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1. Memorandum per i candidati 

1. Prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019. 

2. Seconda prova scritta: giovedì 20 giugno 2019. 



2. Composizione del Consiglio di Classe 

2.1. Materie assegnate ai commissari esterni 

Lingua e letteratura italiana 

Lingua straniera (Inglese) 

            Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

Disciplina del piano di 
studi 

Informatica ed 
Telecomunicazioni

Ore svolte al   
15/05/2019 Docente Firma 

di approvazione

Lingua e letteratura italiana 95 Prof. Giorgini Giampiero

Storia 50 Prof. Giorgini Giampiero

Lingua straniera  (Inglese) 64 Prof. Gagliardi Eleonora

Matematica 81 Prof. Parini Emanuele

Informatica 151 Prof. Tappi Francesco

Lab. Informatica 72 Prof. Tonetti Tiberio

Sistemi e reti 100 Prof. Monti Gabriele

Lab. Sistemi e reti 67 Prof. Mimmo Teresa

Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni

104
Prof. Monti Gabriele

Lab. TP-SIT 70 Prof. Lombardi Nevio

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa 79 Prof. Biondi Carlo

Lab. GP-OI 25 Prof. Gatta Maurizio

Scienze motorie e sportive 37 Prof. Baldelli Rodrigo

Religione 24 Prof. Baronio Barbara

Sostegno 283 Prof. Venturi Elisa



3. Profilo professionale e quadro orario 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

3.1. Quadro orario   

Prove: S. – prova scritta, G. – prova grafica, O. – prova orale, P. prova pratica 
     N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio. 

Materia 2° biennio

V^

Prove

III^ IV^

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 -

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO

Storia 2 2 2 O

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 O

Matematica 3 3 3 SO

Complementi di matematica 1 1 - SO

Informatica 3 (3) 3 (3) 3 (3) SOP

Sistemi e reti 2 (2) 2 (2) 1 (3) SOP

Tecnologie e  progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni

2 (1) 1 (2) 1 (3) GOP

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa

- - 2 (1) SO

Telecomunicazioni 1 (2) 1 (2) - SOP

Totale ore settimanali 24 (8) 23 (9) 22 (10)



4. Presentazione della classe 

4.1. Elenco candidati esterni 
Non presenti 

4.2. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 
Classe 5^ 

A.S. 2018/19 

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI

2016/17 
3^ 25 25

2017/18 
4^ 25 25

2018/19 
5^ 25



Continuità dei docenti 

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell’arco dei tre anni, si riassume come 

segue. 

Materia Classe A.S. Docente

Religione cattolica / Attività Alternative
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Baronio Barbara 
Baronio Barbara 
Baronio Barbara

Scienze motorie e sportive
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Lelli Ivano 
Baldelli Rodrigo 
Baldelli Rodrigo

Lingua e letteratura italiana
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Giorgini Giampiero 
Giorgini Giampiero 
Giorgini Giampiero

Storia
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Giorgini Giampiero 
Giorgini Giampiero 
Giorgini Giampiero

Lingua straniera (Inglese)
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Casadei Annalisa 
Casadei Annalisa 
Gagliardi Eleonora

Matematica
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Collinelli Laura 
Ugolini Alessandro 
Parini Emanuele

Complementi di matematica
3^ 
4^ 

2016/17 
2017/18

Collinelli Laura 
Ugolini Alessandro 

Informatica
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Vallicelli Marco 
Tappi Francesco 
Tappi Francesco

Sistemi e reti
3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Pirini Tommaso 
Monti Gabriele 
Monti Gabriele

Tecnologie e  progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni

3^ 
4^ 
5^

2016/17 
2017/18 
2018/19

Monti Gabriele 
Monti Gabriele 
Monti Gabriele

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa

5^ 2018/19 Biondi Carlo

Telecomunicazioni
3^ 
4^

2016/17 
2017/18

Lumini Paolo  
Lumini Paolo 



4.4. Relazione sintetica 

La classe è formata da 25 alunni, tutti maschi. 
La classe ha una fisionomia abbastanza variegata che, però, non si è modificata nel corso del 
triennio: in terza la classe 3I si è formata dalla fusione di due sezioni di informatica del biennio 
2I e 2F ed è rimasta tale fino alla quinta. Non ci sono stati bocciati o ritirati. 
In quinta la classe risulta abbastanza coesa dal punto di vista dei rapporti umani ma non per 
ciò che concerne il rendimento scolastico. Il comportamento degli allievi in classe è un po' 

vivace, partecipativo da parte di un piccolo numero, passivo e/o distratto da parte degli altri. 
Un gruppo limitato di studenti ha seguito il percorso di studi in maniera puntuale e 
responsabile. Questi allievi, tuttavia, non sono riusciti a dare un'impronta positiva al resto 
della classe che, specialmente nelle materie teoriche e nelle ultime ore di lezione, ha avuto 
un'attenzione  non sempre positiva. 
Lo studio e l'esercizio a casa sono stati altalenanti, molti allievi hanno misurato il loro impegno 
limitandolo o ai periodi precedenti le verifiche orali e scritte o alle materie di proprio interesse. 
Questo ha determinato una preparazione frammentaria. C'è, però, anche un gruppetto che ha 
lavorato con serietà e discreta costanza ottenendo risultati migliori e più organici. 
Dal punto di vista organizzativo hanno creato difficoltà nello svolgimento dei programmi 
scolastici il lungo periodo di interruzione delle lezioni dovuto alla fusione delle vacanze di 
Natale e dell'alternanza scuola lavoro. Anche le vacanze di Pasqua, più lunghe del solito per 
la presenza di ponti, hanno rotto il ritmo del lavoro scolastico. 

Il viaggio d’istruzione a Barcellona, effettuato dal 26 febbraio al 2 marzo, ha segnato un 
momento importante di crescita in quanto gli alunni hanno avuto modo di ampliare le loro 
conoscenze storico/ artistiche e di rafforzare i rapporti interpersonali fra pari e con i docenti.  

l docente di Sistemi e Reti, prof. Monti Gabriele, ha proposto alla classe, nell’ambito della 
formazione CLIL, un modulo di 6 ore in lingua inglese sul tema “Sistemi per la firma 
elettronica”. Le lezioni non possono considerarsi in modalità CLIL in quanto il docente non ha 
ottenuto l’abilitazione, anche se ha passato l’esame del corso metodologico ed è in possesso 
di una certificazione di lingua inglese di livello B2. 

Si sono svolte le prove invalsi con il seguente calendario: 
19 marzo prova di inglese 
20 marzo prova di italiano 
21 marzo prova di matematica 

4.5. Attività di recupero o interventi di sostegno 
Dopo gli scrutini, nei mesi di febbraio e marzo, sono stati attivati i corsi di recupero del debito 
formativo del primo quadrimestre di Matematica per 12 alunni e di Informatica per 5 alunni. 
Per un allievo che doveva recuperare Italiano e Storia si è optato per un recupero in itinere.  



4.6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Quattro allievi hanno partecipato al progetto ERASMUS + che si è svolto come attività 

di Alternanza scuola- lavoro all’estero: A.A., B.E., M.R.,  S.E. 

Per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento dei singoli allievi si 

rimanda alle schede allegate (Allegato 10.3). 

Per la valutazione dell’attività il consiglio di classe decide di attribuire voti nella parte 

pratica delle materie di informatica e sistemi e reti. 

4.7. Attività aggiuntive 

• Presentazione corsi ITS e IFTS 

• Incontri con aziende e professionisti del territorio 

Attività opzionali 

• Viaggio d’istruzione a Barcellona - Spagna 

• Cineforum del 14 marzo 2019: visione del film “Green book” 

Corsi di potenziamento 

• Olimpiadi di informatica a squadre (allievi M.G. e R.F.) 

• Olimpiadi della matematica a squadre (allievo B.M.) 

• Corso di fisica in preparazione al TOLC universitario 

• Certificazione linguistica FIRST, livello B2 (allievi: B.A., C.N., M.G., M.M., M.G.,R.S., 

R.C.) 

• Certificazione CISCO CCENT 



Attività aggiuntive pomeridiane previste dal ptof d’istituto e progetti previsti dal pof di 

classe 

TITOLO DEL 
PROGETTO

DOCENTE 
REFERENTE

DESTINATARI: 
CLASSI O GRUPPI

CALENDARIZZAZIONE 
INDICATIVA

MONTE ORE 

Progetto salute e 
donazione

Baldelli tutta la classe 20 febbraio incontro 
donazione organi e 
midollo con AIDO  

9 marzo incontro 
donazione sangue con 
medici AVIS

2 ore 

2 ore

• progetto europeo 
scambio con la 
S v e z i a ( a l l i e v i 
svedesi in entrata)

Gardelli e 
Tortora

C.N. Dal 7 ottobre al 12 
ottobre 2018

• c i t t a d i n a n z a e 
costituzione (30 
ore) 

Elezioni europee 
2019

Giorgini, 
Baronio, Tappi, 
Gagliardi 

Commissione 
legalità

tutta la classe 

tutta la classe

Come risulta dal registro 
elettronico  

9 maggio 2019 

•  6 ore 
Baronio, 10 
ore Giorgini, 
2 ore Tappi, 
10 ore 
Gagliardi 

Lezione di 2 
ore del 
dirigente 
scolastico F. 
Postiglione 

seminario sulla 
Cybersecurity, 
promosso dal gruppo 
di interesse sulla 
Sicurezza 
Informatica (gruppo 
studentesco nato 
internamente alla 
facoltà di 
ingegneria informatica, 
a Cesena)

Tappi Tutta la classe 20 ottobre 2019 1 ora

•  Incontro con 
l’azienda Vem 
System

Baronio Tutta la classe 15 novembre 2019 2 ore

• C e r t i f i c a z i o n e 
linguistica First

alunni interessati



4.7.1.Cittadinanza e Costituzione (30 ore) 

Incontro sulle elezioni europee, a cura del nostro Dirigente Scolastico prof. Francesco 
Postiglione, presso la sala riunioni dell'istituto giovedì 9 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 (2 
ore) 

Informatica 2 ore: BIG DATA e questioni sociali, cittadinanza digitale. Impatto sociale delle 
basi di dati.


Big data: cosa sono, chi li usa. Cenni di datamining. 
Data ethics: big data e democrazia (allarme lanciato dal New York Times, How Democracy 
Can Survive Big Data di Colin Koopman, 22 Marzo 2018). 
Dal personal computing al cloud computing. Dalla tecnologia che crea autonomia a quella che 
crea dipendenza. Dai dati alle informazioni: il business (immenso) dei Big Data. Controllo  
dell’informazione e pericoli per la democrazia: perché serve una “costituzione” per il web. 
Perché è sempre più necessaria la computer data ethics. " 

Inglese 10 ore: 

Into Society:  issues 3 
Freedom and equality pag. 56,57. The Pillars of democracy pag. 58,59. 
The long road to Democracy: The Magna Carta, pag. 60,61. 
Life, Liberty and the pursuit of happiness pag. 62,63. 
The right to move, pag. 64. 
TOOLS FOR SOCIETY: 

Orientamento 
universitario 

Baronio alunni interessati 
previo contatto con 
la prof.ssa Baronio

Ottobre/ novembre Alcuni referenti 
dell'Alma mater di 
Bologna a scuola 
nella mattinata di 
venerdì 12ottobre 
c/o aula magna 
del Pascal per 
illustrare le facoltà 
del Campus di 
Cesena e 
rispondere a tutti i 
dubbi e le 
domande dei 
ragazzi. 

Sabato 24 
novembre si è 
tenuto Campus 
For You, l'evento 
di orientamento 
per la 
presentazione di 
tutti i corsi di 
Laurea di Forlì 
Cesena presso i 
locali del Campus 
di Cesena. 

FAI “Cicaeroni per un 
giorno”

Venturi M.M. 23- 24 marzo 2019 26 ore



the United Kingdom Geography  pag. 142,143. 
History pag.146,147,148,149, 150,151. The industrial revolution pag.152. 
Britain in the 20th century pag.154,155. Ian McEwan pag.157. 
Institution pag. 158, 159.   Society and culture pag. 160,161; 
The multicultural Traits pag. 164. 
The years that changed Britain pag. 167. 
PROS and CONS of globalisation. pag. 82,83. 
Where is the EU going? Pag. 86,87. 

Religione 6 ore: 

Libertà religiosa. 
Le persecuzioni dei cristiani nel mondo. 
Articolo 3 (diritto alla vita) della Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948). 

Italiano 10 ore:  

Elementi di riflessione sulla nascita della Repubblica Italiana e sulla Costituzione. Le feste 
laiche della Repubblica italiana: 4 novembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. 
La stagione delle lotte per le leggi dei diritti civili: le tappe principali tappe legislative 
(argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio): 
la legge Merlin per l’abolizione delle case chiuse (n.75, 20/02/1958);  
la legge sul divorzio (n.898, 1/12/1970) e il seguente referendum abrogativo del 12/05/1974,  
la legge di riforma del diritto di famiglia (n.151 del 19 /05/1975). 
la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (n.194, 22/05/1978) e il seguente 
referendum abrogativo del 17 maggio del 1981,  
la legge Basaglia per la chiusura dei manicomi (n.180, 13 maggio 1978). 
Rilessione sulla mostra sulle leggi razziali del 1938 tenutasi nel nostro istituto. 
Riflessioni sul film premio Oscar “Green Book” di Peter Farrelly, 2018 sulla tematica della 
segregazione razziale. 
Proiezione del film: “Volevo solo vivere” di Mimmo Calopresti, organizzata in occasione della 
Giornata della Memoria. 



5. Criteri di valutazione 

5.1. Criteri di valutazione nel triennio 
Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in 

itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta 

chiusa e aperta, test di comprensione, relazioni. 

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull’errore, di 

simulazioni e prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o 

unità didattiche, di verifiche connesse all’attività di Laboratorio, di contributi personali offerti 

nell’Area di progetto. 

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto 

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I 

risultati tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati: 

vot
o 10 Eccellente capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 

operativa

vot
o 9 Ottimo solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e 

con proprietà le proprie conoscenze

vot
o 8 Buono applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva 

chiara e corretta

vot
o 7 Discreto comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara 

ed appropriata

vot
o 6 Sufficiente comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ; 

esposizione semplice e lineare

vot
o 5 Insufficiente comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, 

esposizione incerta e non appropriata

vot
o 4 Gravemente 

insufficiente
comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata 
e scorretta

vot
o 1 – 3 Nettamente 

insufficiente
mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché 
inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta



5.2. Attribuzione crediti scolastici e formativi 
Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalla tabella A allegata al Decreto 
Legislativo del 13/04/2017 n.62 che qui si riporta: 

TABELLA A  

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

I criteri tenuti in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione dei 

punteggi all’interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a quanto 

indicato nel PTOF di istituto: 

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ogni 

anno scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 13.04.2017. 

La banda di appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo scrutinio finale. 

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto: 

· del profitto; 

· della assiduità della frequenza; 

· dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo; 

· di eventuali crediti formativi. 

Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle 

“esperienze maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, 

devono: 

· essere debitamente documentate; 

Media dei voti (Punti) FASCE DI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)

I anno II anno III anno

M = 6 7-8 8-9 9-10

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 12-13

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 13-14



· riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo 
sport; 

· consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di 
corso che si frequenta.    

Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta non 
solo in relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici 
indicati nella programmazione di classe. 

REGIME TRANSITORIO 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno (D.L. n° 62 del 13.04.2017) 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno

Nuovo credito attribuito per il 
III e IV anno (totale)

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25



6. Simulazione delle prove scritte 

In accordo col Regolamento interno delle attività di preparazione all’esame di Stato, discusso 

ed approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale, sono state 

programmate le attività di simulazione delle prove scritte come di seguito indicato. 

6.1. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

Simulazione di prima prova scritta (su tracce fornite dal Ministero) il giorno: 26 marzo 2019 

Simulazione di seconda prova scritta (su traccia fornita dal Ministero) il giorno: 2 aprile 2019 

Le simulazioni sono riportate negli allegati. 

Simulazione di prima prova 

Simulazione di seconda prova 



7. Criteri di valutazione delle simulazioni  

Per le valutazioni delle simulazioni sono state utilizzate le griglie previste per l’esame, 

riportate nel paragrafo successivo. 

Griglia prima prova 

Griglia seconda prova 

8. Criteri di valutazione per l’esame 

Per la correzione delle prove vengono forniti i seguenti quadri di riferimento. 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della  
prima prova scritta dell’esame di Stato 

Caratteristiche della prova d’esame 

1)Tipologie di prova 

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di 
esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette 
tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C. 

2)Struttura delle tracce 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel 
periodo che va dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano 
coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un 
singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una 
trattazione più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione 
sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, 
nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate 
nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico 
percorso di studio. 



Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte 
esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata da un 
breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al 
candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento 
attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. 

Durata della prova: sei ore 

Nuclei tematici 
fondamentali

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle 
problematiche contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere 
collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 
62/2017, e cioè: 

• Ambito artistico, 
• Ambito letterario, 
• Ambito storico, 
• Ambito filosofico, 
• Ambito scientifico, 
• Ambito tecnologico, 
• Ambito economico, 
• Ambito sociale.



                  Obiettivi della prova 

Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, 
espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle 
Indicazioni nazionali per i licei. 

Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la 
letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". 

Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre 
per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche. 

Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo 
coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio 
lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire 
da un testo dato). 

Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della 
tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può 
valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente 
caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti 
all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene presentato. 

Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi 
testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo 
significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e 
personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; 
nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che 
vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. 

Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di 
comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di 
individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di 
riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di 
tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di 
studio. 

Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di 
affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in 
campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo 
studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e 
chiarezza. 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

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

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

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del testo.



Tipologia B 

Tipologia C 

NB. 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). 

  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

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

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

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

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

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

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta dell’esame di Stato  
per istituti Tecnici – Settore tecnologico 
INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico 
professionale e richiede al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed 
organizzative coinvolte nel caso presentato e di proporre soluzioni progettuali che 
potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, dimensionamento, sviluppo ed 
implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione. 

Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-
problema, dati, documenti. 

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da 
una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere 
scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 
del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà 
predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, 
argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le 
conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi 
ambiti disciplinari. 

Durata della prova: da sei a otto ore. 



Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

INFORMATICA

Nuclei tematici 
fondamentali

• Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una 
base di dati. 

• Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità. 
• Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una 

base di dati. 
• Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di 

applicazioni web anche con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti 
di sicurezza delle applicazioni web.

Obiettivi della prova

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 
procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 

• Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 
• Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro 

caratteristiche funzionali. 
• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.

SISTEMI E RETI

Nuclei tematici 
fondamentali

• Reti di comunicazione e loro funzionamento: architetture, apparati, protocolli 
per reti locali e geografiche di computer e altri dispositivi, fissi e mobili. 

• Servizi di rete: modello client-server e distribuito per i servizi di rete; 
protocolli del livello applicativo; funzionalità, caratteristiche e configurazione 
di servizi applicativi; macchine e servizi virtuali. 

• La sicurezza dei sistemi informatici e delle reti: tipologie di minacce e relative 
contromisure; tecniche crittografiche e loro applicazione; configurazione di 
apparati e servizi per la sicurezza delle reti e dei sistemi; principali aspetti 
normativi.

Obiettivi della prova

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 
procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche e 
infrastrutture di rete. 

• Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, protocolli e servizi 
idonei in base alle loro caratteristiche funzionali ed al contesto proposto. 

• Individuare problematiche di sicurezza e relative soluzioni in riferimento al 
contesto proposto. 

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

Nuclei tematici 
fondamentali

• Sviluppo di progetti informatici: strumenti per la gestione, sviluppo e 
documentazione di progetti informatici; rappresentazione e documentazione 
dei requisiti e dei componenti di un sistema e delle loro relazioni. 

• Programmazione di rete: realizzazione di applicazioni su protocolli esistenti; 
progettazione di semplici protocolli di comunicazione a livello applicativo. 

• Servizi di rete avanzati: linguaggi, tecnologie e piattaforme per la 
realizzazione di servizi di rete; progettazione e realizzazione di applicazioni 
orientate ai servizi web.

Obiettivi della prova

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e 
procedure operative orientate alla progettazione e sviluppo di applicazioni di 
rete. 

• Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie. 
• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza, 

applicando metodologie e strumenti per la gestione di processi di sviluppo 
software. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto individuali e 
di gruppo.

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
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9. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

9.1. Lingua e letteratura italiana 

9.1.1. Relazione finale 

La classe è composta da 25 alunni. Il sottoscritto è in continuità dalla classe terza. La relazione 
con il gruppo classe è stata significativa, si è lavorato in un clima sereno, che ha comunque 
richiesto costante impegno ed energia al docente, per una continua rimotivazione e assunzione di 
maggiore responsabilità da parte degli alunni, nei confronti del percorso intrapreso. La classe ha 
risposto con il dovuto impegno alle scelte educative, anche se talvolta alcuni alunni, seppur dotati 
di buone capacità, hanno affrontato in modo poco approfondito i contenuti proposti. Nel corso del 
corrente anno scolastico il gruppo classe ha evidenziato un atteggiamento non sempre omogeneo 
verso le proposte didattiche. Infatti, mentre un consistente gruppo di alunni ha seguito le attività 
con impegno e partecipazione costanti, collaborando nel lavoro scolastico, altri hanno affrontato le 
proposte didattiche con interesse discontinuo conseguendo risultati solo accettabili. Alcuni hanno 
mostrato evidenti segni di stanchezza per il percorso educativo scolastico scelto, il che si è 
tradotto in atteggiamenti a volte superficiali e risultati modesti. Ne consegue che gli alunni più 
motivati ed interessati alla disciplina, con impegno costante hanno conseguito buoni risultati, che 
gli alunni con qualche difficoltà, ma con interesse e impegno sono riusciti  a migliorare le loro 
competenze, riuscendo in molti casi a raggiungere risultati soddisfacenti, mentre pochi altri non 
sempre hanno saputo sfruttare le opportunità di stimolo offerte dai percorsi educativi. Il viaggio 
d’istruzione a Barcellona, effettuato a fine febbraio, ha segnato un momento importante di crescita 
insieme, in quanto gli alunni hanno avuto modo di rafforzare una parte rilevante del percorso 
storico, artistico e letterario del XX secolo, oltre all’opportunità di vedere e vivere insieme le 
situazioni che tale esperienza ha offerto. 

9.1.2. Programma svolto 

L’età postunitaria: contesto storico, politico ed economico; la cultura e gli intellettuali; la formazione 
della lingua italiana. Il Romanzo del secondo Ottocento in Europa ed in Italia. 

Giosuè Carducci 
Vita, opere e poetica; lettura e analisi delle liriche: “Pianto antico”, “Nevicata”.  

La Scapigliatura:  
La contestazione ideologica e stilistica; 
Igino Ugo Tarchetti : presentazione del romanzo Fosca; lettura de” l’attrazione della morte”. 
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Il Naturalismo francese: 
Fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola. Lettura de “Manifesto del Naturalismo”; 
“L'alcol inonda Parigi”. 

Il Verismo italiano: 
La diffusione del modello Naturalista 
La poetica di Capuana e Verga 
L’assenza di una scuola verista 
L’isolamento di Verga 

Giovanni Verga 
La vita 
I romanzi pre-veristi 
La svolta verista 
Poetica e Tecnica narrativa di Verga verista 
La tecnica narrativa 
L’ideologia verghiana 
Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 
Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola 
Il Ciclo dei Vinti I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, lettura e analisi di brani antologici. 
Lotta per la vita e “Darwinismo sociale” 
Lettura de “ impersonalità e regressione” da L’amante di Gramigna; “Fantasticheria” da Vita 
nei Campi; “Rosso Malpelo”; “La roba”. “La Lupa”. 

Il Decadentismo  
Origine del termine decadente. 
La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze; gli strumenti irrazionali del 
conoscere. 
La poetica del Decadentismo: l’estetismo; il nuovo linguaggio poetico ( tecniche espressive: 
analogia e sinestesia). 
Temi della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; 
vitalismo e superomismo. 

La crisi del ruolo dell’intellettuale 
Gli eroi decadenti (l’artista maledetto, l’esteta, l’inetto, la donna fatale) 
Il fanciullino e il superuomo 
Il romanzo decadente in Europa (accenni all’opera di O. Wilde); lettura de “ Il maestro 
dell'estetismo”. 
Confronto fra Decadentismo e Romanticismo 
Confronto fra Decadentismo e Naturalismo 

Il Simbolismo Francese 
Caratteri generali 
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Accenni alla personalità dei maggiori esponenti ( Baudelaire, Verlaine, Mallarme,Rimbaud). 
Lettura de “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen” di Baudelaire. 

Gabriele D’Annunzio 
La Vita:Il superuomo; la ricerca dell’azione: la politica e il teatro; la guerra e l’avventura 
fiumana. 
L’estetismo e la sua crisi: l’esordio; Il Piacere e la crisi dell’Estetismo; la fase della bontà; 
lettura de “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da “ il Piacere”. 
Le Laudi: Alcyone, lettura e analisi di “La Sera Fiesolana” e “ La Pioggia nel Pineto”. 

Giovanni Pascoli 
La vita: La giovinezza travagliata; iI Nido familiare; l’insegnamento universitario e la poesia. 
La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; I simboli; il Fanciullino; la poesia 
“Pura”. 
L’ideologia politica: il socialismo umanitario 
I temi della poesia pascoliana: La funzione pedagogica della poesia; i miti dell’infanzia e 
della famiglia. 

Le soluzioni formali: sintassi, lessico, aspetti fonici e le figure retoriche. 
Lettura de “Una poetica decadente” tratto da “ Il Fanciullino”; dalla raccolta Mirycae: 
“Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Novembre”, “Il Lampo”; da I canti di 
Castelvecchio: “Il Gelsomino notturno”; il poemetto “Italy”; l’ode "La grande proletaria s’è 
mossa". 

Lo scenario culturale del primo Novecento 
Contesto storico: da Giolitti alla prima guerra mondiale 
La crisi del Positivismo: relatività e psicoanalisi; il pensiero di Nietzsche e Bergson. 
“La nascita” e l’espansione della lingua italiana. 
Cenni al futurismo; lettura de: “ Manifesto del Futurismo”; “Il bombardamento di Adrianopoli” di F. T. 
Martinetti; “Lasciatemi divertire” di A. Palazzeschi. 

Italo Svevo 
La vita: la declassazione ed il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e l’abbandono 
della letteratura; l’incontro con Joyce e la ripresa della scrittura; la fisionomia intellettuale di 
Svevo. 
La cultura di Svevo: I maestri di pensiero : Schopenhauer,Nietzsche, Darwin; la 
psicoanalisi; gli influssi degli scrittori dell’ottocento. 
I romanzi: Una Vita e Senilità ( contenuti fondamentali e poetica). 
La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo;Il trattamento del tempo; le vicende; 
l’inettitudine e l’apertura del mondo. 
Letture : “ Il fumo”; “ La salute malata di Augusta”;” Psico-analisi”; 
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“La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

Luigi Pirandello 
La vita: gli anni giovanili; il dissesto economico; l’attività teatrale; i rapporti con il fascismo. 
La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell’identità individuale; la “ trappola” della vita 
sociale; il rifiuto della socialità; il relativismo cognitivo. 
La poetica:L’umorismo. 
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal"; “Uno, Nessuno,Centomila”: lettura integrale di uno dei due 
romanzi con approfondimento delle tematiche fondamentali 
Lettura delle novelle “Il treno ha fischiato”; “ La Patente”, La Carriola”, “Ciaùla scopre la 
luna”; confronto fra quest’ultima e "Rosso Malpelo" di G. Verga.  
Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese; la rivoluzione teatrale; il grottesco; il 
metateatro, lettura dei brani antologici de “Sei personaggi in cerca d’autore”. 

Tra le due guerre 
Contesto storico: problemi del dopoguerra; contrasti sociali; l’affermazione del Fascismo; 
politica interna ed estera; l’alleanza con la Germania e la guerra. 
La cultura: la politica culturale del Fascismo; la riforma scolastica; la censura e la difesa 
dell’italianità;intellettuali e Fascismo. 

Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di affrontare i seguenti autori: 

Umberto Saba 
La vita, la poetica, le tematiche. Letture antologiche: “A mia moglie”, “La capra”, “Trieste”, “Città 
vecchia”, “Goal”, “Mio padre è stato per me l'assassino”. 

Giuseppe Ungaretti  
La vita: dall’Egitto all’esperienza parigina; l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche 
della maturità. 
La poetica: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti 
formali; Le opere: “L’allegria”; “Sentimento del tempo”: i temi. 
Letture : “ Commiato”;” Il porto sepolto”; “ Veglia”; “ Sono una creatura”; “ I fiumi”;” San 
Martino del Carso”; “ Mattina”;” Soldati”. 

Eugenio Montale 
La vita: gli esordi; a Firenze; gli anni del dopoguerra; 
La poetica: la sfiducia nella parola poetica; una poetica degli oggetti; la rappresentazione 
concreta del “male di vivere”; il correlativo oggettivo; la scelta per le realtà impoetiche; 
lessico aulico e prosaico; divergenza dalla poesia ermetica; la donna salvifica. 
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Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; il titolo e il motivo 
dell’aridità; la crisi di identità, la memoria e l’indifferenza; il varco. 
Letture:” i Limoni”; “ Non chiederci la parola”; “ Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

Salvatore Quasimodo 
La vita, la poetica, le tematiche. Letture: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”, “Vento a 
Tindari”. 

Letture consigliate 
Lettura di uno seguenti testi: 
“Il Fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”, Luigi Pirandello;  
“La coscienza di Zeno”, Italo Svevo 

Cittadinanza e Costituzione 
Per quanto concerne il percorso di Cittadinanza e Costituzione sono state svolte le seguenti 
attività: 
Elementi di riflessione sulla nascita della Repubblica Italiana e sulla Costituzione. Le feste 
laiche della Repubblica italiana: 4 novembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. 
La stagione delle lotte per le leggi dei diritti civili: le tappe principali tappe legislative (argomenti da 
svolgersi dopo il 15 maggio): 
la legge Merlin per l’abolizione delle case chiuse (n.75, 20/02/1958);  
la legge sul divorzio (n.898, 1/12/1970) e il seguente referendum abrogativo del 12/05/1974,  
la legge di riforma del diritto di famiglia (n.151 del 19 /05/1975). 
la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (n.194, 22/05/1978) e il seguente referendum 
abrogativo del 17 maggio del 1981,  
la legge Basaglia per la chiusura dei manicomi (n.180, 13 maggio 1978). 
Riflessioni sulla mostra sulle leggi razziali del 1938 tenutasi nel nostro istituto. 
Riflessioni sul film premio Oscar “Green Book” di Peter Farrelly, 2018 sulla tematica della 
segregazione razziale. 
Proiezione del film: “Volevo solo vivere” di Mimmo Calopresti, organizzata in occasione della 
Giornata della Memoria. 

Libro di testo:  
La letteratura ieri, oggi domani, (vol 3.1 Dall’età postunitaria al primo Novecento; vol- 3.2 Dal 
periodo fra le due guerre ai giorni nostri).  
Autori: Baldi- Giusso - Rezetti - Zaccaria; Ed. Paravia. 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9.2. Storia 

9.2.1. Relazione finale 

La classe è composta da 25 alunni. Il sottoscritto è in continuità dalla classe terza. La relazione 
con il gruppo classe è stato significativa, si è lavorato in un clima sereno, che ha comunque 
richiesto costante impegno ed energia al docente, per una continua rimotivazione e assunzione di 
maggiore responsabilità da parte degli alunni, nei confronti del percorso intrapreso. La classe ha 
risposto con il dovuto impegno alle scelte educative, anche se talvolta alcuni alunni, seppur dotati 
di buone capacità, hanno affrontato in modo poco approfondito i contenuti proposti. 

9.2.2. Programma svolto 

L’Italia dopo l’unificazione nazionale: 
Politiche risolutive adottate dalla Destra e dalla Sinistra storica 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: 
La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
La Germania di Guglielmo II 
Lo scenario extraeuropeo : Russia e Giappone ; Stati Uniti e rivoluzione messicana 
Approfondimenti con letture su: la bella epoque; la nascita del Sionismo; Costruire documenti falsi: 
i protocolli dei savi di Sion; La bicicletta e il ciclismo di massa; l’avvento della società di massa. 
L’età Giolittiana 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 
Approfondimenti con lettura su:Italia e Libia: tra relazioni diplomatiche ed “ esame di coscienza 
nazionale 
La Prima guerra mondiale 
La fine dei giochi diplomatici 
1914: la fine della guerra lampo 
L’Italia dalla neutralità alla guerra 
1915- 1916: la guerra di posizione 
La conferenza di pace : i vari trattati ed il nuovo volto dell’Europa 
La società delle nazioni 
La fine dell’impero Turco 
La rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione d’ottobre 
Lenin alla guida dello stato sovietico 
La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 
La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
L’Unione Sovietica di Stalin 
Consolidamento dello stato totalitario 
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Approfondimenti con letture su: Il terrore staliniano ed i gulag; il totalitarismo; Via dall’impero: gli 
attuali rapporti tra Mosca e le repubbliche ex sovietiche 
Il dopoguerra italiano e l’avvento del regime fascista 
Le difficoltà economiche 
Nascita di nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
La questione di Fiume ed il biennio rosso 
L’ascesa del fascismo 
La nascita del regime 
Il fascismo tra consenso ed opposizione 
La politica interna ed economica 
I rapporti tra Chiesa e fascismo 
La politica estera 
Le leggi razziali 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
Il ruolo degli Stati Uniti nella politica europea e la politica isolazionista 
Il Boom economico 
La crisi del ventinove: dagli USA al mondo 
Roosvelt e il New deal 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della Repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
Il riarmo della Germania nazista 
E l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
I primi passi della Germania verso la guerra 
I fascismi in Europa 
Austria, Portogallo, repubbliche baltiche 
Spagna e guerra civile spagnola 
La seconda guerra mondiale 
La guerra lampo ( 1939-1940) 
La guerra “parallela” d’Italia 
1941: la guerra diventa mondiale: tappe principali 
1942-1943: l’inizio della controffensiva alleata 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli alleati e sconfitta del Giappone 
Lo sterminio degli ebrei 

Si prevede di affrontare, entro la fine dell’anno scolastico, i seguenti argomenti: 

USA ed URSS: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 
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1945-1947: 
La conferenza di Yalta 
Gli accordi di Bretton Woods 
La nascita dell’ONU 
Il processo di Norimberga 
1948-1949: Patto Atlantico e la NATO, Patto di Varsavia 
Maccartismo in USA 
La politica economica nell’Europa del dopoguerra ( aiuti piano Marshall, nascita del welfare; 
progetti di unificazione europea MEC; CEE) 
La divisione della Germania e di Berlino 
1945-1954: La guerra civile in Cina, La crisi di Corea 
La guerra in Vietnam e i movimenti pacifisti. 

L’Italia repubblicana 
Il referendum repubblica-monarchia, La Costituzione 
Il piano Marshall in Italia, la ricostruzione,  
Il boom economico; i governi del centro-sinistra;  
L’autunno caldo, la strategia della tensione; 
gli anni ’70, dai movimenti di protesta alla lotta armata. 

Libro di testo:  
Castronovo V., IMPRONTA STORICA vol. 3 , La nuova Italia editrice 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9.3. Inglese 

9.3.1. Relazione finale 

La classe è composta da 25 alunni, tutti provenienti da una stessa classe. Nel gruppo emergono 
differenze notevoli di pensiero, opinione, atteggiamento scolastico ed approccio allo studio che 
rendono la classe particolarmente vivace e variegata. 
Ho lavorato con questa classe per un anno ed è stato interessante guidarli nello studio della lingua 
inglese. Nel complesso il reciproco rispetto ha fatto sì che potessimo insieme affrontare gli 
argomenti nella consapevolezza dell’importanza del confronto sia fra pari che con figure adulte. 
Si è cercato di utilizzare la lingua straniera nella discussione il più possibile, basandosi soprattutto 
su schede e testi del libro. 
Le conoscenze e competenze acquisite dagli alunni sono in accordo con quanto previsto nella 
programmazione di inizio anno. 
Le competenze raggiunte sono di livello discreto, buono, con qualche eccellenza e qualche caso 
di alunni che hanno faticato a raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. 
I criteri di valutazione hanno ovviamente tenuto conto non solo dei risultati effettivi delle varie 
prove, ma anche dei punti di partenza molto diversi per ogni alunno e dell’impegno profuso nello 
svolgimento dei lavori. 
Per il perseguimento degli obiettivi ho proposto attività di Cooperative Learning: lavoro di gruppo, 
scambio di opinioni e utilizzo di linguaggio utile alla comunicazione. 
Listening : ascolto di contenuti multimediali aventi esperienze, punti di vista, opinioni di persone, 
fornendo il linguaggio utile per stimolare il dibattito.  Schede per lavoro di gruppo incoraggiando 
l’interazione all’interno del gruppo e contribuendo all’apprendimento comune. 
Riflessioni sul testo sia a livello lessicale che grammaticale. 
Attività di ascolto audio e filmati: comprensione globale, selettiva e dettagliata; attività di speaking 
con domande e risposte. 
  
 La programmazione di lingua inglese per questa classe è stata anche incentrata sul concetto di 
CITIZENSHIP (Cittadinanza). 
Dall’anno scolastico 2009/10 la scuola italiana ha recepito la direttiva europea secondo la quale è 
necessario inserire questa disciplina nel Curriculum Nazionale, ma solo all’interno delle varie 
programmazioni esistenti, quindi solo per un limitato numero di ore da svolgersi all’interno delle 
varie discipline. Considerando l’importanza di tale disciplina ho ritenuto allora di poter approfondire 
durante l’anno scolastico quelle tematiche che possono aiutare i ragazzi a divenire cittadini 
consapevoli, critici, responsabili ed attivi nel loro ruolo all’interno della società che essi stessi 
andranno a costituire. 
Per questi motivi, in accordo con gli studenti, ho scelto alcuni temi riguardanti esperienze e 
persone che nella storia hanno contribuito a dare momenti di riflessione per migliorare il grado di 
civiltà di tutta la società. Pertanto sono stati studiati alcuni concetti quali: 
• Democrazia 
• Riconoscimento dei diritti umani 

#  35



• Affermazione dei necessari doveri civili 
• Riconoscimento e comprensione dei concetti di uguaglianza e diversità 
  
Oltre ai temi inerenti l’Area di CITTADINANZA sono stati proposti argomenti specifici dell’area 
professionalizzante riguardante il lavoro. 

9.3.2. Programma svolto 

  
INTO SOCIETY:  ISSUES 3 
  
Freedom and equality pag. 56,57. “Get up, Stand up” Bob Marley. 
The Pillars of democracy “Aristotele on Democracy and its Perils” pag. 58,59. 
The long road to Democracy: The Magna Carta,  “UK’ s Unwritten Constitution” pag. 60,61. 
Life, Liberty and the pursuit of happiness: The American Constitution pag. 62,63. 
The right to move, poesia “ We refugees” di Benjiamin Zephaniah pag. 64. 
PROS and CONS of globalisation. pag. 82,83. 
Where is the EU going? Brexit or Bremain ?  Pag. 86,87. 
English in the World pag.138 
  
TOOLS FOR SOCIETY 
  
Geography The United Kingdom  pag. 142,143. 
History : From the Stone Age man age to the Celts, From the Roman Empire to the Norman 
Conquest, From the Feudalism to the Tudor Dinasty, Elizabeth the First, pag. 146,147,148,149, 
150,151. 
The industrial revolution pag.152. 
Britain in the 20th century e Present Times pag. 154,155. 
  
Institutions pag. 158, 159. 
Society and culture “ A changing population”pag. 160,161. 
Focus “ New Faces of Britain” pag 163 
The multicultural Traits pag. 164. 
Science and Technology 
Hacker  (Film in Lingua) 
  
Job Experience: Enquiry , CV, Job Interview, Report 
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9.4. Matematica 

9.4.1. Relazione finale 

PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

Conosco la classe solo da quest'anno, pertanto ho dedicato un discreto periodo al ripasso del 
programma della classe quarta, in particolare mi sono soffermato sullo studio completo di funzione 
e sul ripasso degli integrali. L’acquisizione e l’accettazione da parte della classe di nuovi metodi di 
apprendimento e, in particolare, di nuovi criteri valutativi non è stato semplice. C’è stato molto da 
lavorare sulla consapevolezza rispetto all’effettivo livello di conoscenze e competenze in loro 
possesso. In questo la classe non si è mostrata, in definitiva, molto responsabile e ha mediamente 
sempre tenuto un atteggiamento distaccato nei confronti della disciplina matematica. Solo una 
piccola minoranza si è lasciata coinvolgere e ha in qualche modo cercato di affrontare le lezioni 
con curiosità e partecipazione, uscendo dalla triste logica che chiama in causa l’impegno 
unicamente in funzione del voto. 

Quindi, in generale, non si può dire che gli alunni si siano posti in modo positivo nei confronti della 
materia, e che lo studio sia stato serio ed approfondito; in pratica molti alunni si sono impegnati 
con irregolarità, concentrando lo studio quasi esclusivamente nelle immediate vicinanze delle 
verifiche, per ricordare meccanicamente il più possibile i procedimenti risolutivi. Ciò naturalmente 
non ha permesso agli allievi in difficoltà di consolidare gli argomenti affrontati nel programma. 
Pochi sono gli alunni dotati di discrete o buone capacità, in grado di stabilire collegamenti fra i vari 
temi della disciplina, pur riuscendo meglio negli aspetti applicativi/esecutivi che in quelli teorici. 

Le capacità espositive della gran parte degli allievi non sono ricche, i concetti vengono espressi 
con brevi affermazioni e poche argomentazioni. 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi principali sono stati quelli di acquisire i concetti più importanti della disciplina e quello 
di fornire agli alunni strumenti matematici riutilizzabili nelle materie tecniche. Sono stati quindi 
privilegiati gli aspetti pratici e applicativi della materia, cercando il più possibile di affrontare 
problemi legati alla realtà. 

Ho cercato di  curare la capacità di esporre le proprie conoscenze in modo chiaro e conciso, con 
un linguaggio tecnico preciso, con una esposizione logica e coerente. 

Sono stati svolti nel corso di questo anno scolastico 5 verifiche scritte, 3 nel primo periodo e fino 
ad oggi 3 nel secondo periodo. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE 

I criteri di valutazione delle verifiche sono stati principalmente la correttezza dello svolgimento dei 
procedimenti, la scelta ragionata e “intelligente” delle strategie risolutive. 
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9.4.2. Programma svolto 

Libro di testo:  
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.verde (Zanichelli):  

vol. 4A - vol. 4B - vol. 5 -  vol. epsilon 

RIPASS0 

Lo studio completo di funzione: 

con particolare riferimento alla ricerca degli asintoti, dei punti stazionari (massimi, minimi, flessi 
a tangente orizzontale), dei punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 
verticale) e delle tangenti nei vari punti della funzione. 

L’integrazione:  

Integrali indefiniti (per parti, per sostituzione, composti) 

Integrale definito di una funzione continua 

Conoscere e saper applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Saper applicare il calcolo integrale per calcolare aree 

Saper calcolare i volumi di semplici solidi di rotazione attorno all’asse x 

INTEGRAZIONE 

Integrali indefiniti: integrazione delle funzioni razionali fratte 

Concetto di integrale improprio 

Saper calcolare un integrale improprio 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ’ 

Calcolo combinatorio 

Raggruppamenti 

Disposizioni: disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione 

Permutazioni: permutazioni semplici, la funzione fattoriale, permutazioni con ripetizione 

Combinazioni: combinazioni semplici, coefficienti binomiali, combinazioni con ripetizione 

Probabilità 

Eventi, concezione classica della probabilità, probabilità e calcolo combinatorio 

Somma logica di eventi: eventi unione e intersezione, eventi compatibili e incompatibili 

Probabilità condizionata: eventi dipendenti e indipendenti 
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Prodotto logico di eventi: problema delle prove ripetute (Bernoulli) 

Teorema di Bayes 

Concezione statistica della probabilità: legge empirica del caso 

Concezione soggettiva della probabilità 

Impostazione assiomatica della probabilità 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione di equazione differenziale e di ordine 

Saper riconoscere un’equazione differenziale e saperne determinare il suo ordine 

Integrale generale, integrale particolare 

Conoscere la differenza fra soluzione generale e soluzione particolare di un’equazione 
differenziale 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate o separabili 

Il problema di Cauchy 

Saper riconoscere un’equazione a variabili separabili 

Saper risolvere un’ equazione lineare a variabili separabili 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e non omogenee 

Saper riconoscere un’equazione differenziale lineare del primo ordine 

Equazione di Bernoulli 

Equazioni differenziali del secondo ordine, lineari, a coefficienti costanti omogenee 

Saper risolvere un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare, a coefficienti costanti e 
omogenea nei vari casi 

Equazioni differenziali del secondo ordine, lineari, a coefficienti costanti, non omogenee con f(x) 
polinomio o esponenziale o espressione con seno e/o coseno 

Saper risolvere un’equazione differenziale del secondo ordine, lineare, a coefficienti costanti e 
non omogenea nei casi in cui f(x) sia un polinomio, una funzione esponenziale o un'espressione 
in seno e/o coseno 

Saper determinare la soluzione particolare di un’equazione differenziale. 

Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica: legge del decadimento radioattivo; moto 
armonico; moto armonico smorzato; moto di caduta in presenza di attrito del fluido; crescita 
esponenziale delle popolazioni; circuiti RLC. 

SUCCESSIONI 

Successioni numeriche: rappresentazioni delle successioni, successioni monotone, successioni 
limitate e illimitate. 
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Progressioni aritmetiche: calcolo del termine an di una progressione aritmetica, somma di due 
termini equidistanti dagli estremi, somma di termini consecutivi di una progressione aritmetica. 

Progressioni geometriche: calcolo del termine an di una progressione geometrica, prodotto di 
due termini equidistanti dagli estremi, somma di termini consecutivi di una progressione 
geometrica. 

SERIE NUMERICHE 

Che cos’è una serie numerica 

Saper determinare, in casi semplici, gli elementi di una serie dato il termine generale e 
viceversa 

Serie convergenti, divergenti, indeterminate 

Saper determinare in alcuni casi semplici la ridotta n-esima e la somma di una serie 

Saper calcolare la ridotta n-esima di una serie aritmetica 

Saper calcolare la ridotta n-esima di una serie geometrica e la sua somma quando è 
convergente 

Le proprietà delle serie 

Il criterio generale di convergenza 

Le serie a termini positivi 

Saper determinare il carattere di una serie a segno costante applicando i criteri del confronto, 
del confronto asintotico, del rapporto e della radice 

Le serie a termini di segno qualunque 

Saper applicare il criteri di Leibniz per le serie a segno alterno 

Saper determinare se la convergenza di una serie è semplice o assoluta 

SERIE DI FUNZIONI E SERIE DI POTENZE 

(quest’ultima parte è stata svolta in modo meno approfondito e con un minor numero di esercizi 
svolti rispetto alle precedenti) 

Le successioni di funzioni 

Che cos’è una serie di funzioni 

La convergenza puntuale 

Saper definire una serie di funzioni e saper determinare l’insieme di convergenza di una 
funzione. 

La convergenza uniforme di una serie di funzioni (solo attraverso l’analisi grafica) 

Che cos’è una serie di potenze 

Le serie di potenze convergenti 
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L’intervallo di convergenza e la determinazione del raggio di convergenza: teorema del rapporto 
e teorema della radice. 

Le formule di Taylor e di Maclaurin 

Lo sviluppo in serie 

Sapere sviluppare una funzione reale in serie di Taylor e di Maclaurin e saperne indicare 
l’intervallo di convergenza. 

Applicazioni degli sviluppi in serie 

Saper calcolare i limiti utilizzando lo sviluppo in serie 
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9.5. Informatica 

9.5.1. Relazione finale 

Sono stato l'insegnante della classe negli ultimi due anni di corso, ed in aula c’è sempre stato un 
buon clima costruttivo e collaborativo. 

Lo svolgimento delle lezioni ha seguito in parte il libro di testo in adozione. I contenuti sono stati 
ampiamente integrati con dispense e spiegazioni fornite dal docente. I vari moduli sono stati 
trattati, in generale, in modo sufficientemente approfondito, ma qualche argomento è stato 
affrontato in modo meno accentuato e preciso. Gli studenti sono mediamente dotati di buone 
potenzialità. 

Purtroppo non è stato possibile rilevare grande intensità nel lavoro a casa, che è apparso, per 
diversi, inadeguato e privo della necessaria continuità. La scarsa abitudine a prendere appunti e a 
rielaborare personalmente i concetti trattati in aula ha fatto sì che in alcuni le conoscenze non 
venissero fissate ed assimilate con la dovuta padronanza. 

Gli alunni che hanno partecipato con impegno e costanza alle lezioni hanno acquisito tutte le 
competenze e conoscenze dichiarate nella programmazione disciplinare. 

Alcuni alunni, pur dotati di discrete capacità, hanno affrontato la materia senza uno studio critico 
e approfondito, per cui la trattazione degli argomenti risulta non sempre sicura e consapevole. 

Altri infine, a causa di alcune fragilità a livello logico-espressivo, pur arrivando ad un profitto 
sufficiente o, in pochi casi, non lontano dalla sufficienza, non padroneggiano la materia con 
soddisfacente autonomia, sia nelle prove orali, sia nella parte progettuale. 


Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto in teoria e laboratorio  

1. Utilizzare le opportune strategie per affrontare situazioni problematiche elaborando adeguate 
soluzioni 

2. padroneggiare il linguaggio formale specifico della disciplina

3. progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati

4. sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati

 
Modalità di valutazione e tipologia delle prove 


1. - Orale - I criteri di valutazione adottati nelle verifiche orali hanno privilegiato la conoscenza 
degli argomenti, la capacità di esposizione degli stessi, l’uso di un linguaggio appropriato e il 
grado di rielaborazione autonoma dei concetti, l’utilizzo di brevi e significativi esempi a corredo 
della trattazione, nonché la capacità di creare e individuare collegamenti fra gli argomenti, oltre 
naturalmente al livello di conoscenza degli argomenti stessi.

2. - Scritto - Nelle prove scritte ha assunto particolare importanza la capacità di comprensione 
del problema, la corretta individuazione delle strutture dati adeguate, la chiarezza nella 
presentazione della soluzione, nella descrizione delle scelte effettuate e la conoscenza dei 
linguaggi richiesti e delle metodologie di progettazione. Le prove effettuate sono suddivisibili nelle 
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seguenti tipologie: prove con domande a risposta breve, simulazione della seconda prova 
dell’esame di stato, verifiche in cui viene richiesta l'analisi di un problema e lo sviluppo del 
modello di dati e dell'applicazione che li gestisce, esercitazioni mirate a verificare determinate 
conoscenze (linguaggio SQL, normalizzazione).

3. - Laboratorio - Le attività svolte in laboratorio hanno avuto come obiettivo principale la 
promozione e l’acquisizione di una serie diversificata di capacità che hanno coinvolto sia 
l’acquisizione degli strumenti software adottati sia le capacità operative indispensabili per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia quelle interpersonali collegate alla gestione del 
gruppo di lavoro.

4. - Valutazione finale - Il risultato finale non è ottenuto da una semplice media dei voti, in quanto 
viene anche influenzato dall'andamento complessivo dello studente, premiando un po' chi 
migliora nel tempo e penalizzando leggermente chi invece procede nella direzione opposta.


9.5.2. Programma svolto 

UNITÀ 1 : Teoria delle basi di dati  

1 EDP (Electronic Data Processing), SI (Sistema Informativo), sistema informatico, dato e 
informazione, approccio convenzionale di accesso ai dati (scenario senza DBMS). Gli svantaggi 
dell'approccio convenzionale basato sugli archivi: duplicazione dei dati e pericoli di incoerenza, 
dipendenza logica, dipendenza fisica, accesso ai dati solo attraverso applicazioni, necessità di 
soluzioni ad hoc per: sicurezza, integrità, concorrenza. .  

2 Le basi di dati (grandi, persistenti, condivise). Il DBMS e le sue funzioni per garantire efficienza, 
concorrenza (meccanismi di locking), affidabilità (transazioni ACID), sicurezza.  
Architettura a 3 livelli: interno/fisico (come/dove sono memorizzati i dati), logico (cosa rappresenta 
il DB), esterno (come si presenta il DB): dal livello fisico ad un livello più astratto. Modello dei dati: 
livello, schema, modello.  

3 Linguaggi dichiarativi e procedurali. Linguaggi per la gestione ed utilizzo dei DB. DDL + DML+ 
QL = SQL. 

4 Tipologie di utenti (DBA, programmatori, utenti).  

5 Sicurezza: privatezza (utenti/dati/operazioni), violazione e notifica. Integrità logica: sui valori dei 
campi, integrità referenziale, vincoli d'integrità e consistenza, transazioni (lock/unlock su record e 
tabelle, Begin_transaction, End_transaction, Commit, Rollback), esempio di accessi concorrenti.   

UNITÀ 2 : La progettazione di un database  

1 Le fasi della progettazione delle basi di dati. Metodologia consolidata che si fonda su di un 
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semplice principio dell'ingegneria: separare le decisioni relative al "cosa " rappresentare (prima 
fase) da quelle relative a "come" farlo (seconda e terza fase).  
Analisi dei requisiti (specifiche sui dati e sulle operazioni), progettazione concettuale, 
progettazione logica, progettazione fisica.  

2 Modello concettuale E/R. 
Entità/classe/categoria ed istanza/occorrenza, attributi semplici/composti/multivalore, cardinalità 
degli attributi, attributi opzionali/obbligatori.  
Chiavi (attributi o insiemi di attributi che identificano univocamente le istanze di un'entità), 
identificazione esterna (esempio per le entità Studente e Università, identificazione mista con 
attributo proprio (N° matricola) e associazione). Diverse rappresentazioni della chiave sull'ER 
(attributo con pallino nero pieno ed intersezione per chiavi a più attributi) e dell'identificatore 
esterno. Possibilità di avere diversi attributi (o gruppi di attributi) candidati a diventare 
identificatore: nei diagrammi ER scegliere l’identificatore che ha la maggiore attinenza con l'entità 
(es. per l'entità Studente meglio Matricola invece che CF) o con il minor numero di attributi. 

3. Associazioni (o relazioni, termine ambiguo): definizione, rappresentazione tramite rombo, 
occorrenze di associazioni come n-ple, associazione come relazione matematica (sottoinsieme del 
prodotto cartesiano) e limitazioni (es. studente,ESAME, corso: uno studente che sostiene più volte 
l'esame non si riesce a rappresentare con l'associazione, occorre un'entità, cioè l'associazione va 
reificata), relazioni ricorsive (simmetriche/asimmetriche), relazioni n-arie,ternarie.  
Cardinalità delle associazioni (minime, massime, convenzioni). Tipologie di associazioni in base 
alla cardMax (1:1, 1:N, N:N oppure N:M).  
Per i nomi delle associazioni si suggerisce di utilizzare dei sostantivi (i verbi tendono ad indurre un 
verso all'associazione).  

4 Generalizzazioni. Definizione di generalizzazione; entità genitore e figlie (specializzazioni). 
Proprietà: ogni occorrenza dell'entità figlia è occorrenza dell'entità padre (livelli inferiori come 
sottoinsiemi di quelli superiori); ereditarietà degli attributi, delle associazioni, degli identificatori e 
delle eventuali altre generalizzazioni dai livelli superiori. Generalizzazioni totali/parziali, esclusive/
sovrapposte.  

5 Associazioni con attributi per i casi N:N, ma utilizzabili a livello concettuale anche in altri casi. 
Anticipazione sul dove andranno inseriti gli attributi delle associazioni passando alle tabelle.  

6 Documentazione di schemi E-R. Regole aziendali: descrizione di un concetto (dizionario dei dati: 
dizionario delle entità, dizionario delle associazioni), vincoli di integrità (<concetto> deve/non deve 
<espressione su concetti>), vincoli di derivazione (<concetto> si ottiene <operazione su concetti>).  

7 Design pattern fondamentali: soluzioni progettuali a problemi che si incontrano comunemente. 
Associazione ‘parte-di’: un’entità è parte di un’altra ed una sua occorrenza non può esistere senza 
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un’occorrenza dell’altra (es. CINEMA/SALA). Concetto come caso particolare di un altro 
rappresentato mediante generalizzazioni (es. CITTADINO / PROGETTISTA). Evoluzione di un 
concetto: si utilizzano le generalizzazioni (es. INVENTORE / BREVETTO / BREVETTO 
ACCETTATO). Reificazione di un attributo, di un’associazione, di un’associazione ricorsiva, di 
un’associazione e di un attributo (es. MUSICISTA/ORCHESTRA se un musicista può suonare più 
strumenti anche per la stessa orchestra e se uno strumento è rilevante perché ha proprietà, 
bisognerà reificare sia attributo sia associazione). Storicizzazione di un concetto mediante 
generalizzazioni (es. CONTRATTI/CONTRATTI STORICI/CONTRATTI CORRENTI).  

8 La raccolta e l'analisi dei requisiti: individuare termini sinonimi e unificarli, individuare termini 
omonimi e specificarli, scegliere il corretto livello di astrazione, standardizzare alcuni termini o 
espressioni, evitare frasi contorte, esplicitare riferimenti tra termini, costruire un glossario dei 
termini. Riscrivere le specifiche applicando tutte le modifiche. 

9 Esercizi vari: dal problema allo schema E/R. 

UNITÀ 3 : Modello relazionale e progettazione logica 

1 Definizione di relazione e tabella. Le tabelle (relazioni / tabelle; tuple / record / righe; campi / 
colonne; grado, cardinalità). Nome della relazione, attributi, schema della relazione, istanze della 
relazione. Vincoli sull'ordine dei dati, vincoli sui dati della relazione. Dominio degli attributi. 
Definizione di relazione matematica come sottoinsieme del prodotto cartesiano. Differenza tra 
relazione matematica (rappresentazione posizionale) e relazione nel modello relazionale 
(rappresentazione associativa). Definizione rigorosa di schema di relazione (es. CORSI(corso, 
codice, docente), definizione di ennupla su un insieme di attributi X come funzione, istanza di 
relazione come insieme di ennuple. Definizione di schema di base di dati, istanza di base di dati. 
Rappresentazione dell'informazione incompleta: valori non noti, inesistenti o senza informazione. Il 
valore NULL. Trade-off tra numero tabelle e valori NULL. 
  
2 Vincoli: vincoli intra-relazionali (vincoli di ennupla e vincoli di chiave). Vincolo come funzione 
booleana. Definizione informale di chiave. Definizione di superchiave. Definizione di chiave come 
superchiave minimale. La chiave primaria.  
Vincoli inter-relazionali: il vincolo di integrità referenziale. Operazioni di aggiornamento su una 
relazione possono causare violazioni di vincoli di integrità su altre relazioni: impedire l'operazione, 
eliminazione in cascata, inserimento di valori NULL. 

3 Algebra relazionale. Gli operatori insiemistici tradizionali: unione, intersezione, differenza. Gli 
operatori più specifici: ridenominazione. Operatori di selezione e proiezione, operatore join, join 
naturale (sintassi e semantica): join completo, incompleto, nullo. Cardinalità del join. Join esterno: 
LEFT, RIGHT,FULL. Prodotto cartesiano, Theta Join, Equi-Join.  
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4 Ristrutturazione schema ER: eliminazione delle generalizzazioni (tre modi diversi: quando 
conviene uno e quando conviene un altro); eliminazione degli attributi multi-valore; 
partizionamento/accorpamento di concetti; scelta degli identificatori; analisi delle ridondanze 
(confronto tra schema con ridondanza e schema senza ridondanza: cenni sul calcolo del costo 
delle operazioni ed occupazione di memoria).  

5 Rappresentazione delle associazioni dell'ER nel modello logico (tramite relazioni / tabelle): 
traduzione delle entità con identificatore interno, traduzione delle entità con identificatore esterno, 
traduzione della relazione molti-a-molti, traduzione della relazione uno-a-molti (due possibilità: 
tradurre la relazione come una tabella separata (come nel caso delle relazioni molti-a-molti), 
inglobare la relazione nell’entità con card. massima 1). Traduzione della relazione uno-a-uno: 3 
possibilità sulla base delle cardinalità minime in gioco (0-0, 0-1 | 1-0, 1,1). 

6 Normalizzazione: ridondanze ed anomalie (inserimento, cancellazione, aggiornamento), 
definizione del processo di normalizzazione tramite suddivisione delle relazioni (senza aggiungere 
informazioni spurie e senza perdere le dipendenze funzionali originali), prima forma normale 
(attributi atomici), definizione di dipendenza funzionale (di Y da X, X --> Y, esempio per la 
relazione Studente), seconda forma normale (1FN e dipendenze funzionali completamente 
dall'intera chiave, esempio per la relazione Campionati), terza forma normale (2FN e dipendenze 
dirette solo dalla chiave). La BCFN: la forma normale di Boyce-Codd.  
Strategia: durante la fase della progettazione concettuale utilizzare i concetti individuati per 
dedurre entità e associazioni che porteranno il più possibile a rispettare le forme normali, i criteri di 
tale forme saranno allora da utilizzare come verifica ed eventuale correzione del lavoro svolto.  

UNITÀ 4 : Linguaggio SQL  

In teoria è stata utilizzata la sintassi SQL-92 con DBMS SQLITE  

1 Definire lo schema. I domini elementari utilizzati: CHARACTER(Lunghezza)(CHAR), 
CHARACTER VARYING(Lunghezza)(VARCHAR), INTEGER, SMALLINT, FLOAT[(Precision)], 
REAL, DOUBLE PRECISION, DATE. 
Creazione di tabelle: CREATE TABLE Nome (campo DOMINIO …); campo calcolato con AS. 
Principali VINCOLI: PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT per un solo campo, CHECK(condizione 
sul campo), REFERENCES Tabella(Campo), NOT NULL, UNIQUE.  
Vincoli applicati su più campi: FOREIGN KEY(campi) REFERENCES Tabella(Campi), Creazioni 
degli indici (cenni): motivazioni, usi, svantaggi nelle varie operazioni di aggiornamento, CREATE 
[UNIQUE] INDEX Nome ON Tabella(listaColonne).  
CREATE DATABASE Nome, DROP DATABASE Nome.  

2 Modificare lo schema. ALTER TABLE Nome ADD campo dominio[, ..]; ALTER TABLE Nome 
DROP COLUMN listaColonne; ALTER TABLE Nome ALTER COLUMN campo dominio; DROP 
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TABLE Nome; DROP INDEX NomeIndice ON NomeTabella.  

3 Modificare i dati. INSERT INTO Tab [(colonne)] VALUES (valori); UPDATE Tab SET col=expr, ... 
[WHERE cond] di norma con chiave per identificare un record; DELETE FROM Tab [WHERE 
cond].  

4 Selezione dei dati. SELECT campi FROM Tabella WHERE condizione GROUP BY campi 
HAVING condizione ORDER BY colonne. Confronti con =, <>, >, >=, <=, < ed operatori AND, OR, 
NOT. Predicati per la clausola WHERE: LIKE e l’utilizzo di wildcard, BETWEEN da AND a (e 
predicato equivalente) utile anche con le date, IN (..,..) (e predicato equivalente), IS NULL, IS NOT 
NULL. Uso di DISTINCT.  

5 Le operazioni di JOIN. Prediligere la più moderna formulazione (SELECT campi FROM Tab1 
JOIN Tab2 ON Tab1.campo = Tab2.Campo) rispetto a quella meno recente (SELECT campi 
FROM Tab1, Tab2 WHERE Tab1.campo = Tab2.Campo). Per JOIN vale la proprietà commutativa, 
con più di due tabelle si possono anche usare le parentesi. LEFT e RIGHT JOIN (non godono 
della proprietà commutativa). Self join: SELECT T1.*, T2.* FROM Tabella AS T1 JOIN Tabella AS 
T2 ON T1.CampoT1 = T2.CampoT2. Prodotto cartesiano: FROM Tab1, Tab2 entrambe senza 
WHERE.  

6 Funzioni di aggregazione: si applicano a gruppi di tuple (SUM, COUNT, AVG, SUM, MIN, MAX).  

7 Ordinamenti e raggruppamenti (ulteriori considerazioni e/o dettagli). ORDER BY: con più 
colonne ordina con priorità data dalla stessa sequenza delle colonne, ASC (default) o DESC dopo 
ogni campo. GROUP BY: WHERE seleziona i record prima che avvenga il raggruppamento, con 
più colonne crea un gruppo per ogni set di record in cui ogni campo mantiene lo stesso valore, 
ogni raggruppamento produce un record, nella SELECT possono comparire solo campi inseriti in 
GROUP BY e funzioni di aggregazione (o loro espressioni), HAVING filtra i gruppi in base ad una 
condizione che utilizza almeno una funzione di aggregazione (senza tali funzioni ha lo stesso 
effetto di WHERE). Le funzioni di aggregazione utilizzate possono essere utili anche in ORDER 
BY.  

8 Subquery annidate. Interrogazioni annidate SEMPLICI: non c’è "passaggio di binding" da un 
contesto all’altro. Le interrogazioni vengono valutate dalla più interna alla più esterna. 
Interrogazioni annidate COMPLESSE: c’è "passaggio di binding" attraverso variabili condivise tra 
le varie interrogazioni. In questo caso, le interrogazioni più interne vengono valutate su ogni tupla 
della query esterna.  
Utilizzo dei predicati IN (con subquery che restituisce più record), ANY ed ALL. Alcune 
equivalenze: ... WHERE campo IN (...) equivale a ... WHERE campo = ANY (...); ... WHERE 
campo NOT IN (...) equivale a ... WHERE campo <> ALL (...). Significati di alcuni casi notevoli: C > 
ANY (...) perché sia vera è sufficiente che il campo sia maggiore del più piccolo valore restituito 
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dalla sub-query, C < ANY (...) ... sia minore del più grande ..., C > ALL (...) il campo deve essere 
maggiore del più grande , C < ALL (...) il campo deve essere minore del più piccolo.  

9 Unione, intersezione e differenza. Regole da dover rispettare per poter effettuare operazioni di 
questo tipo. SELECT ... UNION [ALL] SELECT ... [ORDER BY campi] , con ALL non elimina i 
record duplicati, INTERSECT ed EXCEPT (sottrazione) eliminano duplicati.  

10 Le viste. Tabelle derivate dalle tabelle base tramite SELECT, ad ogni esecuzione restituiscono i 
dati aggiornati a quel momento, utilizzabili solo in lettura. Sintassi: CREATE VIEW NomeVista AS 
SELECT ….; DROP VIEW NomeVista. Utilizzo base SELECT * FROM NomeVista, utilizzo come 
una normale tabella nelle SELECT.  

UNITÀ 5 : Le transazioni 

1 Definizione di transazione: start transaction, commit/rollback, savepoint e rollback to…. Proprietà 
ACIDE delle transazioni (atomicità, consistenza, isolamento, persistenza). Gestione dell'affidabilità 
(piccoli cenni).  

2. Gestione della concorrenza Schedule seriale e schedule serializzabile. Problematiche legate 
all'esecuzione concorrente: perdita di aggiornamento, lettura sporca, letture inconsistenti, 
aggiornamento fantasma. 
Il meccanismo dei lock. Il lock manager del DBMS.  
Strutture dati del lock manager: state(x): libero, r_locked, w_locked; active(x); queued(x).  
Le azioni del lock manager. Tabella stato/azione. 

3. Cenni:  
Two Phase Lock (2PL): una transazione, dopo aver rilasciato un lock, non può acquisirne un altro. 
Ogni schedule che rispetta il 2PL è anche serializzabile (senza dimostrazione). Il 2PL non risolve il 
problema della "lettura sporca".  
Strict Two Phase Lock (2PL): variante del 2PL; i lock di una transazione sono rilasciati solo dopo 
aver effettuato le operazioni di commit/abort. I protocolli 2PL e S2PL possono generare schedule 
con situazioni di deadlock. Per gestire le situazioni di deadlock causate dal Lock Manager, si 
possono usare tre tecniche (cenni): uso dei timeout, deadlock avoidance, deadlock detection.  

UNITÀ 6 : BIG DATA e questioni sociali, cittadinanza digitale (cittadinanza e costituzione) 
Impatto sociale delle basi di dati. 
Big data: cosa sono, chi li usa. Cenni di datamining. 
Data ethics: big data e democrazia (allarme lanciato dal New York Times, How Democracy Can 
Survive Big Data di Colin Koopman, 22 Marzo 2018). 
Dal personal computing al cloud computing. Dalla tecnologia che crea autonomia a quella che 
crea dipendenza. Dai dati alle informazioni: il business (immenso) dei Big Data. Controllo 
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dell’informazione e pericoli per la democrazia: perché serve una “costituzione” per il web, perché è 
sempre più necessaria la computer data ethics. 

Attività di Laboratorio 

1. ADO.NET 

• Struttura base di ado.net, i data provider, le modalità di accesso: modalità connessa 
e non connessa 

• uso di componenti visuali per mostrare i dati selezionati (WPF/C#) 
• importazione di dati da fonti esterne (Excel) 

2. XML 

• aspetti generali della struttura di un documento XML 
• proprietà generali degli oggetti di classe XmlDocument, XmlNode e XmlNodeList 
• caricamento in memoria un documento XML 
• visualizzazione del contenuto di un oggetto XmlDocument all'interno di una ListBox 

3. Diagrammi ER 

• Uso di yEd per la realizzazione di alcuni schemi ER da esercizi (es: sala 
cinematografica e gestione aeroporto) 

4. Algebra Relazionale 

• uso di Radb per la definizione di alcune interrogazioni basate su database di prova 
(db recensioni e db pizzerie) 

5. SQL Management Studio 

• uso di account Windows e SQL Server: regole di login e ruoli applicabili ad un 
database SQL Server 

• creazione di database SQL Server (modalità visuale), tabelle e vincoli (modalità 
visuale e script) 

• Uso di Views, Triggers e Stored Procedures 
• Interrogazioni SQL 

6. ASP.NET 

• Introduzione al pattern MVC per lo sviluppo di pagine ASP.Net: caratteristiche 
generali, struttura di un progetto, meccanismo di creazione delle pagine HTML (con 
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uso di Razor) 
• Sviluppo di una semplice applicazione ASP.NET MVC basata su un modello Razor e 

di alcune pagine in grado di utilizzarlo, uso del framework Bootstrap (esempi d'uso) 
• Conversione di un progetto Razor ad un progetto MVC: separazione del codice C# 

secondo il modello MVC, analisi del contenuto delle cartelle presenti nel progetto, 
modifiche necessarie per l'uso di SQL Server 

• Uso degli strumenti template di Visual Studio per la generazione del codice 
necessario ad un progetto MVC 

• Scaffolding delle pagine CRUD per la creazione, visualizzazione, modifica e 
cancellazione dei dati memorizzati nel database 
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9.6. Sistemi e reti 

9.6.1. Relazione finale 

L'insegnante di teoria segue la classe dalla quarta, mentre c'è stato un certo avvicendamento di 
ITP. 
La materia di Sistemi e Reti prevede nelle quinta 4 ore settimanali, delle quali 3 di laboratorio. In 
terza e quarta le ore sono 4, delle quali 2 di laboratorio.  
Il rapporto personale del docente con ciascun allievo della classe è stato ottimo ed il lavoro è stato 
rilassato, pur con la necessità di qualche rimprovero per la scarsa attenzione e qualche 
preoccupazione per il grado di assimilazione della materia da parte degli allievi.  
Siccome alla fine dell'anno scolastico precedente si era rilevata una scarsa ritenzione dei concetti, 
piuttosto generalizzata e tale da essere preoccupante, all'inizio di questo anno scolastico si è 
proceduto ad un ripasso dettagliato e quasi da zero, che, corredato delle opportune integrazioni e 
completamenti, ha impegnato poco meno di tre mesi.  
In seguito si è accelerato nella trattazione degli argomenti nuovi, ottenendo un accettabile livello di 
copertura di quelli previsti in programmazione preliminare.   
Dopo la fine del primo periodo scolastico, verificata l'impossibilità da parte di molti allievi nella 
risoluzione di un problema come quello dell'Esame di Stato, si è proceduto alla correzione 
dettagliata e minuziosa di un problema di simulazione esame fornito in Febbraio dal Ministero. Tale 
correzione, che comprendeva anche l'introduzione di nuovi concetti ed argomenti, ha richiesto 
molte ore di teoria ed ha avuto un esito pessimo durante la simulazione della seconda prova, fatta 
nel giorno della simulazione ufficiale del Ministero, con il tema da esso distribuito. Si può senz'altro 
tenere in considerazione che la data prevista dal Ministero fosse troppo anticipata e pertanto si 
procederà ad una seconda simulazione con valutazione, con un testo solo di Sistemi e Reti, il 
giorno 25 Maggio.  
A causa del cambio di programma in corso d'opera, ma anche per problemi personali e di salute 
del docente, si è sacrificato il numero delle valutazioni, che è stato ristretto al minimo 
indispensabile.  

9.6.2. Programma svolto 

Generalità, classificazioni e lessico delle reti 

Ripasso e completamento di definizioni e concetti già fatti nell'anno precedente:  
Reti di comunicazione: generalità, definizione. Elementi costitutivi di una rete: soggetti, mezzo, 
protocollo. Concetto di collegamento (link), mezzo di trasmissione, canale di comunicazione. Dato, 
informazione. Protocolli e norme. Collegamenti analogici o digitali. Collegamenti: direzione del 
flusso (simplex, half o full duplex);  destinazione del flusso: unicast, multicast, broadcast; 
parallelismo (seriali o parallele).  
Definizione di protocollo. I protocolli sono stabiliti da norme. Estensione di una norma esprimendo 
il consenso della comunità tecnica: enti di normazione e processo di creazione delle norme. 
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Organismi di normazione: nazionali, europei, mondiali, nomi dei principali. Norme volontarie e 
norme cogenti (obbligatorie per legge). Le norme "Internet", pubblicate dalla IETF: RFC e standard 
track.  
Controllo del flusso nelle comunicazioni (handshake). Controllo del flusso hardware (con fili "di 
controllo", es. RTS e CTS) e software (Xon-Xoff). Protocolli affidabili o non affidabili, 
connectionless o connection oriented. Tipi di flusso dati burst o realtime, esempi. QoS (Quality of 
Service) per la latenza della rete e per la variabilità della latenza. Mezzi di trasmissione: guidati e 
non guidati; esempi. Definizione di: PAN, LAN, MAN, WAN, esempi. Concetto di relay di rete. 
Definizione di proxy: nodo della rete che intercetta le richieste ad un servizio e le fornisce al posto 
del vero server. Modalità di spedizione dei dati sulla rete: commutazione di circuito, di messaggio, 
di pacchetto. Concetto di indirizzo di rete. I vari nomi dei pacchetti: pacchetto, frame, datagramma, 
segmento. Formato generale del frame: Header, payload, trailer. Topologie: fisiche o logiche. 
Layout lineare: multidrop o bus. Cablaggi a stella, a stella connessa, ad albero; layout e topologia 
ad anello. Reti a maglia (mesh). Layout "crossbar" (a connessione completa). Protocolli a 
ricezione garantita, affidabili, connection oriented. Concetto di client e server di rete. Rilevazione 
degli errori: principio di funzionamento generale, esempi pratici: parità, checksum, CRC, hash. 
Sensibilità ed efficienza di un codice a ridondanza per la rilevazione degli errori. MAC = accesso al 
mezzo di trasmissione: classificazione: Master-slave (nei fieldbus) od a contesa (CSMA o Token).  
Stratificazioni delle reti. Interfacce ("in verticale") e protocolli ("in orizzontale"). Encapsulation del 
frame.  Stack ISO/OSI, TCP/IP, IEEE 802. 

Layer 1 e 2: LAN 802.3 

Ripasso di: MAC per LAN: CSMA/CD, Token ring, CSMA/CA. Dominii di collisione e di broadcast. 
Supporti fisici Ethernet: .., TP e fibra ottica. Cablaggio strutturato. EIA/TIA 568 e categorie. Sigle 
che indicano i tipi di schermi nel cavi TP (UTP, S/FTP..). Indirizzi MAC. Divisione in numero di lotto 
e numero di scheda. Formato del frame Ethernet. Dispositivi Ethernet: hub, bridge, switch. Bridge: 
unisce due MAC diversi (dello stesso tipo o anche no). Switch come bridge "wire speed". Switch 
gestibili e non gestibili.  

Ethernet: modo di comunicazione in full duplex: si usano tutte le coppie contemporaneamente, 
perché non c'è la collisione (un solo computer collegato ad una porta fisica dello switch).   
POE: Power Over Ethernet. Alimentazione su quattro fili non usati (fino a 100 Mbit/s) su tutti gli 8 
fili usati (da 1 Gbit/s in su).  

Protocolli della suite TCP/IP 

Ripasso di: stack di protocolli TCP/IP: architettura a 3 strati (internetwork, host to host transport, 
application), che corrisponde a 5 strati di ISO/OSI. Norme Internet (IETF, RFC, standard track).  
Concetti di "nodo IP", "router" e "host" IP. Indirizzi IP. Indirizzi di localhost, indirizzi IP privati: non 
vengono assegnati in Internet. Elenco delle varie reti private. Classi di indirizzi IP come concetto 
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superato. CIDR ed assegnamento geografico degli indirizzi IP in Internet. Mascheramenti IP, 
concetto di prefisso. Ricavo di sottoreti da una rete: aumento del prefisso. Capire se due host 
sono nella stessa rete. Differenza fra "Internet" e "Web".  

Campi del datagramma IP. Campo TTL e funzionamento del programma traceroute (tracert) con 
icmp.  
Routing IP: tabella di routing. Supernetworking: con prefissi più piccoli si aggregano più reti in una 
sola riga di una tabella di routing. Cenni ai protocolli di scoperta del percorso (RIP ed altri). Non 
sono stati trattati algoritmi di calcolo del percorso.   
Routing dell'host e netmasking: mandare il rete locale o al router? Il router deve essere nella rete 
locale, per cui deve avere almeno un indirizzo IP in ogni sua porta!  
Dispositivi: Layer 3 switch.  
ICMP: Internet Control Messaging Protocol. Fa servizi vari per conto di IP. Due dei suoi servizi: 
echo, usato da ping; "packet drop", usato da traceroute.  
NAT: Router NAT-PAT (Network Address Translation-Port AT): "traduzione" di indirizzi IP (e port 
TCP) fra le reti IP collegate dal router (tipicamente: parte privata e parte pubblica). Nelle due 
direzioni. Port forwarding: per "esporre" dall'altro lato del router NAT (pubblico) un servizio erogato 
all'interno della rete nascosta da NAT. Spedizione fra host diretti, su rete locale: se serve usa ARP.   
Protocollo TCP: affidabilità, multiplexing con il numero di port. Il numero di port distingue fra diversi 
programmi nell'host che ha un certo indirizzo IP. "Well known port numbers". Connessione end to 
end fra host: three way handshake.  
Protocollo UDP: multiplexing con il numero di port, più leggero, usato quando non serve 
l'affidabilità, né la connessione, o la si vuole realizzare in modo diverso da come viene fatta in 
TCP.  

ARP: Address Resolution Protocol. Per  la scoperta in broadcast dell’indirizzo MAC. ARP: sapere 
indirizzo MAC conoscendo indirizzo I; RARP: Reverse ARP: sapere indirizzo IP conoscendo MAC.  

DHCP: assegnazione automatica degli indirizzi IP e delle altre configurazioni di rete. Pool degli 
indirizzi di DCHP. Lease (tempo di rilascio degli indirizzi). Protocollo non fatto in dettaglio.  

DNS. Database distribuito che associa stringhe (nomi di dominio) a indirizzi IP (e, opzionalmente, 
viceversa). DNS lookup: trova indirizzi IP a partire da nomi di dominio, reverse lookup: trova nomi 
a partire da indirizzi IP. Gerarchia nel nome di dominio e nella responsabilità per la loro 
assegnazione (es. ingmonti.it vs. www.ingmonti.it). DNS lookup e reverse lookup. whois: protocollo 
che descrive come è fatto e come si usa il database DNS. Consultazione del WHOIS da Web e 
con nslookup.  

Rete telefonica e rete telefonica aziendale 
Sistema telefonico "classico" (PSTN o POTS). Linee telefoniche: dedicate || commutate, 
analogiche || digitali. Il canale telefonico POTS: 4 kHz banda lorda, limitata da un filtro. E' la banda 
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minima che assicura la ricezione di un suono parlato intelligibile.  
Centralina telefonica =  BX (Branch Exchange).  PBX (Private Branch Exchange). Funzionamento 
del PBX "classico" (a commutazione di circuito). Collegamento dei telefoni al PBX con il cablaggio 
strutturato. Compatibilità del cablaggio RJ45 con il precedente RJ11 (coppia divisa su pin 
"lontani").  
Reti telefoniche cellulari. Cella: area di territorio coperta da un'antenna. Roaming: Passaggio da 
un'operatore all'altro, Handover: passaggio da un'antenna all'altra (dello stesso operatore).  
Generazioni di sistemi telefonici cellulari (1G .. 5G) e comunicazione dati in Internet.  

VLAN Ethernet 
IEEE 802.1 Q. Realizzare LAN diverse sullo stesso switch (gestibile). Virtual LAN = dominio di 
broadcast configurabile su switch gestibili. Gestione delle reti virtuali su singolo switch gestibile. 
Trunking: gestione delle VLAN con stazioni su switch diversi. Access port: collega un computer, 
trunk port: collega un altro switch.  

802.11 WLAN ("WiFi") 
IEEE 802.11, e varie "lettere". Trasmissioni in diverse bande ISM "gratuite". Modulazioni "spread 
spectrum", la più efficiente OFDM, usata anche nei telefoni cellulari 4G-5G.  
Dispositivi WLAN: WT: Wireless terminal, il "nodo mobile", Access Point: concentratore wireless: 
come un Hub, funziona "in broadcast", tutti i nodi "accettati" nella rete leggono quello che uno 
scrive. Fa da bridge con la rete cablata: a livello LLC un A.P. "unisce" la WLAN con la LAN. Range 
extender: ripetitore solo wireless.  
Rete WLAN "ad hoc". BSS e ESS; BSSID ed ESSID (più tipicamente: SSID).  
MAC CSMA/CA. Non si controlla se c'è stata collisione, ma si fa in modo che le collisioni diventino 
molto improbabili. Frame WLAN != frame  Ethernet, Indirizzi MAC uguali.  
Se il segnale è migliore la rete va più veloce. Se il terminale è lontano la rete va più piano.  
MIMO: Multi Input Multi Output. Più di una antenna, più di uno "stream" dati. Uno per antenna. 
Aumenta la velocità per via dei flussi multipli. "Modello" elettrodinamico della stanza, 
equalizzazione: pre-distorce il segnale conoscendo le riflessioni che ci saranno, facendo in modo 
che il segnale arrivi non distorto a destinazione.  
Sicurezza WLAN.  SSID nascosto :-( .  WEP: insicuro. WPA sicuro, se si usano password 
complicate, ma è meglio WPA2. Esistenza di metodi che permette lo spoofing dell'A.P. anche con 
WP2.  
WPA Personal, una chiave memorizzata nell'A.P.. WPA Enterprise autenticazione su server 
Radius: copie utente-password tutte diverse.  
WPS (Wi-Fi Protected Setup): "bottone" sull'A.P., "bottone" sul WT, negoziazione automatica della 
chiave.  
War-Driving: 1 - ricerca massiva degli hot spot non protetti. 2 - pubblicazione su Internet.  
Installazione degli A.P.: lontano da disturbi elettromagnetici, da luci fluorescenti. "Onda" 
perpendicolare ai muri. Antenne direzionali.  
802.15 WPAN 
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Stesse bande ISM di WiFi.  
BlueTooth. Molte versioni. MAC master-slave, QoS. Profili: scoperta dei servizi (livello 7 ISO/OSI).  
Zigbee. Stessa radio di Bluetooth, rete a mesh logico dinamico (la prima), per IoT.  

802.16 WiMax 
Cenni alla possibile alternativa al WiFi ed al 5G. Velocità di trasmissione alta. Distanze coperte 
maggiori di WiFi, e non troppo minori di telefonia cellulare 4G. Frequenze soggetta a pagamento 
licenza.  

Tecnologie di network access IP  
Layer 1 e 2, non standardizzati da IETF. Provvedono altri organismi.  
Tecnologie "network access" di livello 1 
Modem acustici e fax 
Mo-dem = modulatore-demodulatore. Su doppino del carrier telefonico, linea analogica 
commutata. Utilizzavano la banda di 4 kHz delle telefonate analogiche POTS. Modulazioni sempre 
più sofisticate, velocità massima 64 kbit/s. Negoziazione della modulazione, equalizzazione 
ottimizzata sulla linea.  
xDSL 
ADSL, HDSL .. . Banda larga: dell'ordine del GHz, non 4 kHz come con il modem acustico.  
Filtro  ADSL-telefono. Banda ADSL suddivisa in sottobande, equalizzazione diversa in ogni 
sottobanda. Esclusione delle sottobande "cattive". Sfruttamento di tutta la banda del filo. Più lungo 
è il filo, più lento è il collegamento. Ultimo miglio: la distanza massima tipica della centralina 
telefonica da casa: distanze da 100 m a 2 km.  
FTTC 
Fiber To The Cabinet (o to the Curb). Rame negli ultimi 200 m. E' di fatto una xDSL veloce, dato 
che il filo è corto.  
FTTH 
Fiber To The Home. Fibra fino in casa, apre la strada a grandi velocità.  
Wireless 
WLAN, reti telefoniche cellulari, terrestri o satellitari. WiMax.  
Tecnologie "network access" di livello 2 
PPP (point to point protocol), Frame relay (anche L.1), ATM (anche L.1), MPLS.   

Sicurezza 
Sicurezza = Security != Safety. Sicurezza informatica = integrità, riservatezza, disponibilità. 
Integrità: protocolli affidabili, backup. Riservatezza: crittografia, procedure di lavoro. Disponibilità: 
ridondanza.  
Crittogafia: oscurare il contenuto delle comunicazioni, renderlo leggibile solo a chi ha la chiave.  
Crittografia simmetrica ed asimmetrica. Simmetrica: crittare-decrittare: l'unica chiave serve sia per 
crittare che per decrittare, Più efficiente, ha il problema della trasmissione della chiave.  
Asimmetrica.  2 chiavi. Una per crittare, una per decrittare. Scenario della "firma elettronica", 
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scenario della  Firma elettronica e certificati di sicurezza. Enti di certificazione delle firme 
elettroniche.   
Firewall: le regole di base sono:  
1 – tutto il traffico in uscita è lasciato passare 
2 – nessun traffico in ingresso è lasciato passare TRANNE quello che giunge in risposta da 
richieste originate dall'interno della rete ("solicited").  
Si possono mettere regole di tutti i generi.  
DMZ: una LAN separata dalle LAN che contengono info critiche. Regole di firewall: da Internet: 
tutti liberi di entrare anche "non solicited". Se un attacker "prende" un computer nella DMZ, da 
quello proverà ad attaccare altri computer, ma nella DMZ non troverà quelli che contengono 
informazioni critiche.  
VPN 
Rete privata che usa Internet come trasporto. Viene resa privata crittando tutti i dati ("Secure VPN" 
tunnel crittato) oppure mantenendo separati i flussi di dati dei diversi host ("Trusted VPN", MPLS).  
Tipi di VPN in tunnel crittato:  
VPN client-to-site (o remote access VPN). Componenti: NAS (server), Network Access Server, 
client software sul computer che si deve collegare. Scenario d'uso: telelavoratori.  
VPN site-to-site: Componenti: 2 router. Crittazione da router a router, il resto è in chiaro. Se ci 
sono 2 router non serve il client. Scenario d'uso: collegamento aziendale HQ-filiale.  
MPLS 
MPLS: Multi Protocol Label Switching. Commutazione di etichetta: si manda il pacchetto al 
prossimo relay in base al valore di un numero (label = etichetta) che è aggiunto al pacchetto. Il 
pacchetto "etichettato" può essere di livello 2 o di livello 3. Il sistema è totalmente gestito dal 
carrier di telecomunicazioni. E' quasi come avere infrastruttura "dedicata". Nodi di accesso MPLS: 
router che stanno al confine della rete MPLS, usano pacchetti non modificati. Nodi interni MPLS: 
usano pacchetti modificati da MPLS (aggiunta la label). E' come una VPN "hardware", si può 
anche non crittare, ma ci si fida del carrier (infatti è "trusted" VPN).  

Colocation dell'infrastruttura di rete 
In house (on premises), housing, hosting, cloud. Vantaggi e svantaggi.  

Sistemi cloud 
Public cloud, Private cloud, Hybrid cloud.  
Servizi di un sistema in cloud: storage, network, infrastruttura (network + computer), piattaforme, 
applicazioni.  
Sistemi IaaS, PaaS, SaaS. Vantaggi e svantaggi del cloud. Piattaforme esistenti di cloud 
computing.  

Laboratorio e parte pratica 

VirtualBox (cose non viste l'anno passato)  
♦  Condivisione di cartelle host-guest (rifatto (anche anno scorso..))  
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♦ Modi di funzionamento delle schede di rete delle macchine virtuali: NAT, Rete con NAT, Rete 
interna, Scheda con bridge.  

Windows server 
Servizi di Directory. LDAP ActiveDirectory. Dominio: Arborescenza, Foresta: Insieme di dominii. 
Dominio A.D. != Dominio DNS. A.D. usa il DNS.  
♦ Installazione. Programma ServerManager Roles e  features. "Promozione" a Domain 

Controller. Configurazione del server DHCP: scope ed pool di indirizzi IP. Programma 
ServerManager.  

♦ Join di computer ad un dominio A.D.. Per gestione "centralizzata" da qualsiasi computer con 
programma ServerManager o da PowerShell  

♦ Utenti in A.D.: analogie e differenze con il caso della rete Windows peer to peer (vista l'anno 
passato). Info generali sull'utente: telefoni, email .. possono essere aggiunti al Directory. 
Password: criteri di default per le password. Orari di login. Gruppi. Lancio di script al login 
dell'utente.  

♦ Condivisioni: come con client. Più opzioni per i diritti di accesso. Assegnazione di una lettera 
ad una condivisione. Comando c:> net use <lettera> <nome dello share>, per assegnare un 
nome di disco ad una share di rete.  

Controllo remoto di computer 
Due computer-Due Sw: server (il controllato), client (il controllante)  
Due sistemi di controllo remopto: VNC: Virtual Network Console, RDP: Remote Desktop Protocol.  
♦ Installazione e prova di VNC ed RDP in Windows e Linux.  

Configurazione di router SOHO 
Le componenti incluse in un router SOHO (Small Office Home Office): Router NAT per 
condivisione dello stesso indirizzo IP pubblico, switch Ethernet, modem xDSL, access point 
WLAN, bridge Ethernet-WLAN, server DHCP, proxy DNS, server Web per la configurazione, 
firewall, NAS per VPN (alcuni), centralina VoIP SIP (pochi) 
♦ configurazione di un router SOHO della TPLINK 
♦ configurazione WiFi  
♦ portforwarding sul router SOHO 

Packet tracer Cisco  
Command Line Interface. Modi della CLI. Nomi delle interfacce. Configurazione dei device.  
♦ Rete con molti switch usati come non gestibili 
♦ Routing con due LAN ed un router 
♦ VLAN su singoli switch gestibili 
♦ VLAN con trunking su due switch 

Disegno di schemi di rete con Visio 
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♦ disegno della rete della scuola  

La materia ha impegnato 5 ore di lezione a settimana, delle quali tre di laboratorio.  

Materiale didattico utilizzato 

Libro di testo: Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli. "Interneworking. Sistemi e reti". Volume per il 5° 
anno. Editore: Juvenilia Scuola.  Il libro di testo è stato usato solo come strumento di appoggio.  
Il principale supporto didattico sono le parti pertinenti di appunti scritti e aggiornati dal docente e 
pubblicati in una cartella OneDrive condivisa con gli allievi della classe. Gli appunti sono anche 
reperibili, meno aggiornati, sul sito http://www.ingmonti.it/libri.  
Nella comune cartella OneDrive l'insegnante ha anche raccolto le fotografie degli schemi e disegni 
fatti alla lavagna durante le lezioni, disegni realizzati al computer durante le lezioni, articoli, 
fotografie e link d'interesse raccolti sul Web ed il suo programma "SchoolGrades", con il relativo 
database che contiene i dati della classe. Il contenuto della cartella OneDrive è fondamentale per 
lo studio.  
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9.7. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

9.7.1. Relazione finale 

Sia l'insegnante di teoria che l'ITP seguono la classe dalla terza.  
La materia prevede tre ore settimanali complessive in ciascuno dei tre anni. Si svolgono in 
laboratorio: 1 ora in terza, 2 ore in quarta, 3 ore in quinta.  
Quest'anno dunque la materia prevedeva una sola ora di teoria, nella quale gli argomenti 
sviluppati non sono stati moltissimi.  
Il rapporto personale del docente con ciascun allievo della classe è stato ottimo ed il lavoro è stato 
rilassato, pur con la necessità di qualche rimprovero per la scarsa attenzione.   
L'insegnante di teoria, che ha insegnato anche Sistemi e Reti in questa classe, ha programmato in 
questa materia argomenti che si avvicinassero a quelli di Sistemi e Reti, pur non sovrapponendosi.  
Dato che i 3/4 delle ore erano il laboratorio, si sono potuti provare diversi campi di applicazione e 
diverse tecnologie.  
Per problemi personali e di salute il docente di teoria ha fatto un numero minimo di valutazioni. 
Tale numero viene completato dalle molte e puntali valutazioni fatte in laboratorio dal Prof. 
Lombardi.   

9.7.2. Programma svolto 

Elaborazione Parallela 
Sistemi Multiprocessing: singoli computer con molte CPU. Le CPU sono vicine: memoria condivisa 
fra tutte le CPU.  
Sistemi distribuiti: sistemi potenzialmente autonomi, che concorrono insieme alla stessa 
elaborazione.  
Cluster: interi computer con stesso S.O. uniti con una rete veloce. Migrazione dei processi da un 
computer ad un altro. Scambio di messaggi.  
Grid: sistemi distribuiti eterogenei, con un software che fa la distribuzione del lavoro e la raccolta 
dei risultati. S.O. diversi, reti lente, scambio di messaggi.  
Sistemi distribuiti pervasivi, su PAN, IoT (Internet of Things), domotica.  
Definizioni di: scalabilità, disponibilità (availability), affidabilità (fault tolerance), reliability (o 
resilience) resilienza ai guasti. Replicazione o ridondanza, per aumentare l'affidabilità.  
Tipi di architetture software che possono costituire un'elaborazione parallela: - Client-server, - 
Web-centric, - Cloud, - Container (vaghi cenni).  

Ripasso e complementi sul protocollo TCP 
Caratteristiche: - connection oriented, - multiplexing: lo possono usare più programmi diversi, - 
numero di port: utilità ed uso del n.di port per il multiplexing dei collegamenti TCP, - affidabilità, - 
controllo del flusso, - collegamento end to end., Three way handshake.  

Protocolli Internet di Livello 7: i Server 
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• Funzionamento request-response 
Cenni ai seguenti protocolli Internet L.7 
telnet: accesso via Internet come terminale (solo nome del protocollo e funzionalità) 
FTP: File Transfer Protocol. Per leggere e scrivere files in cartelle. 2 porte TCP e relativi flussi di 
dati. Flusso dei dati, flusso dei comandi.  
Protocolli per le email  
 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), per il server; POP (Post Office Protocol) e IMAP 
(Internet Message Access Protocol). Per scaricare dalle mailbox. IMAP gestisce anche cartelle di 
messaggi sul server, utile se abbiamo più di un computer.  
 MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions 
  Tipo dei contenuti: indicato dal tipo MIME 
   <tipo generale>/tipo dettagliato, es. text/plain, text/html, image/png 
 Usato anche in HTTP.  

Il protocollo HTTP  
Trasferimento di "risorse": di fatto sono "file", che NON vengono trasferiti come file.  
Formato del messaggio 
 Header 
  Metodo 
  Attributo 
  .. 
 Linea vuota 
  Content 
Header del client 
Metodi spiegati: GET, POST, HEAD 
Spiegati gli attributi più significativi dell'header del client: User-Agent, Accept, Accept-Language, 
Accept-encoding: le codifiche che è in grado di elaborare, Modified-Since, Connection: Keep-Alive.  
Header HTTP del server 
 HTTP v.XXX <codice>  <spiegazione> 
Attributi dell'header del server: Date, Server (il server si identifica), Content-type: (tipo MIME: di 
quello che segue), Last modified (per la gestione della cache di pagine HTML), Content-lenght 
(per disegnare la barra di scaricamento). Linea vuota: Fine Header, come per il client.  
Statelessness di HTTP. HTTP è protocollo "senza stato", non ha memoria delle precedenti 
richieste/collegamenti.  
Per avere una forma di stato: cookies. Com'è fatto un cookie. Tipologie di cookies: tecnici, di 
navigazione, di pubblicità (tracciamento). Cenno alle sessioni realizzate dal framework di 
programmazione (php, ASP.NET, JSP)(es. postback Asp.Net (cenni, nessuna esperienza pratica))  
URL l'"indirizzo" HTTP 
Universal Resource Locator, nome deprecato, ora dovrebbe essere chiamato URI (Uniform 
Resource Indicator).  
Formato generale di una URI: 
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URI:=<SchemaURI>://<Host>[:<NumeroDellaPortaTCPsullHost>] [/<PathNeiDirectory>][/
<NomeDelFile>]  
[?<querystring>] 
SchemaURI indica il protocollo, Host è un nome DNS od un indirizzo IP.  
querystring manda dati al server durante una richiesta di un file, ?: separa la querystring dal resto 
della URI. Elementi della querystring:  <nome simbolico>=<valore>& 
<nome simbolico> viene copiato in una variabile nei linguaggi di programmazione lato server.  
HTTP e l'Home page 
Pagina fornita quando il client non richiede alcuna pagina specifica.  
Lista di nomi file: il server dà il primo di quei file che trova nella lista.  
Pagina 404 se non trova nessuno di quei file.  
apache: server HTTP di Linux, index.html è la prima home page.  
IIS: server HTTP di Microsoft, default.htm è la prima home page.  
  
Programmazione Web 
Esecuzione di "Web App".  
Pagine statiche: HTML puro, non cambia 
Pagine dinamiche: i programmi, sul browser e/o sul server HTTP, generano la pagina, diversa, 
ogni volta che essa viene richiesta 
Sistemi di sviluppo "Lato server" 
I programmi girano sul server 
Linguaggi e "ecosistemi software" 
 php, C# e VisualBasic, Java, JavaScript (con Node.js)  
Sistemi di sviluppo "Lato client" 
I programmi girano sul client: JavaScript: interprete in ogni browser. Esistono molte librerie.  

Sistemi e protocolli per il Network Access per TCP/IP  
Network Access = livelli 1 e 2, NON specificati dai protocolli Internet (TCP/IP)  
Livello 1 (fisico)  
Modem acustico su doppino POTS: tecnologia passata, su linea telefonica analogica commutata.  
4 kHz banda lorda. Negoziazione del collegamento, Equalizzazione.  
xDSL: banda larga: dell'ordine del GHz, si usa tutta la banda sfruttabile del filo, suddivisa in 
sottobande, Equalizzazione in ogni sottobanda, Esclusione delle sottobande "cattive", più lungo è 
il filo, più lento è il collegamento, canale NON commutato, "sempre in linea". Due modem: uno in 
casa, l'altro nella prima centralina del carrier telefonico. Filtro, passa basso per il telefono, passa 
alto per ADSL. Distanze da 100 m a 2 km (ultimo miglio). 
Fibra in varie forme: FTTC: Fiber To The Cabinet, rame negli ultimi 200 m; FTTH: Fiber To The 
Home, fibra ottica fino in casa.  
Livello 2 
Frame relay,  TDM (anche L.1): Time Division Multiplex. 
MPLS: Multi Protocol Label Switching. Può usare Frame Relay, ATM ed anche IP. Commutazione 
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di etichetta: aggiunto al pacchetto che indica al prossimo relay che il pacchetto proviene da quel 
mittente. Ad ogni link l'etichetta cambia. È equivalente ad una infrastruttura "dedicata" di una volta. 
Nodi MPLS: Nodi interni, Nodi di accesso al confine della rete MPLS, usano pacchetti non 
modificati. È come una VPN "hardware": ogni rete "da una parte" si collega solo con la sua 
omologa dall'altra parte.  
PPP: Point to Point Protocol: solo su collegamenti Point to Point. Incapsula frame Ethernet 
(PPPoE =  PPP over Ethernet), PPPoATM: incapsula pacchetti ATM.  

Reti private virtuali: VPN 
VPN client-to-site. NAS (server software). Client software, es. OpenVPN. Tipicamente è un 
collegamento di un host a tutti gli altri host di una LAN.  Crittazione solo fra client e server.  
VPN site-to-site. LAN-LAN: tipicamente estendono la rete collegando tutti i nodi di una LAN con 
tutti i nodi di un'altra LAN remota. 2 router. Crittazione solo fra i router.  

Tipo e collocazione dei server 
Elencazione e descrizione dei tipi di server. File server, Win file server (Active Directory), FTP 
server, Database server, Web server, Application server, mail server, Print server, VPN server, 
proxy server: fa le veci del "vero" server 
Colocation. Dove mettere i server: on premises (o in house), housing, hosting (per server fisici o 
virtuali), cloud.   
Cloud computing. Cloud = infrastruttura + virtualizzazione [+ servizi software]. Modelli di cloud: 
IaaS, PaaS, SaaS. Storage cloud (es. DropBox).  

Laboratorio e parte pratica 
Esercitazioni di laboratorio:  
Arduino: Conclusione del progetto "GeekClock", iniziato l'anno precedente. Orologio con 
visualizzazione binaria su LED colorati.  
Programmazione con i Socket 
Realizzazione di un rudimentale server HTTP, capace di fornire ad un browser la Home page, file 
di testo statici, oppure la pagina 404.  
Socket in Arduino: Comunicazione con Arduino e Windows via socket. Cenni alla programmazione 
asincrona su Windows, con .Net (core).  
Comunicazione via socket fra "GeekClok" e Windows.  
Socket in Python (fatti su Raspberry nell'ambito del programma di acquisizione dati di una serra).  
Raspberry Pi e Python.  
Caratteristiche del sistema. Installazione Raspbian, controllo remoto con VNC, trasferimento file 
con FTP.  
Ambiente di sviluppo Python su Raspberry Pi.  
Programmi di acquisizione dati in Python. Convertitore A/D MCP3208. Sensori ed attuatori per il 
monitoraggio ed il controllo di una serra. Lettura dei sensori da Python. Trasmissione a Windows 
con socket.  
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Programmazione ASP .Net con i database  
Uso dei controlli ASP .Net per l'accesso ai database (NON ADO .Net). SqlDatasource, Gridview. 
BoundFields. Programma per la memorizzazione su database MS SQL server dei dati acquisiti 
sulla serra.  

La materia ha impegnato 4 ore di lezione a settimana, delle quali 3 di laboratorio.  

Materiale didattico utilizzato 

Libro di testo: Iacobelli, Baldino, Beltramo, Rondano. "ProgettAzione. Tecnologie in movimento". 
Volume per il 5° anno. Editore: Juvenilia Scuola. Il libro di testo è stato usato molto poco solo per 
pochi argomenti.  
Il principale supporto didattico sono le parti pertinenti di appunti scritti e aggiornati dal docente e 
pubblicati in una cartella DropBox condivisa con gli allievi della classe. Gli appunti sono anche 
reperibili, meno aggiornati, sul sito http://www.ingmonti.it/libri.  
Nella comune cartella OneDrive l'insegnante ha anche raccolto le fotografie degli schemi e disegni 
fatti alla lavagna durante le lezioni, disegni realizzati al computer durante le lezioni, articoli, 
fotografie e link d'interesse raccolti sul Web ed il programma "SchoolGrades", con il suo database 
e i suoi dati. Il contenuto della cartella OneDrive è fondamentale per lo studio.  
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9.8. Gestione progetto, organizzazione d’impresa  

9.8.1. Relazione finale 

La classe ha mostrato una iniziale diffidenza per la materia per via della tipologia degli argomenti 
trattati. Tale diffidenza dopo un primo breve periodo è scomparsa a favore di un nuovo interesse 
per la materia. Il gruppo classe, in termini di profitto, è piuttosto vario come pure l’impegno ed il 
rendimento è decisamente sotto le proprie possibilità. Vi sono ragazzi studiosi, ragazzi impegnati, 
molti ragazzi concentrati verso il raggiungimento della sola sufficienza. Vi sono casi di ragazzi che 
ammettono apertamente di aver sbagliato indirizzo di studi. Durante le lezioni il grado di attenzione 
per buona parte della classe è stato abbastanza buono anche se non sempre regolare. A livello 
disciplinare, all’inizio delle lezioni, si è spesso reso necessario richiamare l’attenzione. Iniziata la 
lezione, la classe può mantenere un buon livello di concentrazione. Gli studenti si sono mostrati 
abbastanza interessati durante le varie ore dedicate all’orientamento in uscita così come 
relativamente alla condivisione di esperienze professionali aziendali del docente che ha 
presentato man mano gli argomenti trattati lo permettevano. Anche il potenziamento relativo alla 
parte relativa alle startup ha creato molto coinvolgimento. Lo svolgimento degli argomenti è stato 
fatto in modo da consentire l’apprendimento delle nozioni fondamentali senza trascurare alcuni 
approfondimenti concreti, anche al di fuori della programmazione prevista. Si è cercato di fornire i 
concetti di base della gestione progetti e dell’organizzazione di impresa in modo da costruire una 
formazione di base sia per chi continuerà negli studi, sia per chi dovrà operare nel mondo del 
lavoro. 

9.8.2. Programma svolto 

Economia e microeconomia 

Importanza e difficoltà dell'economia, microeconomia e macroeconomia, esempi di indici 
macroeconomici (tra cui tasso occupazione e disoccupazione e come interpretarli), bisogni 
(primari e secondari; individuali e collettivi), beni, servizi, sistemi economici: sistema liberista, 
sistema collettivista, teorie di Keynes, nuovo liberismo con relativi limiti, sistema in espansione e in 
recessione, monetarismo, obiettivi FED e BCE, quantitative easing, controllo dei tassi, inflazione 
ottimale, visione industriale e finanziaria di un investimento, legame rischio-rendimento. 

Il modello microeconomico marginalista: scarsità di beni, mutua esclusione tra scelta di beni, 
vincolo di bilancio, decisione razionale, sistema microeconomico in equilibrio. 

Domanda: curva di domanda lineare e non lineare, spostamento della curva di domanda in caso di 
modifica del reddito, domanda rigida e domanda elastica. 

Offerta: curva di offerta. 

Azienda e concorrenza: produzione, costi aziendali (salari, interessi e rendita), ricavi, profitto, 
obiettivo di massimo profitto, condizioni di concorrenza perfetta, asimmetria informativa, barriere 
all'ingresso, ruolo delle authority, insider trading. 
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Mercato e prezzo: mercato, domanda di mercato, offerta di mercato, prezzo di equilibrio, legge 
della domanda e dell'offerta, problemi generati da un eccesso di scorte in magazzino e produzione 
just in time. 

Azienda e profitto: tipologie di costi (con piano di ammortamento, non conteggiati, fissi e variabili), 
funzione dei ricavi, funzione dei costi, sovrapposizione della funzione ricavo e quella dei costi, 
punto di pareggio, individuazione grafica del massimo profitto, ricavo marginale, costo marginale, 
individuazione del massimo profitto in modo algoritmico e mediante retta tangente. 

Bene informazione: definizione, costi nei beni informazione, concetto di effort come area, trance 
produttiva, legge valida nei lavori intellettuali secondo cui "se ad un progetto in ritardo si 
aggiungono risorse il progetto ritarderà ulteriormente", strategie per evitare consegne di progetti in 
ritardo e fuori budget (stima di tutte le componenti, eventuali "cuscinetti" all'interno del percorso 
critico, allocazione reale delle risorse, rapporto trasparente con il cliente, rinvio alcune feature), 
linearizzazione della funzione costo, esempio Supercell, economia di scala, costo medio di 
produzione, produzione teoricamente illimitata, profitto superiore all'aumentare della produzione, 
differenza tra lavoro per progetto e prodotto per quanto riguarda mercato (singolo cliente o 
segmento), ricavi, costi, numero persone assunte e problemi di riallocazione, vantaggi di avere 
poche tecnologie e aggiornamenti automatici alle ultime versioni, importanza di una corretta 
selezione del personale, tecniche di discriminazione del prezzo (mass customization, versioning, 
bundling), contrasto dispersione di clienti, contrasto dispersione di prodotto. 

Switching cost e lock-in: switching cost e sue cause, lock-in, varie tipologie di switching cost, 
switching cost come barriera all'innovazione, rimozione lock-in consumatori, cenni su excess 
inertia e excess momentum. 

Economia di rete (o esternalità di rete): definizione, positive feedback, esempi, case study: 
ingresso WhatsApp sul mercato indiano. 

Outsourcing: definizione, core business, make or buy, punto di pareggio nel make or buy, cenni di 
forme di insourcing/outsourcing nell'IT (in house, housing, hosting, cloud), Business Process 
Outsourcing. 

Organizzazione aziendale 

Attività economica, azienda, impresa, cenni sui tipi di società (srl, spa), responsabilità limitata. 

Cicli aziendali: ciclo tecnico produttivo, ciclo economico e ciclo finanziario. Esempio per spiegare 
differenza tra ciclo economico e ciclo finanziario, ri-analisi dal punto di vista economico e 
finanziario del piano di ammortamento, maturazione ricavi e costi, opzioni in seguito ad un 
mancato incasso (società di recupero crediti, anticipo fatture, gestione fidi), acconto finanziario. 
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Stakeholder: definizione, stakeholder interni, stakeholder esterni, stakeholder theory, shareholder 
theory. 

L’organizzazione: organizzazione, ruoli, taylorismo (caratteristiche, pro e contro), fordismo, 
modello burocratico, unità organizzative, sostituibilità o meno del personale (caso catena di 
montaggio e mestieri concettuali), mansionario, lean production o toyotismo e sue caratteristiche 
principali, modello di Mintzberg e sue componenti, caratteristiche ruoli top management e middle 
management, importanza della piramide piatta, dignità del lavoro Professional rispetto a quello da 
Manager, opportunità di poter retrocedere da una promozione, principio di Peter e sue potenziali 
derive, possibilità del fallimento in una gestione comunque onesta (cultura italiana, cultura estera, 
valutazione positiva da parte di molti venture capital). 

Modelli di organizzazione: modelli di organizzazione, specializzazione, suddivisione del lavoro, 
coordinamento, controllo, unità organizzativa, organigramma e relazioni contenute (subordinato, 
collaboratore, assistente), importanza dell'unicità del responsabile, differenza tra organigramma 
formale ed effettivo, matrice delle responsabilità e suoi ruoli RACI, struttura organizzativa 
semplice, incapacità di delega e possibili scenari, struttura organizzativa funzionale, divisionale, a 
matrice, problema del passaggio generazionale nelle aziende. 

Tecnostruttura e sistema informativo: SIA e sua importanza anche nel decision making, ERP, 
datawarehouse e sue caratteristiche. 

La progettazione 

Importanza del project management, attività ordinaria, progetto, programma, triangolo tempi-costi-
risorse e tempi-costi-qualità, condizione di trade off, PMI, cenni su PMBOK. 

Progetto e Project Management: definizione di progetto secondo PMBOK e caratteristiche di un 
progetto, caratteristiche (elementi dei triangoli) di un’offerta, cigni neri e gestione dei rischi, 
gestione dei rischi, responsabilità del capo progetto, deliverable, milestone, ciclo di vita di un 
progetto e sue fasi minime, 5 gruppi di processi e 9 aree di conoscenza per la definizione dei 
processi secondo il PMBOK. 

PMBOK: commenti sui processi PMBOK, Project charter e sue componenti, sponsor, cenni su 
forme di finanziamento progetti (autofinanziamento, prestito bancario, business angels, venture 
capital), introduzione al business plan e sue principali componenti, gestione delle revisioni nei 
documenti, piano di project management, importanza del corretto dimensionamento dell'utilizzo 
delle tecniche di project management. 

WBS: definizione, regola del 100%, Work package, activity list. 
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Risorse: stima delle risorse (materiali, risorse umane, risorse macchina), RBS, criteri importanti 
per le stime (evitare granularità troppo grossa o troppo fine della WBS, utilizzare personale 
competente e con esperienza, stime per analogia, consulenza esterna, tutelarsi dalle pressioni da 
parte dei commerciali, tenere conto dello stress che l'attività comporta, effettuare le stime di tutte 
le figure professionali necessarie, non fare stime ad personam, tenere conto del profilo junior/
senior). 

Tempi: gestione tempi, schedulazione, CPM, tipi di dipendenze, attività critiche e scorrimento, 
diagramma di gantt, percorso critico, tecnica per determinare il percorso critico, importanza 
dell'orario di lavoro realistico e del piano ferie, attenzione ad evitare la sovrassegnazione delle 
risorse. 

Costi: analisi dei costi, budget di progetto, timenow, SAL, classificazione dei costi in diretti e 
indiretti, come calcolare il costo del progetto. 

Earned Value: Earned value method, planned value, actual cost, cenni su software di 
rendicontazione commesse, earned value, cost performance index, schedule performance index, 
estimated cost at completion, schedule at completion, applicazione. 

Il progetto software e la qualità 

Programma software, prodotto software, produttività e sua misurazione, Custom Software, COTS 
software, casi di distribuzione fisica con consulenza anche per software COTS, tipologie di 
contratti di manutenzione: canone annuo/periodico (pagamento anticipato, SLA, modalità di 
richiesta assistenza e di intervento, eventuale contrattualizzazione degli interventi presso il cliente, 
tacito rinnovo con disdetta con preavviso), canone come entrate sicure, inclusione nel contratto 
anche nuove release o aggiunta di servizi (es. manutenzione preventiva) per arginare disdette con 
software molto stabile, condizioni che favoriscono, ma non assicurano, il successo (assunzioni 
persone "A", COTS, software stabile, canoni manutenzione, politica di allineamento del parco 
installato alle ultime versioni, importanza di tenersi focalizzati anche come tecnologie), pacchetto 
ore a scalare, a consuntivo, a ticket, qualità sostanziale, qualità per motivi d'immagine/
commerciali, società certificatrici, analisi "as is" e "to be",resistenze al cambiamento, cenni 
sull’antipattern big ball of mud, debito tecnico e sua gestione nel ciclo di vita di un progetto/
prodotto, necessità di refactoring periodici (supportati da test automatici), caratteristiche principali 
del Continuous Integration, casi in cui è necessaria una riscrittura from scratch, vivere la qualità a 
prescindere dalla necessità di certificarsi, attenzione ad evitare un'eccessiva burocratizzazione, 
cenni su SWEBOK e come non possa abbracciare le metodologie agili, come interpretare le sigle 
degli standard, cenni sui principali standard menzionati e quali di questi sono certificabili in Italia. 

La produzione del software: processo di generazione del software, evoluzione del ciclo di vita di 
un processo del software. 
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ISO/IEC 9126 per la qualità del software: qualità esterne, qualità interne, qualità in uso, scala 
Likert, classificazione delle caratteristiche e sottocaratteristiche secondo lo standard, tipi di 
manutenzione (correttiva, adattiva, migliorativa, evolutiva). 

Misurazione del software: metrica, valori soglia, esempi di metriche, metriche dimensionali, 
strutturali e funzionali. 

Metrica LOC: metrica LOC e sue caratteristiche (dipendenza da espressività linguaggio e code 
convention/stili di programmazione, righe di codice a supporto, commenti, generatori automatici di 
codice, copia/incolla), attributi derivabili attendibili (probabilità di presenza errori), attributi derivabili 
non attendibili (tempo di realizzazione, produttività/compensi), metrica GDOC e considerazioni su 
utilità. 

Metrica numero ciclomatico: definizione, calcolo mediante diagramma di flusso, interpretazione del 
numero, vantaggio (indipendenza dal linguaggio), metrica GANA. 

Metrica Function Point: definizione, vantaggi, standard IFPUG, cenni sulle modalità di calcolo per 
comprendere meglio la metrica. 

Sicurezza informatica: eventi accidentali, eventi indesiderati, analisi del rischio, acronimo RID, 
PDCA o ciclo di Deming. 

Le certificazioni 

Le certificazioni, obiettivo di certificarsi, IAF, MRA, Accredia, accreditamento, enti certificatori. 

Sicurezza sul lavoro 

Cenni sulle malattie professionali, rischi trasversali, burnout, mobbing. 

Startup 

Contesto della Silicon Valley, valori, assunzione di rischi, culture of learning, manager e leader, 
valorizzazione punti di forza, team, selezione del personale, As hire As, Bs hire Cs, motivazioni 
che spingono il personale a scegliere un’azienda, framework del perfect job, execution (vision and 
mission, aggressive goals, allign organization, measure results), gestione bonus, cultura del 
cambiamento. 

Laboratorio 

Ripasso sull’utilizzo di Excel e impostazione corretta dei fogli di calcolo. 
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In Excel grafico curva della domanda. 

In Excel spostamento della domanda. 

In Excel domanda di mercato. 

In Excel ricavi, costi, profitto. 

In Excel ricavi e costi marginali. 

In Excel punto di pareggio. 

Presentazione caratteristiche del software Microsoft Project. 

Esercizi con Microsoft Project. 

Orientamento (non oggetto di verifica) 

In più occasioni si è discusso in classe su: 

prospettive future, sia lavorative che universitarie e dell'opportunità di affrontare prima possibile i 
test di ammissione per l’università; 

tipi di università, la complessità di alcuni corsi, ITS, l'opportunità di frequentare fuori Cesena o a 
Cesena; 

aspetti lavorativi e stimolo alla riflessione sul proprio futuro; 

formazione come investimento; 

presentazioni informazioni specifiche relative alla formazione in grafica. 

Incontro con referenti dell’Università di Bologna. 

Allo scopo di fornire un buon numero di chiavi di lettura sul proprio futuro è stato letto, a più riprese 
e con commento, il capitolo "Dinamiche socio-economiche e impatti sulle aziende" prelevato dal 
testo "Prezzi e Valori" scritto dalla TIP. In particolare sono stati analizzati alcuni megatrend che in 
futuro avranno un impatto socio-economico e quindi sulle aziende e le opportunità di lavoro sia in 
termini di lavoro subordinato che dal punto di vista imprenditoriale. I megatrend analizzati 
riguardano: 

invecchiamento della popolazione e ripercussioni sul sistema pensionistico, passaggio dal sistema 
retributivo al sistema contributivo, tasso di crescita della vita media; 

polarizzazione della ricchezza e crescita degli High Net Worth Individuals; 

intelligenza artificiale. 
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Presentazione Wellness Valley e Wellness Foundation. Visione video, lettura articoli e 
presentazione nuovo corso di laurea attinente (Wellness Culture: sport, health and tourism). 

#  70



9.9. Scienze motorie sportive 

9.9.1. Relazione finale 

Il comportamento della classe, anche se a volte vivace ed esuberante, è stato comunque nel 
complesso sempre corretto e rispettoso delle consegne del docente.  
La maggior parte degli allievi ha evidenziato partecipazione attiva e talvolta propositiva, interesse 
vivo e buona predisposizione per tutte le attività effettuate in palestra. L’impegno di questi studenti 
è stato costante e, grazie anche a buone capacità personali, tutti hanno progressivamente 
migliorato le loro prestazioni fisico-motorie in maniera significativa ottenendo un profitto dal buono 
all’ottimo con punte di eccellenza. Alcuni alunni, invece, hanno dimostrato qualche difficoltà con  
interesse settoriale rivolto solo a determinate attività sportive di  squadra  o ad attività individuali; 
l’impegno evidenziato da questi allievi è stato comunque apprezzabile determinando il 
conseguimento di risultati discreti. 
La frequenza alle lezioni è stata assidua per tutti gli allievi e nel complesso il profitto della classe 
può considerarsi più che buono. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
  

• Maturazione  della  coscienza relativa  alla propria  corporeità, sia come padronanza motoria, sia 
come capacità relazionale ed espressiva. 
• Acquisizione di una cultura delle attività fisiche e sportive collegate alla capacità di trasferire le 
competenze motorie in realtà ambientali diversificate all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, 
salute). 
• Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti delle attività fisiche e sportive 
specifiche. 
  

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E COGNITIVI 

  
• Potenziamento fisiologico: l’allievo dovrà dimostrare di aver migliorato le proprie capacità fisiche 
condizionali e coordinative. 
• Conoscenza e pratica dell’Attività Sportiva e regolamenti 
  

  
MODALITÀ’  DI VALUTAZIONE 

  
All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento e la progressione 
delle prestazioni rispetto ai livelli di partenza conseguito da ogni singolo studente. 
Al termine “significativo” si attribuisce un duplice valore: esatto, se è possibile la definizione del 
livello raggiungibile all’interno di un obiettivo, soltanto indicativo, se tale definizione non è 
quantificabile. 
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Va sottolineato, infatti, che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria di “produzioni 
complesse”, categorie per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. 
Pertanto si è fatto ricorso alla pratica di attività sportive individuali e di squadra, per verificare la 
capacità di  applicare e utilizzare le tecniche acquisite (prove sommative), a test e a prove multiple 
per la valutazione di qualità e funzioni diverse. 
L’impegno, la partecipazione, l’interesse hanno avuto grande importanza nelle valutazioni delle 
singole prove pratiche, nelle valutazioni di fine periodo e nelle valutazioni di fine anno scolastico. 

9.9.2. Programma svolto 

• Esercizi di preparazione all’attività fisica: il  Riscaldamento Fisico (aspetti  teorici ed aspetti 
pratici) 

• L’Allungamento Muscolare o Stretching (aspetti teorici ed aspetti pratici) 
• Esercizi di miglioramento delle Capacità Fisiche (con e senza attrezzi) 
• Attività di Recupero Fisico e di Rilassamento Muscolare 
• Giochi Sportivi di squadra: principali regole di gioco, fondamentali individuali e fondamentali di 

squadra della Pallavolo, della Pallamano, della Pallacanestro, del Calcio a Cinque, del 
dodgeball e del tchoukball, tutto ball, ultimate freesbe 

• Teoria anatomia umana muscoli e scheletro 
• Teoria principi di alimentazione 
• Uso dei pesi e delle bacchette, coordinazione corde e palle mediche, freesbe 
• Badminton regole e gioco 
• Principi di pronto soccorso 
• Test condizionali, test di abalakov, flessione del busto e coordinative corde 
• Giochi Sportivi sulla sabbia: Beach Tennis, Beach Volley 
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9.10. Religione cattolica 

9.10.1.Relazione finale 

Profilo della classe e risultati conseguiti 
  
La classe V°I conta 25 allievi di cui 23 si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica. 
Nel corso dell’anno il rapporto tra docente e studenti, sia dal punto di vista umano sia sotto il 
profilo didattico, è stato ottimo. Gli alunni si sono mostrati collaborativi ed entusiasti delle proposte 
dell'insegnante manifestando interesse per la materia e un atteggiamento corretto e rispettoso. 
  
Obiettivi formativi raggiunti 
  
Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona mediante il passaggio dal piano della 
conoscenza a quello della consapevolezza sui fattori originari della Religione cattolica il 
programma della classe V°I ha inteso approfondire gli argomenti inerenti al fattore umano nella 
Chiesa, andando a sottolineare anche la missione della Chiesa verso l’uomo. Attraverso la 
trattazione di tematiche d’attualità, si è voluto avvicinare gli alunni all’analisi critica e ponderata di 
alcune argomentazioni legate alla dottrina sociale della Chiesa, alla società contemporanea e sul 
diritto alla vita (etica e bioetica). Gli studenti sono stati avviati a maturare capacità di confronto tra 
il cattolicesimo e altre confessioni religiose, in particolare rispetto alle grandi religioni monoteiste. 
Sono stati guidati nella comprensione delle diverse posizioni che le persone assumono in materia 
di etica e religione. E sono stati resi capaci di riconoscere il ruolo della cultura cattolica nella 
crescita civile della società italiana ed europea. 
  
Modalità di valutazione 
  
Elemento fondamentale per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti in classe e la loro 
capacità di ascolto e di coinvolgimento nell’ambito degli argomenti oggetto di riflessione. 

9.10.2.Programma svolto  

La scelta dei contenuti è avvenuta nell’assiduo confronto con la realtà quotidiana. Tenendo 
sempre presente la programmazione disciplinare si sono privilegiati gli argomenti di maggior 
interesse per i ragazzi. Per ogni tematica sono stati forniti i riferimenti storico - culturali, per 
passare al confronto individuale, senza tralasciare l’approfondimento degli aspetti esistenziali. 
Fede e ragione/ Medicina - diritto alla vita - diritto civile 
• La riduzione della ragione a sola capacità dimostrativa e logica, porta a separare la ragione dal 
sentimento, e a ridurre la morale a regole razionali da rispettare. 
• Esempi tratti dall’attualità: tutti i problemi riguardanti la vita (aborto, eutanasia, rapporti educativi). 
  
La vocazione 
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• L’uomo, il destino, la felicità. Riflessioni sulla sete d’infinito nell’uomo - attaccamento al mistero. 
L’uomo e la sua sete di felicità. Vocazione individuale - la scelta universitaria e lavorativa. 
Concetto di Cuore nella Bibbia. 
  
La Chiesa e il Magistero 
• L'Anno liturgico. La datazione del Natale. La Pasqua, la Resurrezione e il mistero della tomba 
vuota. 
• Magistero straordinario (dogma dell'Immacolata concezione). Magistero ordinario. 
• I papati di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. 
  
La presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo: 
• Il Banco alimentare e il Banco di solidarietà e l’esperienza del Donacibo. 
• La carità gratuita. 
• Religione e costituzione. Impegno dei cattolici in politica. 
• Gmg. 
• Le persecuzioni dei cristiani nel mondo. (attentati in Sri Lanka, legge sulla blasfemia in Pakistan, 
le conversioni forzate contro i cristiani). 
  
La santità 
• I Santi e il processo di canonizzazione. 
  
  
Libro di testo 
  
Libro di testo adottato: "Tutti i colori della vita" di L.Solinas, Edizioni SEI. 
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10.Allegati 

10.1. Simulazione di prima prova 
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10.2. Simulazione di seconda prova 
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10.3. Attestati percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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10.4. Documenti riservati 
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