2021/22 
Istituto di Istruzione Superiore “CHINO CHINI”  - Borgo San Lorenzo (FI) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 
D.M. 1095 del 21 Novembre 2019 – Aggiornamento O.M. n. 65/2022 

 

CANDIDATO/A _____________________________________________   CLASSE ____________________ 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 60 pt.) 

Pt. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I. del tutto confuse e non puntuali 1-2 pt.  
II. confuse e non puntuali 3-4 pt. 
III. parzialmente efficaci e poco puntuali 56 pt. 
IV. nel complesso efficaci e puntuali 7-8 pt. 
V. molto efficaci e puntuali 9-10 pt. 

Coesione e coerenza testuale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parziali 5-6 pt. 
IV. adeguate 7-8 pt. 
V. complete 9-10 pt. 

Ricchezza e padronanza lessicale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. poco presenti e parziali 5-6 pt. 
IV. adeguate 7-8 pt. 
V. presenti e complete 9-10 pt. 

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

I. assente; assente 1-2 pt.  
II. scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 3-4 pt. 
III. parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 5-6 pt. 
IV. adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); complessivamente presente 7-8 pt. 
V. completa; presente 9-10 pt. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parzialmente presenti 5-6 pt. 
IV. presenti 7-8 pt. 
V. presenti e adeguate 9-10 pt. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarsi e/o scorretti 3-4 pt. 
III. parzialmente corretti e/o parzialmente scorretti 5-6 pt. 
IV. nel complesso presenti e corretti 7-8 pt. 
V. presenti, corretti e approfonditi 9-10 pt. 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 40 pt.) 

Pt. 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

I. scorretta 1-3 pt.  
II. scarsa e/o nel complesso scorretta 4-6 pt. 
III. parzialmente presente 7-9 pt. 
IV. nel complesso presente 10-12 pt. 
V. presente e precisa 13-15 pt. 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

I. assente 1-3 pt.  
II. scarsa 4-6 pt. 
III. parziale 7-9 pt. 
IV. adeguata 10-12 pt. 
V. soddisfacente 13-15 pt. 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parzialmente presenti 5-6 pt. 
IV. nel complesso presenti 7-8 pt. 
V. presenti e plurimi 9-10 pt. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 
 

 

VOTO IN VENTESIMI (PT./5) 
 

 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
 

 

 
Nella valutazione degli elaborati degli Alunni DSA, BES e non italofoni si terrà conto dei sottoindicatori compatibilmente alle abilità dei singoli alunni e a quanti 
indicato nei rispettivi PDP 
 



ESAME DI STATO 2021/22 
Istituto di Istruzione Superiore “CHINO CHINI”  - Borgo San Lorenzo (FI) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 
D.M. 1095 del 21 Novembre 2019 – Aggiornamento O.M. n. 65/2022 

 

CANDIDATO/A _____________________________________________   CLASSE ____________________ 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 60 pt.) 

Pt. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I. del tutto confuse e non puntuali 1-2 pt.  
II. confuse e non puntuali 3-4 pt. 
III. parzialmente efficaci e poco puntuali 5-6 pt. 
IV. nel complesso efficaci e puntuali 7-8 pt. 
V. molto efficaci e puntuali 9-10 pt. 

Coesione e coerenza testuale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parziali 5-6 pt. 
IV. adeguate 7-8 pt. 
V. complete 9-10 pt. 

Ricchezza e padronanza lessicale I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. poco presenti e parziali 5-6 pt. 
IV. adeguate 7-8 pt. 
V. presenti e complete 9-10 pt. 

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

I. assente; assente 1-2 pt.  
II. scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso 3-4 pt. 
III. parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale 5-6 pt. 
IV. adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); complessivamente presente 7-8 pt. 
V. completa; presente 9-10 pt. 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parzialmente presenti 5-6 pt. 
IV. presenti 7-8 pt. 
V. presenti e adeguate 9-10 pt. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarsi e/o scorretti 3-4 pt. 
III. parzialmente corretti e/o parzialmente scorretti 5-6 pt. 
IV. nel complesso presenti e corretti 7-8 pt. 
V. presenti, corretti e approfonditi 9-10 pt. 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
(Max 40 pt.) 

Pt. 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

I. assente 1-3 pt.  
II. scarsa 4-6 pt. 
III. parziale 7-9 pt. 
IV. adeguata 10-12 pt. 
V. completa 13-15 pt. 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

I. assente 1-3 pt.  
II. scarsa 4-6 pt. 
III. parziale 7-9 pt. 
IV. nel complesso presente 10-12 pt. 
V. presente e preciso 13-15 pt. 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

I. assenti 1-2 pt.  
II. scarse 3-4 pt. 
III. parzialmente presenti 5-6 pt. 
IV. nel complesso presenti 7-8 pt. 
V. presenti e plurimi 9-10 pt. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) 
 

 

VOTO IN VENTESIMI (PT./5) 
 

 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (Vedi ALLEGATO C, Tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) 
 

 

 
Nella valutazione degli elaborati degli Alunni DSA, BES e non italofoni si terrà conto dei sottoindicatori compatibilmente alle abilità dei singoli alunni e a quanti 
indicato nei rispettivi PDP 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTO /DOCUMENTO 

Ingredienti: 
- 1 l brodo vegetale 
- 300 g vialone nano 
- 30 g burro 
- 8 scampi 
- 2 burratine 
- 1 scalogno 
- 1 spicchio d'aglio 
- 1 cucchiaio di capperi sotto sale  
- 1 limone 
- olio evo 
- sale q.b. 
- pepe q.b. 

Preparazione: 
Tappa 1: Prendete una piccola teglia, rivestitela di carta da forno, adagiate i capperi ed infornateli a 
100° per 35 minuti, poi sbriciolateli per levare il sale e frullateli fino ad ottenere una polvere. 

Tappa 2: Preparate un soffritto con l'aglio e lo scalogno, tostate il riso, unire il succo di un piccolo 
limone ed il brodo, aggiungere sale e pepe e portarlo a cottura. 

Tappa 3: Sgusciate gli scampi e privateli della testa, scaldate un padellino e rosolate gli scampi nel 
burro per circa 1 minuto. 

Tappa 4: Mantecare il risotto con una burratina. Impiattare il riso, guarnire ogni piatto con una 
quenelle di burrata fresca, due scampi, la polvere di capperi e una spolverata di buccia di limone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



SCHEMA RIASSUNTIVO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Moduli 3° anno 4° anno 5° anno 

Orientamento Partecipazione Open Day 
(Orientamento Scuole 
Secondarie di primo 
grado) organizzati sia 
all’interno e sia all’esterno 
della scuola  

 Progetto “Orientarsi al futuro” – on line: Agriturismo: la 
ristorazione in agriturismo e turismo in campagna. 
L’agriturismo al tempo del Covid – a cura della CIA ( 
Confederazione Italiana Agricoltori Toscana centro 
Prato Firenze Pistoia);  

Professionalizzanti   Project work                                                                           
La cucina italiana tra tradizione ed innovazione 
(prodotti e  preparazioni tipiche italiane  analizzate a 
360° e reinterpretate secondo le moderne tendenze 
della ristorazione)                                                       
Denominazione: Il valore nel piatto - i prodotti a 
marchio come garanzia di qualità e salute  

Preparazione e partecipazione evento su razza bovina 
“Calvanina” 

Partecipazione incontro con Tommaso Mazzanti 
proprietario dell’Antico Vinaio – Firenze 

Progetto “Sai cosa mangi” – PROGETTO EAS/SICUREZZA 
ALIMENTARE USL TOSCANA CENTRO  

Partecipazione a diversi eventi enogastronomici (A.S. 
2019-2020) 

Preparazione buffet per apertura sede nuova 
dell’Istituto 

Corso con AIC (Associazione Italiana Celiachia – A.S. 
2021-2022) 

Masterclass (video conferenza) promossa dalla Scuola 
di Alta Formazione Gastronomica In Cibum  - “A lezione 
con Davide Oldani - Sostenibilità umana e approccio 
etico per una cucina che sorride al futuro” 

Esperienza lavorativa Attività svolte presso 
aziende ristorative (file di 
ogni allievo depositato in 
segreteria) 

  

Visite guidate e altre 
attività 

  Partecipazione presentazione del libro “La cucina 
italiana” di Paolo Piazzesi (a.s. 2021-2022) 
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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 

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

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

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

Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza i principali temi della poesia.

2. A quali risvegli allude il titolo?

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

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

della memoria?

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

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

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

Interpretazione 

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

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

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



Pag.  2/10 Sessione suppletiva 2019 

Prima prova scritta 

5 

10 

15 

20 

25 

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 significare.

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica 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?

1 di colore scuro 
2 narici 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
PROPOSTA A2 

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

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 

vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 

indotto a sposare Marta, 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 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 

scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 

chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - 

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 cantare e volare tutto il giorno.

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e 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 stare al fuoco senza far

nulla.

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel

lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli

piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone 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. 
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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 dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 

scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 

tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 

al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.  
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Interpretazione 

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

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

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

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

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

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

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

si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata5 

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

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

gelosamente.

10 
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Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio artistico 

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

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

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

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

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

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

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

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

antidoto vitale.  

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

antirazionalista […]. 

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

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

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

patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 

perduto, diverso, altro da noi. 

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

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

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

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

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

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

permette il cortocircuito col futuro. 
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Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

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

sostenere la tesi principale?

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

contesta di un certo modo di concepire il presente?

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

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

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

instaura e tra chi?

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

Produzione 

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

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

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

salveremo la bellezza»?  

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

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa più 
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angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 

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

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

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

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

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

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

elemento chiamato litio-7. […] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spesso limitata?» 

Comprensione e analisi 

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

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

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

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

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

(righe 25-26)

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

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

bombe termonucleari». (righe 30-32)

Produzione 

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

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

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

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

tue letture e delle tue esperienze personali.  
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PROPOSTA B3 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha

segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la

caduta del muro di Berlino?

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’insicurezza e 

allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire «quale sarà il destino 

umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 1996); 

in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX 

secolo. 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 

infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento 

anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle 

ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.  

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 

invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti 

imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione 

edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le 

periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro 

caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 

spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che 

dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. 

Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 

Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso 

nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia 

per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che per quasi 

mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma consolidate. Le 

possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle enormi energie che 

possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia 

planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 

balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. 

Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in 

questo secolo.” 

Comprensione e analisi 
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Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A distanza 

di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano 

mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un 

testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ  

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione 

del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia 

di Stato Domenico Russo.  

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il 

contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non meramente 

retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo le iniziative 

nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e 

che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti 

ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi 

del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare 

la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro 

e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 

comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 

Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo 

riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore 

come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, 

purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa 

nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni 

concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora 

anche energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] 

Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha 

oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato 

realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto 

nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 

lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare 

spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di 

fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di 

legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla 

di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 

come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 

democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare 

una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative 

antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca 

dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 

declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima 

donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 

Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.”  

1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 
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da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

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

segretario del PCI (Partito Comunista Italiano).  

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che sono 

stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di 

vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, 

come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro 

tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel 

discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, 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.  

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

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

vita, anche se è morto da un po’. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da vigliacchi...».  

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

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

così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” 
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Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e sportiva 

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

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

moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

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

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

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

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

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

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

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

di oggi e/o del passato. 

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

esprima sinteticamente il contenuto. 

___________________________ 

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 DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 
Dieta razionale ed equilibrata individuando e proponendo menu funzionali alle esigenze della clientela 
 
PRIMA PARTE  

Documento n.1  

dalla “CARTA di MILANO”  

Siamo consapevoli che  

[…]  

 il cibo svolge un ruolo importante nella definizione dell’identità di ciascuna persona ed è una 

delle componenti culturali che connota e dà valore a un territorio e ai suoi abitanti; 

 una corretta educazione alimentare, a partire dall’infanzia, è fondamentale per uno stile di vita 

sano e una migliore qualità della vita;  

[…]  

Poiché sappiamo di essere responsabili di lasciare un mondo più sano, equo e sostenibile alle 

generazioni future in quanto cittadine e cittadini, noi ci impegniamo a  

 avere cura e consapevolezza della natura del cibo di cui ci nutriamo, informandoci riguardo ai 

suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, al fine di compiere scelte 

responsabili;  

 promuovere l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita 

consapevole delle nuove generazioni;  

[…]  

In quanto imprese, noi ci impegniamo a  

[…] 



 migliorare la produzione, la conservazione e la logistica, in modo da evitare (o eliminare) la 

contaminazione e da minimizzare lo spreco, anche dell’acqua, in tutte le fasi della filiera 

produttiva;  

 produrre e commercializzare alimenti sani e sicuri, informando i consumatori su contenuti 

nutrizionali, impatti ambientali e implicazioni sociali del prodotto; 

 […]  

Quindi noi, donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscrivendo questa Carta di Milano, 

chiediamo con forza a governi, istituzioni e organizzazioni internazionali di impegnarsi a:  

[…]  

 considerare il cibo un patrimonio culturale e in quanto tale difenderlo da contraffazioni e frodi, 

proteggerlo da inganni e pratiche commerciali scorrette, valorizzarne origine e originalità con 

processi normativi trasparenti; 

 formulare e implementare regole e norme giuridiche riguardanti il cibo e la sicurezza alimentare 

e ambientale che siano comprensibili e facilmente applicabili;  

 sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale;  

[…]  

 sviluppare misure e politiche nei sistemi sanitari che promuovano diete sane e sostenibili e 

riducano il disequilibrio alimentare, con attenzione prioritaria alle esigenze speciali di nutrizione, 

di corretta idratazione e di igiene, in particolare anziani, donne in gravidanza, neonati, bambini e 

malati;  

Documento n.2  

“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in 

difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute”  

“Fa che il cibo sia la tua medicina  

e che la medicina sia il tuo cibo” 

(Fonte: Testi attribuiti a Ippocrate, nato nell’isola di Coo, vissuto tra 460 e il 370 ca. a.C. Secondo alcune testimonianze 

fu maestro di medicina. Viene ritenuto il fondatore di questa scienza, insieme a Galeno).  



“Il XX secolo è stato il secolo della produttività,  

il prossimo sarà il secolo della Qualità”  

(Fonte: Joseph Moses Juran, 1904 – 2008, uno dei massimi esponenti nello sviluppo della letteratura sul management 

della Qualità. Del 1951 è il testo fondamentale sull’argomento: “Quality Control Handbook”). 

 

TEMA  

La cultura dell’alimentazione e lo sviluppo dell’enogastronomia pongono sempre più al centro della ricerca in 

ambito alimentare e del management degli eventi enogastronomici la figura del cliente – consumatore. Appare 

oggi definitivamente acquisito il profilo del cliente, come soggetto che si presenta con una identità culturale, 

con esigenze legate all'età biologica e a particolari condizioni fisiologiche e/o patologiche. Ciò che costituisce 

la nutrizione di una persona si configura, ad un tempo, come scelte alimentari individuali (la “dieta”), come 

comportamento di rispetto per il proprio corpo e come manifestazione di sensibilità per il proprio benessere.  

 

Il candidato fornisca motivate indicazioni per un’alimentazione equilibrata, in merito ai fabbisogni energetici, 

qualitativi e quantitativi dei nutrienti, agli alimenti da preferire, da limitare e/o evitare, sia per soggetti con 

particolari esigenze fisiologiche che con specifiche patologie. Nella trattazione consideri le seguenti 

indicazioni:  

a) introduca l’argomento, illustrando i livelli di assunzione di riferimento (quantitativi e qualitativi) di 

macronutrienti per un individuo adulto sano, tenendo presenti i LARN (revisione 2014);  

b) suggerisca, per ciascuna tipologia di macronutriente, gli alimenti che ne rappresentano una fonte 

alimentare da privilegiare, da evitare e/o limitare, facendo riferimento anche a prodotti tipici del 

territorio;  

c) motivi i livelli di assunzione di riferimento di macronutrienti, illustrandone le funzioni svolte 

nell’organismo umano e gli effetti da carenza ed eccesso nella dieta; 

d) per soggetti con esigenze fisiologiche, illustri i livelli di assunzione di riferimento (quantitativi e 

qualitativi) di macronutrienti di un adolescente e valorizzi l'importanza dei micronutrienti, 

individuandone due che si ritengono particolarmente rilevanti dandone la motivazione e proponendo 

adeguate fonti alimentari; 

e) per le specifiche condizioni patologiche, illustri le indicazioni dietetiche per individui affetti da 

ipertensione arteriosa con una sintetica introduzione della patologia.  

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di venti righe. 

 

1. Una delle linee guida per un sana alimentazione proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca 

per gli Alimenti e la Nutrizione) recita: “Grassi: scegli la qualità e limita la quantità”. Il candidato 

spieghi l’importanza nutrizionale di tale raccomandazione e fornisca indicazioni concrete per metterla 

in pratica. 

 

2. Un numero crescente di indagini e ricerche sottolinea l'importanza di una sana alimentazione nella 

prevenzione del cancro: l'American Institute for Cancer Research ha calcolato che le cattive abitudini 

alimentari sono responsabili di circa tre tumori su dieci. Il candidato suggerisca motivate indicazioni 

dietetiche per la prevenzione di questa patologia. 

 

3. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) suggerisce di limitare gli zuccheri semplici, in 

particolare quelli che vengono aggiunti nel corso della preparazione, domestica e industriale, di cibi e 

bevande. Il candidato riferisca le motivazioni di tale raccomandazione e indichi la quantità e le fonti 

di zuccheri semplici che risultano idonee a una dieta equilibrata. 

 

4. Il candidato spieghi i motivi per cui in un piano dietetico equilibrato viene raccomandata una corretta 

assunzione di fibra alimentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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