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1. Composizione del Consiglio di Classe   

Docente Materia Firma del docente 

Prof.ssa CUNEO ANNA Italiano-Storia  

Prof.ssa COMUNIAN 

MARIANGELA 

Religione  

Prof.ssa RICCI ROSANNA Inglese  

Prof.ssa AUDENINO CARLA Matematica  

Prof. CORNO CLAUDIO Scienze motorie  

Prof. TABASSO ALBERTO Gestione progetto  

Prof.ssa BELLA ENRICA TPSIT-Sistemi e reti  

Prof. VITALE LORENZO Informatica  

Prof. MASSASSO MICHELE Gestione progetti  

Prof. COTTO FEDERICO TPSIT-Sistemi e reti  

Prof. INFANTI SALVATORE Informatica  

I componenti del Consiglio di Classe approvano tale documento mediante e-mail inviata al coordinatore di 
classe. 

2. Profilo della Classe  

La classe è composta da diciassette studenti, tutti maschi. Gli studenti hanno compiuto insieme il 

percorso del triennio; la terza è stata segnata dalla bocciatura di cinque compagni, che ha ridotto in modo 

sensibile il numero di studenti e ha creato nuovi equilibri e nuovi legami. Non ci sono stati nuovi 

inserimenti. Nel gruppo classe le relazioni sono per lo più improntate a rispetto: pur non essendosi creato 

un clima di affiatamento generale, le idee e le modalità di espressione sono accolte con serenità, 

attraverso un confronto sincero. Non si sono mai rilevate problematiche di tipo comportamentale, fatti 

salvi alcuni richiami di poco conto; la maggior parte degli studenti ha frequentato regolarmente le lezioni 

fino al 21 febbraio. Per quanto concerne il rendimento si segnala un limitato numero di studenti che 

hanno ottenuto lungo tutto il percorso triennale risultati soddisfacenti; la maggior parte della classe si 
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attesta su un livello discreto, presentando carenze al massimo in una o due discipline. Nella classe sono 

presenti tre alunni con DSA (L.A., G.C. e G.D.) per i quali il Consiglio di classe ha predisposto un PDP. 

 

3. Storia della Classe  

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 

precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2017/18 – cl. III 22 / 17 5 

2018/19 – cl. IV 17 / 17 / 

2019/2020– cl. V 17 /   

 

4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

CUNEO Anna CUNEO Anna CUNEO Anna 

Storia  

 

CUNEO Anna CUNEO Anna CUNEO Anna 

Lingua Inglese 

 

RICCI Rosanna RICCI Rosanna RICCI Rosanna 

Matematica   

AUDENINO Carla 

 

AUDENINO Carla 

 

AUDENINO Carla 

Complementi di 

Matematica 
RAINERO Paola RAINERO Paola  

Telecomunicazioni CASTAGNARO 

Giuseppe 

CASTAGNARO 

Giuseppe 
 

Laboratorio di  

Telecomunicazioni 
CARDILLO Salvatore CASALEGNO Ezio  
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Informatica  TABASSO Alberto SPADARO Cristina VITALE Lorenzo 

Laboratorio di  

Informatica 

ZAMMITTO Loredana SPADARO Alessandro INFANTI Salvatore 

Sistemi e Reti PAMPARARO Giuseppe BANAUDI Alessandro BELLA Enrica 

Laboratorio di  

Sistemi e Reti 
SPADARO Alessandro COTTO Federico COTTO Federico 

Tec.e Prog. di Sistemi 

Inf.e di Telec. 
PAMPARARO Giuseppe BANAUDI Alessandro BELLA Enrica  

Lab.di Tec.e Prog.di 

Sistemi Informatici e      

di Telecomunicazioni 

SPADARO Alessandro COTTO Federico COTTO Federico 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA (I140) 

 

 

 

 

 

TABASSO Alberto 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA (I140) 

  MASSASSO Michele 

Scienze Motorie e 

Sportive 
CORNO Claudio CORNO Claudio CORNO Claudio 

Religione/Attività 

alternative 
ABBATE Diego COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela 

 

5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2019/2020 fino al 21.02.20  

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate entro il 

21.02.20 

Italiano 132 81 

Storia 66 40 

Religione 33 18 

Inglese 99 56 

Matematica 99 60 

Scienze motorie 66 42 
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TPSIT 132 76 

Sistemi e reti 132 76 

Informatica 198 104 

Gestione progetto e 

organizzazione d’impresa 
99 

                      46 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate eventualmente entro il 

21.02.20 

Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre, secondo quanto deliberato nel Collegio 

Docenti del 03/07/2019, sono state calendarizzate nei mesi di gennaio e febbraio 2020 con il solo vincolo 

di terminarle entro il 07/02/2020. In particolare, all’inizio del pentamestre è stata dedicata una settimana 

specifica (13-18 gennaio). I docenti interessati, ciascuno per le proprie classi, hanno organizzato percorsi 

di recupero e/o potenziamento.  

 

7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa e svolte fino al 21.02.20 

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale, individuale) 

Giornata orientamento universitario Intera classe 

Olimpiadi di italiano Parziale (tre alunni) 

Olimpiadi di filosofia Parziale (cinque alunni) 

Visione dello spettacolo teatrale “Perlasca. Il 
coraggio di dire no” (gennaio 2020) 

 

Intera classe 

Visione dello spettacolo in lingua inglese “The 
importance of being Earnest” (febbraio 2020) 
 

Parziale 

Patentino della robotica Individuale 

Lezioni di orientamento al Politecnico Parziale (cinque alunni) 
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8. Modalità di attribuzione del credito 

A seguito dell’emergenza Covid 19 sono state modificate le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato e 

dell’assegnazione dei crediti scolastici e formativi; in particolare questi ultimi sono stati portati da 40 a 60, 

come indicato dal DL 16/05/2020, n.33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020, n.10.  riforma 

dell’Esame di Stato; i punti di credito scolastico saranno calcolati con le tabelle approvate e già determinati. 

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Fasce di credito per la classe 

quinta 

M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6   11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di almeno quattro 

dei seguenti otto indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 

4. attività integrative proposte dalla scuola 

▪ partecipazione alle attività di open school; 

▪ partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 

▪ corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a cura 

dell’Associazione o Ente organizzatore; 

▪ frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 

▪ frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 

▪ conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e rilasciata 

da enti esterni riconosciuti dal Miur; 

▪ conseguimento ECDL; 

▪ partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o locale; 

▪ partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 

▪ attività sportiva di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 

▪ partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

7. esperienze lavorative (no stage) 

▪ esperienze documentate con precisione dai datori di lavoro 

8. attività di volontariato  

▪ esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il tipo 

di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Alternanza scuola – lavoro  
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Gli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico hanno avuto l’occasione di prendere parte al percorso di 

Alternanza scuola lavoro, che è stato interrotto per emergenza Covid 19. Essi potranno comunque 

relazionare sul tema durante il colloquio previsto per quest’anno all’Esame di Stato. 

Il percorso di Alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il seguente schema 

progettuale dell’Istituto. 

 

 

SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA (PCTO) TRIENNALE 

 

 

 

1A FASE 
CLASSE 

3A             

180 ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

12 ORE SICUREZZA

20 ORE CULTURA 
D'IMPRESA

1. Diritto del Lavoro

2. Le Società (SPA, 
SRL...)

3. I Contratti di Lavoro

4. Le Rappresentazioni 
Sindacali

5. Il Sistema di 
Gestione della Qualità 

in AziendaVISITA GUIDATA IN 
AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO
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2A FASE 

CLASSE 4A

180 ORE

FORMAZIONE 
IN AULA

4 ORE RICHIAMO 
SICUREZZA

20 ORE ORIENTAMENTO

(Lavori sulle competenze personali) Attività su:

1. Come indagare le proprie capacità

2. Valorizzazione dei propri punti di foza

3.Come individuare i punti di debolezza

4. Rafforzamento delle capacità personali tramite il 
lavoro di gruppo e simulazioni

5. Conoscere se stessi; primo passo per rapportarsi 
con gli altri in modo costruttivo

6. Avere fiducie in se stessi; il ruolo della 
comunicazione

7. Autocontrollo

VISITE AZIENDALI 
E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

160 ORE STAGE 
(Inserimento 

Flusso Operativo)
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Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel triennio verrà 

fornita alla commissione di esame (Allegato 1 al presente documento). 

 

10. Elaborati che gli allievi presenteranno al colloquio dell’Esame di Stato  

Gli studenti, in accordo con quanto espresso in tema di Esame di Stato nel DL 16 maggio 2020 n°33, e 

dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 n°10, presenteranno, come conclusione del loro 

percorso scolastico, un elaborato. Tale lavoro è stato assegnato, come richiesto e definito dall’articolo 

n°17, seguendo i seguenti criteri: 

Criteri per l’assegnazione del titolo dell’elaborato: 

1. Esperienze maturate durante l’a.s. 

2. Elaborazione di progetto/i 

3. Proposta relativa ad argomenti/contenuti per i quali il candidato ha dimostrato particolare 

interesse 

4. Proposta relativa a conoscenze dei contenuti sviluppati  

      5.   Esperienze PCTO 

3A FASE 
CLASSE 5A

40 ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

ORIENTAMENTO PER INSERIMENTO AL 
LAVORO O IN FORMAZIONE 

(Universitaria e non):

1. Conferenze

2. Costruzione Curriculum

3. Collocquio di lavoro con Aziende del 
territorio

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA
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Si riportano di seguito gli argomenti con i quali gli alunni intendono iniziare il colloquio 

d’Esame 

 

N° 

d’ordine 

Alunni Titolo / Argomento 

1. ACCORNERO Marco ExpressJS nello sviluppo di applicazioni web 

2. AMATO Luca Enterprise 2.0 

3. AMERIO Alberto E-commerce e Home banking: dalla sicurezza dei 

pagamenti alla tutela della privacy 

4. CERRATO Gabriele Flutter: un approccio universale al Mobile 

Development 

5. CIRILLO Gennaro Utilizzo delle tecnologie moderne in ambito Healtcare 

6. D’ALEO Gabriele La criptovaluta 

7. DEFILIPPI Alberto Machine Learning e business intelligence 

8. DOBROGEANU Edward Daniele User experience nei sistemi informatici 

9. FERRARI Gabriele 5G: dal funzionamento ai rischi per la salute 

10. MARZANO Mirko IoT e automotive 

11. MESSINA Niccolò Cloud Database 

12. MESSINA Simone L’interconnessione globale tramite le tecnologie 

satellitari 

13. MIHAIUC Matteo La storia della crittografia 

14. ORNATO Tommaso Basi di dati non relazionali: il modello document- 

oriented e MongoDB 

15. PACE Simone Big Data e il NoSQL 

16. PONZA Mattia La sicurezza nelle reti wireless 

17. SCAGLIOLA Alessio Augusto Gli smartphone e la privacy degli utenti 

 

      11. Attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione». 

N° d’ordine Titolo / Argomento 

1. “La persona e il cittadino digitale” 

2. “Pericoli di internet e reati digitali” 

3. “Il decentramento amministrativo e il fondamentale ruolo degli Enti Locali. 

Compiti della Provincia” 

4. “Il decentramento amministrativo: il ruolo fondamentale del Comune e dei 

suoi organi. L’emergenza Covid e la sinergia con le forze del Territorio” 

5. “Diritti e doveri di cittadinanza in rete “ 

6. “Sicurezza in azienda al tempo del Covid” 

7. “Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione italiana e al tempo 

dell’emergenza Covid” 

8. “Verità e Fake su Covid” 

9. “La chimica verde italiana verso il futuro della bioeconomia circolare” 

10. “Il lavoro e i giovani, istruzioni per l’uso” 

11. “Guerra cognitiva: consapevolezza e prevenzione” 

12. “Glossario economico per capire meglio l’attualità” 
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13. ” Il Welfare e il volontariato nel dopo Virus, criticità economiche e sociali” 

14. Commento di alcune slides di approfondimento sulla Costituzione italiana e 

sull’Unione Europea 

15.  Visione dello spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di dire no”  

16. Presentazione della figura di Cosma Manera da parte dell’Arma dei 

carabinieri 

17.  Incontro con AVIS e ADMO 

    

   12. Simulazione delle prove d’esame (orale), griglie di valutazione  

Eventuali simulazioni di prova scritta: 

PRIMA PROVA-ITALIANO 

È stata svolta in data 26/03 una simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato proponendo materiali 

predisposti dal Miur. La prova è avvenuta in modalità a distanza; gli alunni hanno avuto la scelta tra due 

esempi di tipologia A, tre di tipologia B e due di tipologia C. La durata della prova è stata di sei ore, ed è 

stato consentito l’uso del dizionario di italiano. 

 

SECONDA PROVA-INFORMATICA E SISTEMI E RETI 

È stata svolta in data 07/04 una simulazione della Seconda prova dell’Esame di Stato proponendo 

materiali predisposti dal Miur. La prova è avvenuta in modalità a distanza, la durata massima della prova 

è stata di 6 ore. È stato consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili.  

I materiali della simulazione della Prima e della Seconda Prova sono stati inseriti nell’Allegato 2 al 

presente documento. 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Si ha intenzione di svolgere, nella prima settimana di giugno, una simulazione di colloquio orale, in sintonia 

con le indicazioni fornite dal consiglio di classe nel documento del 30 maggio, per verificare l’acquisizione 

dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

Si riporta la griglia di valutazione ministeriale che si prevede di utilizzare per la simulazione della prova 

orale. 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

 
 
 
 
 13. Programma delle singole discipline svolto entro il 21 febbraio 2020  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: ANNA CUNEO 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Claudio Giunta, Cuori intelligenti – Mille anni di letteratura, Garzanti 
Scuola, voll. 3a, Dal secondo Ottocento al primo Novecento, e 3b, Dal secondo Novecento a oggi 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: 
Seguendo le “Linee guida” ministeriali per gli istituti tecnici, per quanto concerne l’ambito linguistico ci si è 
indirizzati sul conseguimento delle seguenti abilità e competenze: produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico, con una buona padronanza della lingua italiana; 
individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi; identificare momenti 
e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento; individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione più appropriati. 
Per quanto concerne il percorso letterario, l'attenzione è stata rivolta all'acquisizione di abilità specifiche 
richieste dalle “Linee guida”: identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre letterature; interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
 
Per quanto riguarda l’orale 
Il corso è stato finalizzato all'utilizzo di registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici; a 
sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite, anche professionali. 
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Per quanto concerne il percorso didattico: 
Lo svolgimento degli argomenti è avvenuto in maniera irregolare: fino a febbraio, l’attenzione alle lezioni è 
stata per lo più partecipata, ma poco intraprendente, e solo un numero esiguo di alunni mostra di avere un 
interesse sviluppato nei confronti dei contenuti e dei temi letterari. 
La forzata modalità di fruizione delle lezioni da casa, a partire da fine febbraio, ha contribuito ad alimentare 
uno scarso interesse in chi faticava a seguire le attività in presenza, e ha accentuato una modalità più 
silenziosa e da uditore agli incontri. 
I contenuti affrontati nel secondo periodo dell’anno scolastico sono stati presentati nelle loro linee 
essenziali. 
 

• Metodologia di insegnamento: 
Il corso ha dato spazio ai generi letterari e alla loro evoluzione con particolare riferimento agli autori 
italiani. Si è realizzato un itinerario tra i più significativi cambiamenti culturali e letterari, mettendoli in 
relazione con i mutamenti storico-sociali al fine di favorire la contestualizzazione delle opere studiate. 
Parte delle lezioni (fino a marzo) è stata dedicata alla preparazione della Prima prova dell’Esame di 
Stato. 
Durante le lezioni sono state utilizzate metodologie diverse, quali lezioni frontali, lezioni dialogate, 
lezioni con supporto di files video e audio, elaborazione collettiva di materiale scritto, correzione tra 
pari sul materiale scritto elaborato. 
Le verifiche scritte sono state preparate secondo i modelli, forniti dal Miur, della prima prova 
dell’Esame di Stato; ad esse sono state affiancate verifiche sui percorsi letterari compiuti in classe, 
organizzate in risposte aperte, risposte a scelta multipla o vero/falso, associazioni di termini forniti. 

 
 

• Gli allievi hanno risposto in modo: 
 

La tipologia di scuola di cui gli allievi fanno parte presuppone un approccio concreto e operativo alle 
discipline; nonostante queste premesse, la classe si è mostrata per lo più disponibile ad un approccio 
astratto, quale risulta a volte essere la materia di insegnamento. Nello specifico, hanno seguito le attività 
proposte per conoscere le modalità con cui gli autori italiani ed europei hanno riflettuto sulla parola e giocato 
con essa tra fine Ottocento e gli anni ‘50 del Novecento. 
Alcuni autori e temi hanno suscitato particolarmente il loro interesse, in particolare Baudelaire e i poeti 
maledetti, la personalità e la vita di D’Annunzio, Pirandello e la sua concezione dell’individuo e della società 
(le maschere, gli obblighi sociali). 
È stato necessario richiamare parte degli alunni alla puntuale consegna dei lavori assegnati come 
esercitazione extrascolastica, in particolare elaborazione di testi di tipologia A, B e C dell’Esame di Stato. 
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, integrato con schemi, fotocopie e immagini, materiale 
multimediale (audio e video) e giornali. 
 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
Le competenze 
L’insegnante ha avuto modo di osservare, dallo scorso anno scolastico, un’evoluzione e una maturazione 
diffusa nell’individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati; per la quasi totalità della 
classe la competenza è stata raggiunta, almeno nel suo livello base. 
 
Le abilità  
La capacità di sintesi e di commento sono state acquisite dagli alunni, esclusi casi isolati. Lo stesso può 
dirsi per il riconoscimento di strutture linguistiche e stilistiche, nonché dell’individuazione di temi e argomenti 
nei testi letterari presi in esame. 
 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di tre DSA, ben inseriti nel contesto classe, per lo più 
interessati e coinvolti nelle lezioni. Per ognuno di loro il Consiglio di classe ha predisposto un PDP. 
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Attività svolte per il recupero 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in itinere, quando cioè si è presentata la necessità 
di rivedere alcuni argomenti in seguito a limitate valutazioni negative. Il recupero è stato svolto attraverso 
spiegazioni dell’insegnante e studio con compagni. 
In seguito alle valutazioni conclusive del trimestre non è stato necessario programmare nessun recupero, 
dal momento che tutti gli alunni erano sufficienti. 
 
 

Programma svolto  

CHARLES BAUDELAIRE 
Da “I fiori del male” 
L’albatro 
 
LA SCAPIGLIATURA 
IGINIO UGO TARCHETTI 
Da “Fosca” 
Il rischio del contagio 
 
I PRINCIPALI MOVIMENTI CULTURALI E LETTERARI EUROPEI DI FINE ‘800:  
POSITIVISMO, NATURALISMO FRANCESE E VERISMO 
 
EMILE ZOLA 
Da “L'assommoir” 
Come funziona un romanzo naturalista? 
 
GIOVANNI VERGA: l'impersonalità della narrazione e “i vinti” 
 
Da “Vita dei campi” 
Prefazione a L’amante di Gramigna 
 Rosso Malpelo 
 
Da “I Malavoglia” 
Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 
 
da “Mastro-don Gesualdo” 
Gesualdo muore da “vinto” 
 
L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
Panorama europeo storico-culturale con riferimento ai principali temi letterari 
I poeti maledetti e il simbolismo francese 
ARTHUR RIMBAUD 
 
Il romanzo nell’età del Decadentismo 
JORIS-KARL HUYSMANS 
Da “Controcorrente” 
Il triste destino di una tartaruga 
 
OSCAR WILDE 
 
IL DECADENTISMO ITALIANO E LA POESIA SIMBOLISTA 
GIOVANNI PASCOLI: poeta della natura e delle “piccole cose”; l'innovazione linguistica 
 
Da “Mirycae”: 
Lavandare 
X agosto 
Temporale 
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Il lampo 
 
Dal saggio “Il fanciullino” 
Una dichiarazione di poetica 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: l’esteta e l'esistenza da superuomo, la sua poetica 
 
Le “Laudi” 
Da “Alcyone” 
L’onda 
 
“Il piacere”: Estetismo e superomismo 
Tutto impregnato d’arte 
 
IL ROMANZO IN OCCIDENTE NEL PRIMO NOVECENTO 
La narrativa della crisi 
 
ITALO SVEVO: il romanzo dell’analisi interiore e la psicanalisi in letteratura 
La figura dell’inetto nella produzione di Svevo 
 
Da “La coscienza di Zeno” 
Prefazione 
L’origine del vizio 
 
IL FUTURISMO Poesia dell’avanguardia 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
da “Zang tumb tumb” 
Una cartolina da Adrianopoli bombardata 
 
ALDO PALAZZESCHI 
Da L’incendiario 
E lasciatemi divertire 
 
 
Lettura personale del romanzo “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia. 
 

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

Per quanto riguarda lo scritto, la correzione di errori o l’organizzazione delle idee di un elaborato prodotto 
dai singoli è stato sovente affidato al confronto tra pari, attraverso la lettura dell’elaborato del compagno. 
 

Attività di gruppo:  

Lettura settimanale del quotidiano, grazie all'adesione al progetto “Il quotidiano in classe”, riflessione 
condivisa sui principali eventi e sulla tipologia di testo (testo informativo e argomentativo). 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO dal 22 febbraio 2020 e fino al termine delle lezioni. 

Attività DAD 
Modalità sincrona 
Piattaforma: Google Meet  
Ore erogate settimanali (in media): due  

Partecipazione degli studenti 
L’insegnante ha utilizzato Google Classroom e Meet quali strumenti per proseguire l’attività didattica a 
distanza. Gli studenti hanno risposto in modo discontinuo: solo una parte della classe consegnava 
regolarmente le attività proposte attraverso Classroom (su cui è stato caricato materiale vario, come 
video, estratti di testi con domande di comprensione o di interpretazione, testo di tipologia varia). Durante 
gli incontri via Meet la presenza è stata pressoché regolare per tutti, ma le difficoltà di connessione non 
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hanno sempre permesso la presenza attiva, fornendo alla docente riscontro parziale dell’effettiva 
ricezione della lezione. 
 

 

Modalità di valutazione: 
A partire dal mese di marzo è stata adottata una griglia (comune agli altri docenti dell’Istituto) per tenere 
conto di vari elementi nell’evidente difficoltà di una valutazione oggettiva a distanza. In particolare, si è 
valutato partecipazione, interesse, rispetto della consegna, collaborazione, proprietà linguistica, 
rielaborazione personale dei contenuti. 
 

 

Obiettivi minimi attivati: 
La docente ha messo in atto gli obiettivi minimi di apprendimento previsti dalla programmazione di 
dipartimento quali essere in grado di leggere, comprendere, produrre testi di vario tipo padroneggiando 
gli strumenti espressivi richiesti a livello minimale. 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
L’attivazione degli obiettivi minimi è stata considerata nello specifico per i tre DSA: due su tre 
compensano le difficoltà con una decisa volontà di partecipazione, ma anche per il terzo essi sono stati 
raggiunti. 
 

 

Programma svolto: 

LUIGI PIRANDELLO 
La narrativa della crisi 
La maschera e l’incomunicabilità 
 
Da “L’umorismo” 
Il sentimento del contrario 
Da “Novelle per un anno” 
La patente 
Da “Il fu Mattia Pascal” 
L’ombra di Adriano Meis 
Contenuto del romanzo 
 
LA NUOVA LIRICA: L'USO DELLA PAROLA 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: l’uomo e il poeta cantore della tragicità della guerra 
Da “L’allegria” 
I fiumi 
Mattina 
Soldati 
 
 
EUGENIO MONTALE: il pensiero, la poetica e la tematica del “male di vivere” 
 
Da “Ossi di seppia” 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 
  
LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE E NEL SECONDO DOPOGUERRA 
PRIMO LEVI 
Da “Se questo è un uomo” 
Ulisse 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

 
La classe è composta da 17 alunni; la scrivente è docente di riferimento della disciplina dal primo anno del 
secondo biennio, quindi conosce gli alunni da tre anni. 
Gli alunni sono maturati rispetto all’a.s. 2018/2019: in generale hanno mostrato un atteggiamento più 
responsabile nei confronti dello studio individuale e un approccio più attento alla lezione, anche se non per 
tutti costante.  
La quasi totalità della classe si è impegnata in modo costante e produttivo, anche per migliorare nei propri 
campi di fragilità personali, raggiungendo risultati discreti o buoni. 
L’atteggiamento degli alunni nei confronti dell’insegnante è improntato a una relazione serena e a un 
atteggiamento bendisposto verso le proposte disciplinari. 
Non sono mancati momenti di dialogo e di confronto sereno su argomenti di attualità o personali, senza 
che questo comportasse uno sviamento dagli obiettivi disciplinari e didattici. 
 

                 La docente 

                 Anna Cuneo 

 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: ANNA CUNEO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Pasquale Armocida e Aldo Gianluigi Salassa, Storialink -Secondo i nuovi 
programmi, Ed. scolastiche Bruno Mondadori, volume 3, Dalla società di massa a oggi 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: 
Seguendo le “Linee guida” ministeriali per gli istituti tecnici, si è cercato di trasmettere un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali gli alunni sapessero valutare fatti, passati e 
attuali, e ispirare i propri comportamenti personali e sociali, agendo coerentemente: ciò è stato perseguito 
attraverso la condivisione delle riflessioni personali e il dialogo. 
Tra le abilità indicate dalle stesse Linee, si è lavorato per “riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; analizzare 
problematiche significative del periodo considerato; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali”. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
Lo svolgimento del programma è avvenuto ad un ritmo sostanzialmente regolare, ma lentamente durante 
il pentamestre. 
 
Metodologia di insegnamento: 
Durante il percorso sono state messe in atto metodologie diverse, tra le quali ampio spazio hanno trovato 
le lezioni frontali, per fornire il quadro generale necessario per la comprensione degli eventi; le lezioni 
dialogate, durante le quali si è cercato di unire alla spiegazione tradizionale interventi da parte degli allievi 
per favorirne il coinvolgimento e la partecipazione attiva; lettura e analisi di testi e fonti storiche; visione di 
documenti d'epoca e documentari su argomenti specifici; approfondimenti personali su tematiche 
assegnate dall’insegnante (fascismo); verifica attraverso richieste di rielaborazione personale, scritta o 
orale, dei contenuti, questionari, prove strutturate.   
È stata effettuata un’uscita a teatro Alfieri per assistere alla rappresentazione teatrale “Perlasca. Il 
coraggio di dire no”, che ha permesso di approfondire temi legati all’impegno civile e alla discriminazione 
razziale. 
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• Gli allievi hanno risposto in modo: 
 

Tutta la classe ha mostrato coinvolgimento e volontà di conoscere e comprendere, soprattutto in relazione 
agli eventi italiani e ai cambiamenti politici e sociali che hanno caratterizzato il Novecento. Un numero 
limitato di alunni ha rivelato un interesse spiccato per la disciplina e un’ottima capacità di approfondimento 
a livello personale degli argomenti svolti. 
L'attenzione è stata generalmente costante e partecipata; l’interesse maggiore è stato per il periodo 
successivo alla Seconda guerra mondiale e lo sviluppo dei nuovi equilibri internazionali (Guerra fredda) e 
per le modalità di propaganda fascista e nazista, anche in relazione alle ripercussioni degli eventi in ambito 
artistico e letterario. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, integrato con schemi, fotocopie e immagini, materiale 
multimediale (audio e video). 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze e le abilità. 
Le competenze 
Il confronto continuo con eventi, personalità, condizioni sociali del passato ha rafforzato nella maggior parte 
degli alunni valori, coerenti con i principi della Costituzione, a cui ispirare i propri comportamenti personali 
e sociali, agendo coerentemente. 
Un numero limitato di ragazzi prende parte ad attività di volontariato radicato sul territorio; in seguito agli 
incontri conoscitivi organizzati a scuola, molti hanno scelto di aderire a associazioni di utilità sociale quali 
Avis e Admo. 
Le abilità 
Gli studenti sono in grado di analizzare problematiche significative dei periodi presi in esame, ricercandone 
cause e evidenziandone conseguenze a breve termine e lungo termine, anche se non sempre in modo del 
tutto autonomo. 
Hanno acquisito la capacità di riconoscere le differenze nello sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici, tranne casi isolati. 
 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di tre alunni con DSA, due dei quali partecipano in modo 
attivo e interessato alle lezioni, mentre il terzo, pur non essendo presente in modo più incostante, ha 
comunque raggiunto livelli buoni nelle competenze e sufficienti nelle conoscenze.  
 

Attività svolte per il recupero 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato limitato e svolto in itinere, quando cioè si è presentata la 
necessità di rivedere alcuni argomenti in seguito a isolate valutazioni negative. Durante la settimana di 
interruzione delle lezioni stabilita a questo scopo non è stato necessario effettuare nessun momento di 
revisione, poiché tutti gli studenti avevano raggiunto un livello sufficiente di preparazione. 
Il recupero è stato svolto attraverso spiegazioni dell’insegnante, materiale riassuntivo e studio con 
compagni. 
 
Programma svolto  
. 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA SOCIETÀ DI MASSA 
La nascita della società di massa 
Costumi e tempo libero fra Ottocento e Novecento 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
La politica di Giolitti 
Nuovi partiti: socialisti e cattolici 
La politica estera 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra 
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L’entrata dell’Italia nel conflitto 
La guerra di posizione 
La fine del conflitto e la conferenza di pace 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La situazione della Russia alla vigilia della guerra 
La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione d’ottobre 
La guerra civile 
Da Lenin a Stalin 
 
LO STALINISMO 
La politica economica 
Il controllo staliniano sul partito e sulla società 
 
LA GUERRA FREDDA 
Gli Usa e l’Urss da alleati ad antagonisti 
Le alleanze durante la Guerra fredda 
Il mondo diviso: Nato e Patto di Varsavia 
La Germania e il muro di Berlino dalla costruzione alla caduta 
 
LA DECOLONIZZAZIONE E I PROBLEMI DEL MEDIO ORIENTE 
 La guerra del Vietnam 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO dal 22 febbraio 2020 e fino al termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: Google Meet  
Ore erogate settimanali (in media): una 

Partecipazione degli studenti: 
Gli studenti hanno seguito con costanza gli incontri proposti tramite Meet, a parte alcuni casi isolati la cui 
partecipazione non è stata sempre regolare. 
La docente ha disposto materiali su Classroom (video, documenti storici con domande per sollecitarne 
l’analisi e agevolarne la comprensione) in modo da preparare l’incontro in modalità sincrona. Il rispetto 
dei tempi di consegna dei materiali richiesti è stato per lo più diffuso. 

 

Modalità di valutazione: 
Come per la disciplina di italiano, è stata adottata una griglia (comune agli altri docenti dell’Istituto) in 
seguito alla necessità di attivare una formazione a distanza. In particolare, si è valutato partecipazione, 
interesse, rispetto della consegna, collaborazione, proprietà linguistica, rielaborazione personale dei 
contenuti. 
 

 

Obiettivi minimi attivati: 
In seguito alle difficoltà connesse a una didattica non in presenza, l’insegnante, in linea con le indicazioni 
di dipartimento, ha rilevato come essenziale la capacità di collocare i più rilevanti eventi storici secondo le 
coordinate spazio-temporali e di rilevarne cause e conseguenze. 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
In particolare, per i tre alunni con DSA sono stati messi in atto tali obiettivi; la possibilità di rivedere video 
segnalati dall’insegnante ha agevolato la memorizzazione degli eventi principali e la comprensione di 
cause e conseguenze ad essi connessi. 
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Programma svolto: 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Difficoltà economiche e sociali 
L’ascesa del Fascismo 
La costruzione del regime 
 
LA CRISI ECONOMICA DEL ‘29 
Gli anni Venti negli Stati Uniti 
La crisi del ‘29, Roosevelt e il New Deal 
 
LA GERMANIA E L’AVVENTO DEL NAZISMO 
La repubblica di Weimar 
Hitler e l’ideologia nazionalsocialista 
Il Nazismo al potere 
 
L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 
La guerra civile spagnola 
L’escalation nazista 
L’alleanza tra la Germania, l’Italia e il Giappone 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La guerra lampo 
La guerra diventa mondiale 
La controffensiva alleata 
La caduta del Fascismo e la Resistenza 
La vittoria degli Alleati   
 
Commento di alcune slides di approfondimento sulla Costituzione italiana e sull’Unione Europea. 
 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è formata da 17 elementi ed è stabile come numero a partire dal terzo anno. 
L’esiguo numero degli studenti e la stabilità delle presenze hanno permesso loro di raggiungere confidenza 
e libertà di espressione, nonostante divergenze di vedute e di comportamenti. 
La scrivente è docente di riferimento per la disciplina dal primo anno del secondo biennio (classe terza); la 
continuità da un anno all’altro è stata importante per iniziare l’attività didattica. Essa ha inoltre agevolato la 
comunicazione studente-docente, tanto che non ci sono stati episodi di contestazione legate alle scelte del 
docente (valutazione, percorsi didattici). 
La prossimità dei percorsi storici con il presente ha permesso un interesse diffuso, per ammissione stessa 
degli alunni: in effetti, la maggior parte degli allievi ha acquisito una preparazione discretamente solida e 
ha mostrato di cogliere i nessi con eventi attuali italiani e internazionali. 
Lo studio e l’impegno sono stati pressoché costanti per tutti gli allievi, e il comportamento è stato corretto. 
 

                                                                                                       La docente 

                                                                                                       Anna Cuneo 

 
MATERIA: INFORMATICA 

DOCENTE: LORENZO VITALE, SALVATORE INFANTI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

- Cloud Informatica – Quinto anno Minerva Scuola (Piero Gallo, Pasquale Sirsi) 

- Progettare i database SQL e PHP Hoeply (Camagni Nikolassy)  
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RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

 
Obiettivi del corso 
La finalità del corso è stata quella di trasmettere agli alunni le capacità necessarie allo sviluppo di sistemi 

informatici e database applicando le conoscenze acquisite sulle metodologie offerte dalla teoria delle basi 

di dati. 

 
Metodologia di insegnamento 
- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Esercitazioni pratiche 

- Problem solving 

 
Mezzi e strumenti di lavoro  
- Libri di testo 

- Laboratori di informatica 

- Sussidi multimediali 

 
Livello di preparazione raggiunto 
Gli allievi hanno mostrato interesse altalenante durante l’anno scolastico approfondendo le tematiche 
trattate in maniera discontinua. 
Tuttavia, i livelli di conoscenze, competenze ed abilità raggiunti sono più che sufficienti per l’inserimento 
del mondo del lavoro e/o per affrontare studi universitari nella disciplina. 
 
Le competenze 
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza 

- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali e di gestione della 

qualità e della sicurezza 

- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 
Le abilità 
- Saper scegliere l’organizzazione di dati più adatta a seconda del tipo di archivio e saper distinguere le 

caratteristiche delle diverse operazioni su file; 

- Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze emerse in fase di analisi di una realtà: 

dall'analisi dettagliata di una realtà descritta alla progettazione del data base che implementa 

coerentemente il sistema informativo corrispondente Interrogare una base di dati attraverso query in 

linguaggio SQL; 

- Saper affrontare un testo di esame di stato sviluppandone ogni sua parte; 

- Implementare database remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali; 

- Impostare programmi PHP che interagiscono con database remoti; 

- Saper affrontare un testo di esame di stato sviluppandone ogni sua parte; 

- Implementare database remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze aziendali; 

- Impostare programmi PHP che interagiscono con database remoti; 

 
La classe si è caratterizzata inoltre per la presenza di tre DSA con forme di disturbo differenti. Per un paio 
di loro l’utilizzo di misure compensative è stato sufficiente al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Molto ha inciso la forte determinazione e l’interesse. Per uno dei tre DSA, invece, è stato necessario 
adottare anche qualche misura dispensativa. 
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Attività svolte per il recupero 

 
L’organizzazione del recupero si è basata prevalentemente su: 

- Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

- Correzione individuale degli esercizi 

 

Programma svolto  

 
1. Le basi di dati 

• Introduzione alle basi di dati 

• Sistemi informativi e informatici 

• Il modello di dati 

• Il DBMS e i suoi livelli di astrazione 

 

2. Progettazione concettuale: il modello ER 

• La progettazione di una base di dati: i diversi passaggi 

• La progettazione concettuale:entità, attributi e associazioni 

• I vincoli di integrità 

• Collezioni di entità e di gerarchie di entità 

• La ristrutturazione dello schema E-R eliminando ridondanze, generalizzazioni e analizzando le 

situazioni di partizionamento e/o accoppiamento di entità e di relazioni 

 

3. Progettazione logica: il modello relazionale 

• La progettazione logica 

• Il modello logico e la traduzione da E-R a modello logico-relazionale 

• Integrità referenziale 

• Le operazioni relazionali:unione, intersezione, differenza, proiezione e restrizione, prodotto 

cartesiano e diversi tipi di giunzione 

• Il concetto di relazione e il passaggio da modello concettuale a modello logico relazionale 

• La normalizzazione di una relazione 

 

4. Lo standard SQL 

• Un linguaggio per le basi di dati relazionali: lo standard SQL 

• Istruzioni di tipo DDL di SQL 

• Istruzioni di tipo DML in SQL: le operazioni relazionali, di join, le funzioni di aggregazione 

• Istruzioni di tipo DQL in SQL 

• Le query e subquery annidate 

• Le istruzioni DCL di SQL 

 

5. La programmazione lato server 

• L’architettura client-server 

• Programmazione lato client e lato server 

• Linguaggio lato server: PHP 

• le principali strutture sintattiche e linguistiche della programmazione strutturata  

• Il concetto di funzione native e dichiarate da utente  

• La visibilità delle variabili e delle funzioni 

• I dati provenienti dai form  
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• I metodi get e post 

• Gli array e le stringhe in PHP 

• File di testo e upload 

• Gestione delle sessioni 

• I cookie 

• Upload di file e invio di mail 

• Approcci per interfacciamento di un database in rete 

• Interazione tra web server e server SQL 

 

6. PHP e Database 

• Creare e gestire un database in MYSQL e PHP 

• Creare e gestire le tabelle in MYSQL e PHP 

• Realizzare le principali funzioni di consultazione, modifica e manipolazione di dati mediante query 

implementate in MYSQL e PHP 

• La sicurezza di un database in rete e diversi livelli di organizzazione della sicurezza dei dati 

• I principali compiti di un data base in rete 

 

7. Il modello UML per la progettazione di un database 

• Diagramma UML per modellare schemi di database 

• Dallo schema E-R al diagramma delle classi 

 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO dal 22 febbraio 2020 e fino al termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 
 

Modalità: sincrona e asincrona 
Piattaforma: G Suite 
Ore erogate settimanali (in media): 2h 
 

Partecipazione degli studenti 
Buona 

 

Modalità di valutazione: 
- Interrogazioni 
- Questionari 

 

Obiettivi minimi attivati: 
- Conoscere la differenza tra le varie organizzazioni di archivi e conoscere le diverse operazioni 

consentite sugli archivi 
- Conoscere il concetto di DBMS e la sua architettura 
- Il concetto di sistema informativo e di sistema informatico 
- La progettazione di un database 
- Il modello concettuale ER e UML 
- Il modello logico relazionale 
- Il linguaggio SQL 
- Struttura, usabilità e accessibilità di un sito web 
- Programmazione lato client e lato server 
- La gestione di un database in rete 
- Conoscere il concetto di web server 
- Conoscere il concetto di DDB (Distribuded Data Base) e gli aspetti dell’architettura client-server 
- Conoscere la differenza tra pagine HTML statiche e dinamiche 
- Conoscere il linguaggio PHP come linguaggio lato server per la gestione di pacchetti web-based 
Programma svolto 
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il programma è stato regolarmente portato a termine 

 
 
 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe si compone di n. 17 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe 4B Informatica. In generale la 

classe è apparsa sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre non lo è sembrata 

per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. In particolare, si rileva 

che un esiguo gruppo di alunni, già dotato mediamente di buoni prerequisiti nella preparazione di base 

motivati ed impegnati, sono apparsi maturi ed hanno risposto alle sollecitazioni con partecipazione, 

interesse e senso di responsabilità, pervenendo ad una ottima preparazione.  

Un secondo gruppo ha mostrato interesse e impegno raggiungendo gli obiettivi in modo più che 

sufficiente. 

Un terzo gruppo anch’esso esiguo, invece, ha fatto molta più fatica ad acquisire in modo concreto le 

competenze richieste e la loro preparazione appare appena sufficiente.  

Sotto il profilo comportamentale non si sono registrati casi di alunni eccessivamente vivaci. È stato 

sempre possibile portare a termine le lezioni senza particolari casi di disturbo anche se non sempre la 

classe ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni e le varie attività svolte. In relazione al 

conseguimento degli obiettivi prefissati, si può affermare che la classe ha raggiungo raggiunto livelli di 

competenze ed abilità più che sufficienti. Tra questi un esiguo numero di alunni si è distinto raggiungendo 

risultati anche ottimi. 

                 I docenti 

                                                                                          Lorenzo Vitale 
                                                                                         Salvatore Infanti 

 
 
MATERIA: SISTEMI E RETI 

DOCENTI: ENRICA BELLA E FEDERICO COTTO  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Sistemi e reti 3 – Luigi Lo Russo, Elena Bianchi - Hoepli 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Completare la conoscenza dei livelli di rete con i protocolli applicativi e i servizi di rete. 
Progettare e configurare infrastrutture di rete TPC/IP con particolare attenzione alle problematiche legate 
alla sicurezza. Conoscere le tecniche di crittografia e le strategie per la protezione dei dati e della rete. 
Per quanto riguarda l’orale: fornire strumenti per la discussione dei dettagli di un progetto e l’analisi di 
problematiche legate alle reti di computer. 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

• Metodologia di insegnamento: lezioni frontali, esercizi pratici, esercitazioni con problemi inediti 
corretti poi successivamente 

• Gli allievi hanno risposto in modo: sia durante le spiegazioni teoriche che le esercitazioni in 
laboratorio hanno dimostrato una scarsa partecipazione e interesse alla materia, fatta eccezione 
per alcuni alunni. 

Mezzi e strumenti di lavoro: lavagna, libro di testo, prodotti multimediali, computer, proiettore, laboratorio, 
LIM. 
Livello di preparazione raggiunto: per la maggior parte della classe è adeguato alle capacità.  
La classe si caratterizza per la presenza di alunni DSA, nei riguardi del quale si seguono le indicazioni nel 
Piano Didattico Personalizzato, quindi (sinteticamente): 
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• Tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle verifiche scritte 

• Valutazione del contenuto e non della forma 
Questi alunni hanno svolto l’attività con il resto della classe senza particolari differenziazioni. 
 
Attività svolte per il recupero 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere e durante la sospensione didattica. 

Programma svolto 
 
Unità 2: VLAN: Virtual Local Area Network 
 Le virtual LAN (VLAN) (da pag. 66 a pag. 70) 
  Virtual LAN 
  Realizziamo una VLAN 
Unità 1: Il livello delle applicazioni 

Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP (da pag. 2 a pag. 6) 
  Le applicazioni di rete 
  Host 
  Architetture delle applicazioni di rete 
  Servizi offerti dallo stato di trasporto alle applicazioni 

Il Web: http e FTP (da pag.  9 a pag. 18) 
  Il World Wide Web 
  L’architettura del Web 
  Il protocollo HyperText Transfer Protocol (HTTP) 
  I cookies 
  HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol (cenni) 
  Il protocollo FTP 
 Email, DNS e Telnet (da pag. 20 a pag. 31) 
  Il servizio email 
  Invio e ricezione di posta elettronica 
  Il protocollo SMTP 
  Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3) 
  Protocollo IMAP 
  Nome simbolico e indirizzo IP 
  Telnet 
Unità 3: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 
 La crittografia simmetrica (da pag. 96 a pag. 106) 
  La sicurezza nelle reti 
  Crittoanalisi 
  Cifrari e chiavi 
  Il cifrario DES 
  3-DES 
  IDEA 
  AES 
  Limiti degli algoritmi simmetrici 
 La crittografia asimmetrica (da pag. 108 a pag. 118) 
  Generalità 
  RSA 
  Crittografia ibrida 
 Certificati e firma digitale (da pag. 120 a pag. 128) 
  I sistemi di autenticazione 
  Firme digitali 
  I certificati digitali 
  Riferimenti normativi 
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Attività di gruppo: alcuni allievi hanno partecipato a diverse proposte progettuali che hanno costituito un 

approfondimento rispetto alle attività curriculari delle materie TPSIT e Sistemi e Reti. 

 

 

 

LABORATORIO:  

Il cablaggio strutturato 
Cisco Packet Tracer 

  VLAN 
  Server DNS 
  Server HTTP 
  Server E-MAIL 
  Server FTP 
  Network troubleshooting 

Crittografia 
  L’algoritmo RSA in C++ 
  MD5 in PHP 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al termine 
delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali (in media): 3 
 
Partecipazione degli studenti 
La partecipazione degli studenti è risultata pressoché regolare ma passiva, fatta eccezione per alcuni 
studenti. 
 
Modalità di valutazione: 
Verifiche scritte 
Interrogazioni orali 
 
Obiettivi minimi attivati: 

• Acquisire tecniche per la sicurezza 

• Sapere il funzionamento del protocollo SSL/TLS 

• Sapere le funzionalità dei firewall 

• Apprendere le tipologie e gli standard di comunicazione wireless 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
Per facilitare l’apprendimento degli studenti DSA si è cercato di limitare al minimo lo studio autonomo 
mediante lettura (sono stati utilizzati strumenti alternativi quali video, spiegazioni in lezioni sincrone, 
registrazione delle lezioni …). Due di questi alunni hanno partecipato assiduamente alle attività didattiche 
proposte. Il terzo ha avuto una frequenza meno regolare in quanto impegnato con un’attività di volontariato. 
 
Programma svolto: 
 
Unità 4: La sicurezza delle reti 
 La sicurezza nei sistemi informativi (da pag. 166 a pag. 181 + slide) 
  La sicurezza dei dati 
  Sicurezza di un sistema informatico 
  Valutazione dei rischi 
  Principali tipologie di minacce 
  Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
  La posta elettronica 
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  Il protocollo S/MIME per la posta elettronica 
  Un software per la posta sicura: PGS 

VPN (slide) 
 Cos’è e caratteristiche 
 Vantaggi delle VPN 
 Classificazione delle VPN 
 Componenti principali delle VPN 
 Protocolli 
La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS (da pag. 183 a pag. 189) 
 Generalità 
 Il protocollo SSL/TLS 
 Il funzionamento di TLS 
 Conclusioni 
Firewall, Proxy, ACL e DMZ (da pag. 191 a pag. 201) 
 I firewall 
 Stateful inspection 
 Application proxy 
 DMZ 

Unità 5: Wireless e reti mobili 
Wireless: comunicazione senza fili (da pag. 242 a pag. 248) 

  Topologia 
  Lo standard IEEE 802.11 
  Il protocollo 802.11 legacy 
 L’autenticazione nelle reti wireless (da pag. 250 a pag. 257) 
  La sicurezza delle reti wireless 
  La crittografia dei dati 
  Wireless Protected Access (WPA-WPA2): generalità 
  Autenticazione 
 La trasmissione wireless (da pag. 260 a pag. 269) 
  Cenni sulle tecnologie trasmissive 
  Problemi nelle trasmissioni wireless 
  Struttura del frame 802.11 
  Il risparmio energetico nella trasmissione 
 L’architettura delle reti wireless (da pag. 271 a pag. 279) 
  Componenti di una rete wireless 
  Reti IBSS o modalità ad hoc 
  Servizi del Distribution System 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione mediamente discreto e un gruppo di allievi presenta una 

buona/ottima padronanza della materia. In alcuni casi, la mancanza di interesse verso le materie 

informatiche e una attività di studio poco regolare ha prodotto un livello scarso di comprensione della 

materia. 

                                                                                                         I docenti 

                              Enrica Bella 

                              Federico Cotto 

 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTI: ENRICA BELLA E FEDERICO COTTO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 

3 - Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - Hoepli 
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RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Analizzare le architetture dei sistemi informativi distribuiti valutandone pregi e difetti. 
Scegliere e applicare la tecnologia più adatta allo sviluppo di un’applicazione distribuita. 
Per quanto riguarda l’orale: fornire agli studenti gli strumenti per discutere le soluzioni architetturali 
adeguate nella definizione di un progetto di sviluppo di una applicazione di rete. 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

• Metodologia di insegnamento: lezioni frontali, esercizi pratici, esercitazioni con problemi inediti 
corretti poi successivamente 

• Gli allievi hanno risposto in modo: sia durante le spiegazioni teoriche che le esercitazioni in 
laboratorio hanno dimostrato una scarsa partecipazione e interesse alla materia, fatta eccezione 
per alcuni alunni. 

Mezzi e strumenti di lavoro: lavagna, libro di testo, prodotti multimediali, computer, proiettore, laboratorio, 
LIM. 
Livello di preparazione raggiunto: per la maggior parte della classe è adeguato alle capacità.  
La classe si caratterizza per la presenza di alunni DSA, nei riguardi del quale si seguono ovviamente le 
indicazioni nel Piano Didattico Personalizzato, quindi (sinteticamente): 

• Tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle verifiche scritte 

• Valutazione del contenuto e non della forma 
Questi alunni hanno svolto l’attività con il resto della classe senza particolari differenziazioni. 
 

Attività svolte per il recupero 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere e durante la sospensione didattica. 

 
Programma svolto  
 
Unità 1: Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati 
 I sistemi distribuiti (da pag. 2 a pag. 7) 
  I sistemi distribuiti 
  Classificazione dei sistemi distribuiti 
  Benefici della distribuzione 
  Svantaggi legati alla distribuzione 
 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali (da 9 pag. a pag. 18) 
  Premessa 
  Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 
  Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 
  Architetture a livelli 
  Conclusioni 
 Il modello client-server (da pag. 21 a pag. 26) 
  Il modello client-server 
  Distinzione tra server e client 
  Livelli e strati 
 Le applicazioni di rete (da pag. 29 a pag. 36) 
  Il modello ISO/OSI e le applicazioni 
  Applicazioni di rete 
  Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete 
  Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 
  Conclusioni 
Unità 2: Android e i dispositivi mobili 
 Dispositivi e reti mobili (da pag. 56 a pag. 65) 
  Premessa 
  Reti mobili 
  Software per dispositivi mobili 
  Sistemi operativi per dispositivi mobili 
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  Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 
 Android: un sistema operativo per applicazioni mobili (da pag. 67 a pag. 72) 
  Android 
  La struttura di un’applicazione Android 
  Il ciclo di vita di una activity 
  Il file APK 
Unità 3: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
 I socket e i protocolli per la comunicazione di rete (da pag. 112 a pag. 119) 
  Generalità 
  Le porte di comunicazione e i socket 
 

Attività di gruppo: alcuni allievi hanno partecipato a diverse proposte progettuali che hanno costituito un 

approfondimento rispetto alle attività curriculari delle materie TPSIT e Sistemi e Reti. 

 

LABORATORIO:  

XML 
JSON 
Creazione di un’applicazione Android 

 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al termine 
delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali (in media): 2 
 
Partecipazione degli studenti 
La partecipazione degli studenti è risultata pressoché regolare ma passiva, fatta eccezione per alcuni 
studenti. Per quanto riguarda i compiti assegnati solo pochi studenti hanno rispettato la consegna. 
 
Modalità di valutazione: 
 
Verifiche scritte 
Verifiche pratiche 
Interrogazioni orali 
 
Obiettivi minimi attivati: 

• Conoscere le applicazioni distribuite e i modelli di comunicazione di rete 

• Saper produrre la documentazione di progetti con UML 

• Conoscere le API di Google 
 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
Per facilitare l’apprendimento degli studenti DSA si è cercato di limitare al minimo lo studio autonomo 
mediante lettura (sono stati utilizzati strumenti alternativi quali video, spiegazioni in lezioni sincrone, 
registrazione delle lezioni …). Due di questi alunni hanno partecipato assiduamente alle attività didattiche 
proposte. Il terzo ha avuto una frequenza meno regolare in quanto impegnato con un’attività di volontariato. 
 
Programma svolto: 
 
Documentazione di un progetto 

Unified Modeling Language (UML) (slide) 
 Tipi di diagrammi UML 
 Analisi e progettazione 
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 Strumenti per la modellazione 

Unità 3: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
 La connessione tramite socket (da pag. 121 a pag. 127) 
  Generalità 
  Famiglie e tipi di socket 
  Trasmissione multicast 
Unità 6: Applicazioni lato server in PHP e AJAX 
 Le API di Google (da pag. 331 a pag. 346) 
  La geolocalizzazione 
  Usare le API di Google Maps 
  Associare eventi agli oggetti Google Maps 
  Il calcolo del percorso 
  Lo street View panorama 
 
Attività di laboratorio 
 TCP 
  Client e server TCP in Java per lo scambio di un messaggio 
  Applicazione client/server TCP single-thread in Java 
  Server multiplo TCP in Java per lo scambio di messaggi con più client 
  Applicazione multi-client/server TCP multi-thread in Java 
 UDP 
  Client e server UDP in Java per lo scambio di un messaggio 
Modalità di erogazione: 
Sono stati assegnati periodicamente degli esercizi ed è stato condiviso con gli studenti del materiale 
didattico multimediale (video, slide, esercizi svolti, …) per la comprensione degli argomenti. Inoltre, sono 
state svolte delle lezioni sincrone per chiarire i dubbi riguardo alle consegne.  
 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione media più che sufficiente e un piccolo gruppo di allievi 

presenta una ottima padronanza della materia. In alcuni casi, la mancanza di interesse verso le materie 

informatiche e una attività di studio poco regolare ha prodotto un livello scarso di comprensione della 

materia. 

                      I docenti 

                             Enrica Bella 

                             Federico Cotto 

 
MATERIA: GESTIONE PROGETTI 

DOCENTE: ALBERTO TABASSO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Conte, Camagni – Gestione del progetto e organizzazione d’impresa - 

Hoepli 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Il programma è stato svolto integralmente 

Obiettivi del corso: vedi programma svolto 
Per quanto riguarda l’orale: interrogazioni 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

• Metodologia di insegnamento: frontale 
 

• Gli allievi hanno risposto in modo: positivo 
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Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo 
Livello di preparazione raggiunto: buono 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di tre alunni con DSA. 
 

Attività svolte per il recupero 

Nessuna – tutti ampiamente sufficienti in tutte le prove orali e pratiche. 

 

Programma svolto: 
 
Elementi di economica e organizzazione aziendale: 

- L’informazione e l’organizzazione 
- Micro e macrostruttura 
- Le strutture organizzative 
- I costi di un’organizzazione aziendale 

I processi aziendali: 

- Catena del valore, processi primari e processi di supporto 
- Le prestazioni dei processi aziendali 
- Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi 

La qualità totale: 

- La qualità e il total quality managment 
- Enti di normazione e norme ISO 9000 

Principi e tecniche di project management: 

- Il progetto e le sue fasi 
- Il principio chiave della gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto 
- L’organizzazione dei progetti 
- Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
- La programmazione e il controllo dei costi e la gestione delle aree di rischio 
- Pianificazione e controllo della qualità e gestione della documentazione  

Gestione di progetti informatici: 

- I progetti informatici 
- Il processo di produzione del software 
- Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 
- Preprogetto: pianificazione del progetto 
- Le metriche e il software 
- La valutazione dei costi di un progetto informatico 
- La valutazione della qualità del software 
- Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 
- Valutazione dei metodi di stima 

La sicurezza sul lavoro: 

- Pericoli e rischi 
- La normativa prevenzionistica 
- La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
- Fattori di rischio, misure di tutela. 

 
Il programma didattico è stato svolto integralmente e la classe è stata verificata sia oralmente che con 
prove pratiche su tutto il programma svolto. Le prove svolte sono stato in numero e tipologia come da 
accordi dipartimentali. 

 

Attività di gruppo: qualche progetto svolto in piccoli gruppi. 
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PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al termine 
delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: 
Ore erogate: 8 h 

Partecipazione degli studenti 
Buona 
 

 

Modalità di valutazione: 
Il giudizio di proposta al consiglio di classe è stato unicamente basato sulle prove (pratica e orale) 
somministrate e su nessuno dei marcatori di tabelle di valutazione alternativa. Non si è ritenuto adottarle 
poiché non si è notata alcuna differenza né nella didattica né nella verifica dei contenuti tra questo 
periodo e il precedente periodo in presenza. 
 
 

 

Obiettivi minimi attivati: 
Si rimanda alla programmazione di dipartimento. 
 

 

Programma svolto: 
Il programma era già stato concluso alla data del 21 febbraio prima dell’interruzione delle lezioni. 
 

 

Livello di preparazione raggiunto: 
Buono 

Il docente 

                                                                                 Alberto Tabasso 
 
MATERIA: LINGUA INGLESE  

DOCENTE: ROSANNA RICCI 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

• Matassi, Menchetti TOTALLY CONNECTED, Clitt 2010 

• Victoria Heward ASPECTS, DeA scuola, 2016 

• A.Ross, INVALSI Trainer, DeA scuola, 2019 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: permettere allo studente di esercitare e migliorare le quattro abilità linguistiche (parlare, 
ascoltare, scrivere, leggere). Alla fine del corso lo studente dovrebbe potersi esprimere con una certa 
fluency e nella maniera più corretta possibile su argomenti di vario genere, spaziando dal linguaggio tecnico 
ad argomenti di vita quotidiana, con qualche collegamento alla storia e letteratura. 
Per quanto riguarda l’orale si è cercato di stimolare la comunicazione in lingua straniera. 
Il percorso didattico si è svolto on line dopo la sospensione obbligatoria. 
Metodologia di insegnamento: lezioni dialogate frontali. 
Mezzi e strumenti di lavoro: i libri di testo. È stato usato il laboratorio linguistico (finchè è stato possibile) 
per video di vario genere, per listening a livello B2 e in preparazione ai test Invalsi. Prima dell’interruzione 
per l’emergenza Covid la classe era già stata valutata sia su Reading che Listening Invalsi. Una successiva 
valutazione orale su tutto il programma, già iniziata in classe, è proseguita durante la sospensione nei mesi 
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di marzo, aprile e maggio, parallelamente al completamento del programma. Ampio spazio e discussione 
è stato dato alla composizione e stesura di un curriculum vitae. 
  

Attività svolte per il recupero 

Alla fine del trimestre nessuno risultava insufficiente. 

Programma svolto  

Fotocopie: 

- Oscar Wilde’s life and works 

- extract (chapter 17) from The picture of Dorian Gray 

Teatro: 

E’ stata vista la rappresentazione dal vivo dell’opera The importance of being Earnest in lingua inglese ed 

è stata letta la versione integrale del testo (con Introduction dal libro assegnato: life, family, career, works, 

ideas, influence, etc..). 

NEW TOTALLY CONNECTED 

MODULE 5 

• What is an operating system? pag 90 

• How an operating system controls hardware pag 91 

• Who directs the action in a computer? pag 93 

• Types of operating system pag 94 

• Unix, Linux and Lindows0S pag 95 

• Operating systems for mobile devices pag 97 

• Android pag 98 

• iOS 7’s new look pag 99 

• Database managers pag. 100 

• What can Database Managers do? pag 101 

• Record design pag 103 

• Reviewing the foundations of SQL/Query pag 105 

• Database inquiries pag 107 

• Integrated software pag 108 
 

MODULE 6 

• Communicating with a computer pag. 114 

• The first generation: machine code pag. 116 

• The second generation: assembly language pag 118 

• The third generation: people-oriented program pag. 119 

• The fourth generation: nonprocedural languages (4GLS) pag. 121 

• Is there a fifth generation? pag 124 

• Computer language translators pag 125 

• Visual languages: icons for words pag 126 
 

MODULE 7 

• What is a computer program? pag 136 

• Software in perspective pag 137 
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• The first step: understanding the problem pag 138 

• Developing the algorithm pag 140 

• Writing the program pag 142 

• Documenting the program pag 143 

• Testing and debugging the program pag 144 

• Errors pag 145 

• Flowcharting pag 146 

• Pseudocode pag 147 

• ASPECTS 
UNIT 6   HOUSE AND HOME 

• Houses/Home sweet home pag 76/77 

• Lifestyles pag 78/79 

• Urban Animals pag 80/81 

• The Great Gatsby pag 82/83 

• Urbanisation pag 84/85 

• London Calling pag 86/87 

UNIT 7 BUSINESS AND INDUSTRY 

• British and American economies pag 88/89 

• Wall street or the City? pag 90/91 

• Big Data pag 92/93 

• Moneyball pag 94/95 

• Deindustrialization pag 96/97 

• India’s economy pag 98/99 

 

UNIT 8 GOVERNMENT AND POLITICS 

• UK and US Political Systems pag 100/101 

• The USA: a Two-party system pag 102/103 

• Better together? pag 104/105 

• The Hunger games pag 106/107 

• The American Civil war pag 108/109 

• The European Union pag 110/111 

 

UNIT 9 EDUCATION AND LEARNING 

• Education Systems in the UK and USA pag 112/113 

• Schools in Britain pag 114/115 

• Ivy League or Oxbridge? Pag 116/117 

 

 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al termine 
delle lezioni. 
 

Attività DAD 
 
 

Modalità sincrona: Meet 
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Piattaforma: GSuite for Education 
Ore erogate settimanali (in media): una 
 

Partecipazione degli studenti: buona 

 

Modalità di valutazione: orale 

 

Obiettivi minimi attivati: 

• Conoscenza lessicale di un sufficiente numero di termini specifici nell’ambito culturale e tecnico.  

• Produrre testi e comunicare in situazioni quotidiane e di carattere tecnico. 

• Comprendere globalmente testi di carattere sociale e culturale dei paesi di lingua inglese. 

• Saper adoperare il lessico specifico in conversazioni e produzione di semplici testi. 

• Applicare correttamente le strutture morfosintattiche. 

• Comprendere globalmente testi di carattere sociale e culturale dei paesi di lingua inglese. 

• Comprensione e produzione di testi di argomento tecnico.  

• Uso appropriato delle strutture morfosintattiche. 

 

Programma svolto: 

 
NEW TOTALLY CONNECTED 

MODULE 7 

• Extreme programming pag 149 

• A subprogram pag 150 

• Control structures pag 151 

• Structured programming pag 152 

• Structured diagrams pag 153 
 

MODULE 8 

• Platforms pag 160 

• Instagram pag 161 

• The best travel Apps pag 162 

• Candy Crush saga pag 163 

• What is Java? pag 165 

• Definition of “script” pag 167 

• JavaScript pag 168 

• Security-Cryptography pag 179 

• Encryption pag 180 
 
 
ASPECTS 

UNIT 9 EDUCATION AND LEARNING 

• Group Work pag 120/121 

• The value of the Gap Year pag 122/123 

 

UNIT 10 ARTS AND ENTERTAINMENT 

• The Arts are docking pag 124/125 
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• Performing Arts in London  pag 126/127 

• Hollywood pag 128/129 

• Pop Art pag 132/133 

• Sydney Opera House pag 134/135 

 

UNIT 11 DESIGN AND TECHNOLOGY 

• Technology today pag 136/137 

• Silicon Valley pag 138/139 

• British Fashion pag 140/141 

• 3D Printing pag 144/145 

• Green Designs pag 146/147 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe si è sempre comportata in modo corretto e ha partecipato alle lezioni in maniera interessata e 

collaborativa, raggiungendo nel complesso un livello di preparazione discreta, con alcune eccellenze. 

                                                                                                      La docente  
                                                                                                      Rosanna Ricci   

 
MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: CARLA AUDENINO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nuova Matematica a colori, edizione verde vol. 4 e vol.5   Leonardo 

Sasso, Petrini Editore 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti previsti dal 
programma ed essere in grado di: 
1. operare con il simbolismo matematico; 
2. riconoscere la centralità del concetto di funzione nella matematica; 
3. utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico; 
5. sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 
6. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche; 
7. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 
Per quanto riguarda l’orale si è cercato di sviluppare nel corso del triennio un linguaggio sempre più 
sintetico e corretto, utilizzando il lessico più adeguato alle discipline matematiche.  
Per quanto concerne il percorso didattico si è partiti da elementi essenziali e portanti dell’architettura 
matematica per costruire approfondimenti e ampliamenti via via più complessi ed articolati, favorendo il 
processo di astrazione.  
 
Metodologia di insegnamento:  

• Lezione frontale  

• Lezione frontale con discussione guidata in classe 

• Risoluzione guidata (e non) di esercitazioni a difficoltà graduata 

• Esercitazioni a piccoli gruppi per favorire l’autonomia esecutiva 

• Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problematiche significative 

• Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 
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• Percorsi di recupero in itinere 

 
Gli allievi hanno risposto in modo mediamente positivo, dimostrando di sapersi orientare in forma 
abbastanza autonoma tra le tecniche matematiche proposte. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  

• Libri di testo 

• Schede di lavoro 

• Calcolatrice scientifica 

• Schede e test di recupero 

• Mappe, grafici, schemi di lavoro 
 
IL Livello di preparazione raggiunto é complessivamente adeguato alle capacità. 
Le competenze raggiunte sono mediamente discrete. 
Le abilità esibite sono differenziate in base alle capacità e l’impegno individuali e ai diversi livelli di maturità 
complessiva raggiunti. 
La classe presenta tre allievi DSA le cui competenze e abilità matematiche sono complessivamente 
allineate agli standard della classe. 
 
Attività svolte per il recupero 
 
Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) due allievi risultavano possedere il debito in 
matematica, anche se per altri permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è stato svolto in 
itinere, svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel trimestre; sono state 
organizzate verifiche orali e scritte di recupero modulate sugli obiettivi minimi: solo uno dei due ha 
recuperato. 

 
Programma svolto in presenza 

1) Ripasso delle derivate (trattate il quarto anno) e teoremi sulle funzioni derivabili: 

• i teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange; 

• funzioni crescenti e decrescenti; 

• il teorema di De L’Hopital; 

• il differenziale di una funzione. 
 

2) Gli integrali indefiniti: 

• Definizione di integrale indefinito 

• Proprietà dell’integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

• Integrazione per sostituzione 

• Integrazione per parti 
 
3) Gli integrali definiti: 
 

• Definizione integrale definito di una funzione continua 

• Proprietà dell’integrale definito 

• Teorema del valor medio e sua interpretazione geometrica 

• La funzione integrale 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Formula fondamentale del calcolo integrale 

• Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni  

• Teorema di Archimede e calcolo dell’area di un cerchio  

• Volume di un solido di rotazione e calcolo del volume di un cilindro, di un cono e di una sfera 
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• Funzioni integrabili e integrali impropri 
 
 
4) Aree di superfici e volumi: 

 

• Aree di superfici 

• L’equivalenza tra solidi e il volume 

• Il calcolo dell’area della superficie e del volume dei principali solidi (prisma retto, parallelepipedo, 
piramide, cilindro, cono, sfera) 

• Il principio di Cavalieri e il calcolo del volume della sfera 

• Equivalenza tra sfera e anticlessidra 
 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO dal 22 febbraio 2020 e fino al termine delle lezioni. 
Attività DAD 

 
Modalità sincrona 
Piattaforma: g.suite 
Ore erogate settimanali (in media): 1 
 
Programma svolto in DAD:  

• volume di un solido di rotazione 

• funzioni integrabili ed integrali impropri; 

• attività di ripasso e rinforzo (o potenziamento) degli argomenti già svolti per affrontare in forma 

consapevole l’Esame di Stato. 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe  

La classe è eterogenea dal punto di vista delle inclinazioni ed è stata, nel complesso, omogenea sia per 
l’interesse che per i risultati conseguiti. 
La conoscenza della disciplina e la preparazione di ogni singolo alunno sono diversificati anche in relazione 
alla preparazione relativa agli anni precedenti e alle capacità di organizzazione del proprio studio e della 
propria cultura personale. 
I risultati in generale sono soddisfacenti per un gruppo di allievi, che hanno dimostrato di saper sostenere 
le buone doti con una preparazione seria, acquisita con studio costante e diligente partecipazione alle 
lezioni, offrendo spesso ai compagni con il loro esempio uno stimolo alla discussione e all’approfondimento 
dei vari argomenti; un altro gruppo, più numeroso, pur dotato di discrete capacità intellettive, non sempre 
ha seguito con attenzione durante le lezioni e soprattutto non sempre ha studiato con continuità: di 
conseguenza le valutazioni conseguite risultano altalenanti, ma sempre con una media ampiamente 
sufficiente. Infine, l’impegno è stato per qualche allievo superficiale con una partecipazione molto 
frammentata e tendenzialmente poco consapevole, oltre ad uno studio piuttosto scarso.  
Il programma è stato svolto quasi tutto in classe, solo due argomenti sono stati affrontati durante il periodo 
DAD. La partecipazione relativa a questo periodo è stata nel complesso discreta, anche se per molti allievi 
piuttosto dispersiva e non molto proficua. Le valutazioni hanno riguardato per lo più la risoluzione di esercizi 
e problemi, prima discussi insieme e poi risolti dagli allievi e caricati sulla piattaforma, oltre che 
interrogazioni orali relative alla parte teorica. 
Di comune accordo con gli altri docenti di matematica interessati dalle classi quinte, si è deciso di non 
svolgere l’argomento delle equazioni differenziali e di approfondire, magari dal punto di vista 
storico/applicativo, alcuni argomenti già trattati. 
 
Nello svolgimento del programma si è privilegiata la componente esercitativa rispetto a quella dimostrativa. 
Si sono affrontate le dimostrazioni di: regole di integrazione immediata, formula di integrazione per parti, 
teorema del valor medio, teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema di Archimede, volume del 
cono e della sfera, equivalenza tra sfera e anticlessidra, negli altri casi si è affrontato l’enunciato con relativo 
significato intuitivo- geometrico. 
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La classe, oggi composta da 17 elementi, è apparsa nel corso dell’ultimo triennio collaborativa nello 
svolgimento dell’attività didattica e capace di assimilare i nuovi contenuti in tempi adeguati, salvo un piccolo 
gruppetto di alunni più deboli e poco volenterosi. 
Gli allievi con DSA hanno svolto l’attività con il resto della classe senza particolari differenziazioni, e pur 
manifestando, soprattutto due tra i tre, alcune criticità in fase espressiva e nel ragionamento astratto, sono 
riusciti a raggiungere un livello almeno sufficiente i due con più difficoltà, decisamente buono l’altro. 
Anche l’atteggiamento comportamentale è sempre risultato positivo e disponibile e, nel corso del triennio, 
si è potuto costruire un discreto dialogo Studenti-Docenti-Famiglie rendendo il clima della classe 
complessivamente sereno. 
 

Attività di gruppo:  

Come attività di gruppo si sono svolte esercitazioni di recupero e potenziamento. 

 

                                                                                       La docente 

                                                                                      Carla Audenino 

 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DOCENTE: CORNO CLAUDIO 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: (consigliato) A 360°- Scienze motorie e sportive 
                                                           Autori Giorgetti-Focacci-Orazi 
                                                           Edizione Mondadori 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
  
Obiettivi del corso: miglioramento delle funzioni organiche e muscolari, delle capacità coordinative e 
condizionali attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. Conoscenza mirata e specifica 
della terminologia tecnica.Precisa esecuzione del gesto. Conoscenza dei regolamenti e dei gesti arbitrali 
delle varie discipline.  Consapevolezza e acquisizione di comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra 
e negli spazi aperti. Sapere riconoscere la giusta alimentazione in base al fabbisogno energetico 
giornaliero. Il Doping dipendenza ed effetti collaterali, uso e abuso in varie dicipline sportive. 
  
Per quanto riguarda l’orale: in periodo di lockdown la parte pratica è stata sostituita da interrogazioni orali 
in meet sia su argomenti trattati prima dell'emergenza che su argomenti per interesse svincolati dalla 
programmazione come Alimentazione e integrazione in tempo di covid19, necessità di mantenersi attivi, 
aminoacidi ramificati benefici effetti e placebo, il doping dipendenza effetti uso e abuso stando alle relazioni 
svolte dai ragazzi 
 
Per quanto concerne il percorso didattico 
 

• Metodologia di insegnamento: in presenza ed in palestra metodologia dal globale all'analitico con 
progressioni didattiche dal semplice al complesso, a distanza invio in Classroom di materiali pdf e 
video 
 

• Gli allievi hanno risposto in modo: sia in presenza che a distanza i ragazzi hanno risposto con 
interesse, partecipazione attiva e senso di responsabilità 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: per la parte pratica utilizzo di grandi e piccoli attrezzi, spiegazioni verbali, 
dimostrazioni pratiche, correzione degli errori, per la parte teorica in Classroom pdf, link ad articoli di 
interesse, video 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
Ottimo. 
 

Attività svolte per il recupero: 
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Non sono state necessarie attività di recupero. 
 

 

Programma svolto fino al 21/02/2020:  
Circuiti di agilità, velocità e forza rivolti ai vari distretti muscolari. Pallamano, hitball, tamburello, pallavolo 
e relativi fondamentali individuali e di squadra nonché regolamenti e gesti arbitrali. 
Teoria: regolamenti e gesti arbitrali, prevenzione della sicurezza in palestra e spazi aperti, abilità motorie 
di base, capacità condizionali e apprendimento motorio 
 

 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al termine 
delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona: modalità sia sincrona che non 
Piattaforma: G-suite Classroom 
Ore erogate settimanali (in media): 2 (preparazione materiale, correzione, relazioni e interrogazioni in 
Meet) 
 

Partecipazione degli studenti 
La partecipazione è stata attiva, costante e responsabile. In Meet non si sono verificate assenze e i lavori 
scritti sono tati consegnati nei tempi stabiliti. 
 

 

Modalità di valutazione:  
In palestra tabelle di valutazione su circuiti declinate in tempo e correttezza di esecuzione, tabelle su 
esecuzione dei fondamentali individuali delle varie discipline, scount su abilità tattiche. 
Per la teoria relazioni scritte e interrogazioni orali sia in presenza che in DAD 
 

 

Programma svolto:  
Dal 22/02/2020 solo argomenti teorici: 
Il Doping dipendenza ed effetti collaterali- uso e abuso in varie discipline sportive   
Alimentazione e integrazione in covid19 time 
Corretta esecuzione di esercizi base in video 
Aminoacidi ramificati benefici ed effetti 
 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
La classe ha raggiunto un ottimo livello di preparazione. Non si sono mai verificati, in presenza, problemi 
disciplinari. Hanno dimostrato ottime capacità organizzative e maturità durante il periodo in DAD con una 
presenza assidua. 
 

                                                                                                   Il docente  

                                                                                                    Claudio Corno 

 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MARIANGELA COMUNIAN  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Tiberiade – Manganotti-Incampo ed. La Scuola 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: 



 
 

4
2

 
 in conformità agli accordi con il Consiglio di classe e al Piano annuale è stato previsto il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 
a livello educativo: gli alunni devono saper dialogare con compagni e insegnante con relazioni corrette e 
rispettose; 
a livello didattico: saper conoscere i contenuti della disciplina attraverso la comprensione e l’uso di linguaggi 
specifici. 
Per quanto riguarda l’orale 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

• Metodologia di insegnamento: inevitabile la lezione frontale alternando momenti di lezione 
espositiva, dialogata, interattiva e audiovisiva. 
 

• Gli allievi hanno risposto in modo: vivo interesse e buona partecipazione al dialogo educativo da 
parte del maggior numero degli studenti. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: strumenti audiovisivi, articoli di giornali, libro di testo. 
Livello di preparazione raggiunto: buono 
Le competenze: buono 
le abilità: accettabile 
 

Programma svolto  
Il bene e il male: visione del film: “La Rosa Bianca” 
Le ideologie 
Il mistero dell’Incarnazione 
Scatti sul mondo: testimonianza della Sen. Liliana Segre 
L’ateismo fluido non ha storia 
La dottrina sociale della Chiesa 
Riferimenti costanti agli interventi di Papa Francesco su diversi argomenti: 
ambiente, solidarietà… 
 

 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al termine delle 

lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona: videoconferenze 
Piattaforma: Meet 
Ore erogate settimanali (in media): 30 minuti 
 

Partecipazione degli studenti:  
più che buona 
 

 

Modalità di valutazione:  
presenza ai meet e partecipazione al dialogo educativo 
 

 

Obiettivi minimi attivati:  
invitare i ragazzi a comprendere la realtà partendo dalla propria esperienza attraverso una capacità 
critica che tenga conto di tutti i fattori (Realismo) 
 
Programma svolto: 
La Chiesa al tempo del Covid19….riferimenti agli interventi di Papa Francesco. 
Analisi di opere d’arte. 
Testi letterari  
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Attività di laboratorio (eventuale) 
Modalità di erogazione:  
Meet e condivisione materiali su Classroom 
 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe, composta da 17 alunni, si avvale tutta dell’IRC. La maggior parte dei ragazzi ha partecipato alle 

lezioni con un forte senso critico dimostrando un certo interesse verso gli argomenti proposti. Un piccolo 

gruppo, forse per un carattere piuttosto riservato, è stato meno presente al dialogo.  

                                                                                 La docente 

                                                                                 Mariangela Comunian                                                                                  

 

 

        14. Allegati 

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (si veda 

nello specifico la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali 

riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio), questa sezione del documento del 15 maggio 

è riservata alla commissione d’esame e non sarà oggetto di pubblicazione, perché contiene specifici 

riferimenti ai singoli candidati. 

Allegato n° 1: Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte dai singoli candidati 

Allegato n° 2: Materiali delle simulazioni della Prima e della Seconda Prova dell’Esame di Stato con le 

rispettive griglie di valutazioni. 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe. 

 
Asti, 30 maggio 2020 
                                                 
 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
Prof. ssa       Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
Anna Cuneo 
                                                                                             ______________________ 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Gabriele D’ALEO 

Mirko MARZANO 

I componenti del Consiglio di Classe approvano tale documento mediante e-mail inviata al coordinatore di 
classe. 

I rappresentanti di classe esprimono la presa visione di tale documento mediante e-mail inviata al 
coordinatore di classe. 

 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
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Documento del 30 maggio e privacy 

Nella redazione del documento i consigli di classe terranno conto delle indicazioni fomite dal Garante per 
la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la 
diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio. 

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….] a fronte di specifici obblighi normativi che 
impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a 
disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono 
verificare che sia espressamente previsto I’ obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, 
caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione 
del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, 
nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari)” 

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati 
personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il percorso 
didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e nello 
svolgimento dell’Esame di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
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Allegato 1- Prospetto riepilogativo di PCTO 

 

 



 
 

4
6

  



 
 

4
7

 

 



 
 

4
8

  



 
 

4
9

 
Allegato 2 

 
MATERIALI USATI PER LA SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO E 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 

 
PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
1. Giovanni Pascoli, Patria  
Sogno d'un dì d'estate.  
Quanto scampanellare  
tremulo di cicale!  
Stridule pel filare  
moveva il maestrale  
le foglie accartocciate.  
Scendea tra gli olmi il sole  
in fascie polverose:  
erano in ciel due sole  
nuvole, tenui, róse:  
due bianche spennellate  
in tutto il ciel turchino.  
Siepi di melograno,  
fratte di tamerice,  
il palpito lontano  
d'una trebbïatrice,  
l'angelus argentino...  
dov'ero? Le campane  
mi dissero dov'ero,  
piangendo, mentre un cane  
latrava al forestiero,  
che andava a capo chino.  
 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 
rimpianto dal poeta.  
 
Comprensione e analisi  
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento?  
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 
sentire.  
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato.  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
Interpretazione  
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e 
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ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 
l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  
  
2. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
 Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, 
con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, 
in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, 
senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto 
tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio 
di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.  
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio 
corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, 
io non potevo calpestarla, l’ombra mia.  
Chi era più ombra di noi due? io o lei?  
Due ombre!  
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e 
io, zitto; l’ombra, zitta.  
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...  
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 
carro.  
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.  
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”  
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma 
sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla 
mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra 
per le vie di Roma.  
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, 
e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i 
piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per 
terra. Passò un tram, e vi montai.  
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta 
nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo XV si narra 
come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis 
(alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato 
da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo 
sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di 
tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi il contenuto del brano.  

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.  
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4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva 
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere 
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti.  
Interpretazione  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 

conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte 

nel testo. 

 
TIPOLOGIA B  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
1. Antonio CASSESE, I diritti umani oggi 
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e 
quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 
diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 
detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i 
diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 
egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 
per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la 
crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». 
Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la 
ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale 
su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il concetto di diritti 
dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro la legge naturale».  
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.  
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 
né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è 
come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali 
– non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato 
da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per 
la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono 
ancora molte più colline da scalare».  
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
  

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?  
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4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili.  

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?  
Produzione  
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

2. Carlo Rubbia, La scienza e l’uomo 
 Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire, 
alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo darwiniano può 
essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività 
evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine dell'Ottocento, 
ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte 
le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività.  
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione della 
scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.  
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo processo 
si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha amplificato in 
misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le 
diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva 
un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma 
degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si 
sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i 
vecchi assunti dalle loro nicchie.  
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”.  
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una fase 
passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di un'esplosione 
di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla 
loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro 
competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 
Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le 
radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da 
queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: 
sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un 
valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 
che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. 
Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 
illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 
problema dell'emarginazione.  
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite dal 
ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 
società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
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più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla 
competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]  
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 2000/2001, 
Università degli studi di Bologna)  

 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e lo 
sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e che 
“l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella 
catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica?  

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
Produzione  
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 
conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  
 
3. Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria  
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.  
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]  
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 
d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.  
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o 
no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]  
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 
nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 
a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]  
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...].  
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra.  
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 
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lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 
seconda classe.  
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 
stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 
prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 
spesso lasciati morire di stenti.  
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.  
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...].  
Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre 
2018  

 
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 
Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.  
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  
 

Comprensione e analisi  
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 
piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

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

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

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

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?  
 
Produzione  
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 
Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 
rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi 
il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

 
TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’ 
 
1. Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita 
 La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non 
essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 
sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono 
molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle 
emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque 
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voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo 
vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la 
nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, 
sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. 
Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di 
quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.  
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne 
presenti la complessità e la problematicità.  
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  

 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 
vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.  
 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a 
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?  
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 
 
2. Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità 
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati.  
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 
di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 
sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.  
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza.  
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro 
da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale.  
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008  
 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti 
su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PRIMA PROVA SCRITTA 
 

indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - MAX 60 punti 

indicatore descrittori PUNTI 

ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  

molto scarsa  2 

scarsa  4 
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 sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

coesione e coerenza testuale. 
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

ricchezza e padronanza lessicale.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

correttezza formale  
(ortografia, morfologia, sintassi; punteggiatura). 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

ampiezza e precisione  
delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE – indicatori generali   

____ 

su 60 

 

elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia A: analisi del testo letterario 

indicatore descrittori PUNTI 

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

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

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

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 
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molto buona/ottima 10 

capacità di analisi  
lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

interpretazione corretta e articolata del testo.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia A   

___   

su 40 

 
 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  
il punteggio specifico in centesimi,  

derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,  
va riportato a 20  

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

Tipologia specifica degli elaborati 

 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia A  

totale (in centesimi)  

TOTALE 

prima prova scritta (in ventesimi) 

 

 
 

 

elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia B: analisi del testo argomentativo 

indicatore descrittori PUNTI 

individuazione corretta di  
tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
 

molto scarsa  3 

scarsa  6 

sufficiente  9 

buona  12 

molto buona/ottima 15 

capacità di sostenere con coerenza  
un percorso ragionativo  

molto scarsa  3 

scarsa  6 
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adoperando connettivi pertinenti.  
 

sufficiente  9 

buona  12 

molto buona/ottima 15 

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

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia B   

___   

su 40 

 
 
 
 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  
il punteggio specifico in centesimi,  

derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,  
va riportato a 20  

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

Tipologia specifica degli elaborati 

 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia B  

totale (in centesimi)  

TOTALE 

prima prova scritta (in ventesimi) 

 

 
 
 

elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia C: produzione di un testo argomentativo 

indicatore descrittori PUNTI 

pertinenza del testo rispetto alla traccia. 
 
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

coerenza nella formulazione  
del titolo e dell'eventuale paragrafazione.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 
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buona  8 

molto buona/ottima 10 

sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

correttezza nell’articolazione  
delle conoscenze e dei riferimenti culturali  
 
 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia C   

___   

su 40 

 
 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  
il punteggio specifico in centesimi,  

derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,  
va riportato a 20  

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

Tipologia specifica degli elaborati 

 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia C  

totale (in centesimi)  

TOTALE 

prima prova scritta (in ventesimi) 

 

 
 
 

SECONDA PROVA: INFORMATICA e SISTEMI E RETI 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova 
e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

  

PRIMA PARTE  

Una scuola superiore con 1000 studenti è ospitata in un edificio a quattro piani. Negli uffici di segreteria e 

presidenza, situati al secondo, ci sono 15 postazioni di lavoro fisse connesse da un’infrastruttura di rete 

Ethernet con apparati a 100 Mb/s. Questa rete, d’ora in poi denominata “rete amministrativa”, è collegata 
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ad Internet attraverso una linea ADSL a 7 Mb/s. I computer presenti nei 10 laboratori didattici e le altre 

postazioni fisse a disposizione dei docenti sono anch’essi collegati tramite una seconda rete Ethernet 

(d’ora in poi denominata “rete didattica”) con apparati a 100 Mb/s; la rete didattica è fisicamente separata 

da quella amministrativa e si connette alla rete Internet mediante una seconda linea ADSL a 24 Mb/s. 

L’attuale separazione fisica delle due reti garantisce che le informazioni trattate all’interno della rete 

amministrativa non siano accessibili dalla rete didattica.  

La scuola ha esigenze crescenti di servizi di rete:  

● per quanto riguarda l’attività amministrativa che viene svolta su portali esterni ministeriali e privati 

(come il registro elettronico)  

● per quanto riguarda la didattica la scuola intende:  

o adottare gradatamente una didattica basata sul principio del BYOD (Bring Your Own  

Device), che consiste nell’utilizzo in classe dei dispositivi mobili degli studenti 

(smartphone, tablet, Pc portatili, …); o ampliare le modalità di erogazione della didattica 

implementando la didattica a distanza. Questa nuovo modo di fare scuola prevede sia l’utilizzo 

di servizi interni (registro elettronico, server FTP, etc.) anche da utenti collegati in remoto sia 

servizi esterni (call conference, gestione classe, etc.).  

Per questo motivo la scuola intende aggiornare la sua infrastruttura al fine di conseguire i seguenti 

obiettivi:  

1. sostituire, per l’accesso ordinario ad Internet, le due linee ADSL con un’unica linea più performante, 

per connettere alla rete globale sia la rete didattica che quella amministrativa, pur continuando a 

mantenere separato il traffico delle due reti; si decide comunque di mantenere con altro scopo una 

delle due linee ADSL preesistenti, per disporre di una linea di riserva da utilizzare in caso di 

malfunzionamenti sulla nuova connessione Internet unica;  

2. garantire la sicurezza della rete interna da possibili minacce, sia interne che esterne.  

3. offrire una piattaforma per la didattica multimediale e a distanza, accessibile sia dalla rete locale 

interna alla scuola che tramite Internet  

    

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:  

1. rappresenti graficamente uno schema logico dell’infrastruttura di rete esistente;  

2. proponga un progetto anche grafico per l’evoluzione di tale infrastruttura, che soddisfi le esigenze 

sopra esplicitate, indicando le risorse hardware e software necessarie; approfondisca in particolare 

le caratteristiche della nuova connessione Internet, i meccanismi per mantenere la separazione del 

traffico tra le due reti interne, la migrazione degli apparati, gli strumenti di sicurezza, la gestione 

della linea ADSL di riserva;  

3. proponga i principali servizi che dovrà offrire la piattaforma didattica della scuola, tenendo conto 

che potrebbe essere utilizzata anche per la didattica a distanza e che i servizi potranno essere offerti 

da piattaforme esterne integrate dal portale della scuola;  

4. disegni il database utilizzato da una piattaforma con le seguenti caratteristiche:  

a) esercita un controllo degli accessi che distingua il personale amministrativo, i docenti e gli 

studenti organizzati per classe.  

b) fornisce una serie di servizi in base alla tipologia di utente: servizi di amministrazione e servizi 

relativi alla didattica. Il personale amministrativo avrà privilegi di visualizzazione e di 

aggiornamento ai dati di docenti e studenti. I docenti avranno privilegi di visualizzazione e 

modifica dei contenuti didattici personalmente creati e pubblicati agli studenti delle proprie 

classi. Gli studenti, in fine, avranno i privilegi di visualizzazione dei soli contenuti ad essi messi 
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a disposizione. I servizi di didattica messi a disposizione degli studenti possono essere anche 

su piattaforme esterne.  

c) fornisce un inventario di risorse didattiche definite da un titolo, le materie a cui si riferiscono, una 

breve descrizione e la posizione. Le risorse potranno essere fisiche (libri, giornali, riviste...) o 

digitali. Le risorse digitali potranno essere contenute su sistemi della scuola o su altre 

piattaforme;  

d) fornirà il single sign on (sso) che permetterà agli utenti loggati di accedere direttamente ad altri 

servizi esterni senza ripetere il login;  

e) la piattaforma dovrà essere progettata in modo da non essere modificata per aggiungere un 

nuovo servizio esterno;  

5. codifichi in un linguaggio a scelta un segmento significativo della home page della piattaforma del 

punto 4 comprendendo il login e la visualizzazione dell'elenco dei servizi offerti in base ai privilegi 

degli utenti.  

  

SECONDA PARTE  

1. Vista la crescente quantità di informazioni che transitano sulla rete Internet, le tecniche che 

consentono di garantire la riservatezza delle comunicazioni rivestono sempre maggiore importanza. 

A tale proposito il candidato esponga le caratteristiche principali della crittografia simmetrica e 

asimmetrica e le loro modalità di impiego.  

2. Le società che possiedono più sedi, o che hanno personale che opera in trasferta, necessitano di 

tecnologie idonee ad uno scambio dati in tempo reale ma al tempo stesso sicuro. Si espongano le 

possibili soluzioni che rispondono a questo tipo di esigenza, discutendone in dettaglio le 

caratteristiche a livello di protocolli.  

    

3. Si consideri la seguente tabella:  

Cognome  Nome  Telefono  Livello  Tutor  Tel-tutor   
Anticipo 

versato  

Verdi  Luisa  345698741  avanzato  Bianca  334563215  100.00  

Neri  Enrico  348523698  avanzato  Carlo  369852147  150.00  

Rosi   Rosa  347532159  base  Alessio  333214569   120.00  

Bianchi  Paolo  341236547  base  Carlo  369852147   150.00  

Rossi  Mario  349567890  base  Carlo  369852147   90.00  

Neri  Enrico  348523698  complementi  Dina  373564987   100.00  

Il candidato verifichi le proprietà di normalizzazione e proponga uno schema equivalente che 

rispetti la 3^ Forma Normale, motivando le scelte effettuate.  

4. Dato il seguente schema relazionale: film (id, titolo, durata, anno di produzione, genere); attore (id, 

nome, cognome, data_nascita, fotografia); recita (id_film, id_attore, ruolo);  

il candidato:  

a) determini la modalità di gestione del campo ‘fotografia’ che prevede la memorizzazione di una 

immagine dell’attore in un formato grafico (es. JPG);   

b) formalizzi in linguaggio SQL lo schema fisico corrispondente allo schema relazionale, sapendo 

che:  
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1.il campo ‘genere’ ammette solo i seguenti valori: fantasy, giallo, commedia, horror, 

drammatico, fantascienza, azione;  

2.per la relazione ‘recita’, i campi ‘id_film’ e ‘id_attore’ referenziano rispettivamente la chiave 

primaria delle relazioni ‘film’ e ‘attore’. La rimozione di un attore non deve comportare la 

conseguente rimozione dei ruoli da lui ricoperti nei film in cui ha recitato.  

c) discuta l’uso degli indici nel modello fisico di una base di dati e suggerisca con motivato giudizio 

indici appropriati per questo schema relazionale, definendoli in linguaggio SQL.  

 

___________________  

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non 

programmabili. È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore 

dalla dettatura del tema.  

 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4 

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

6 

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

6 

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

4 

 


