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Memorandum per i candidati 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 

giugno 2022 alle ore 8:30, con le prove scritte. 

Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022. 

Seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2022 
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1. Informazioni sul curricolo 

1.1. Profilo professionale in uscita 

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. 

1.2. Quadro orario   

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 
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Telecomunicazioni 1 (2) 1 (2) - SOP 

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

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. 

 

2. Presentazione della classe 

2.1. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Informatica ed 

Telecomunicazioni 

Ore svolte 

al   …/05/2022 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana 100 Prof. BENINI BARBARA  

Storia 75 Prof. BENINI BARBARA  

Lingua straniera  (Inglese) 74 

Prof. PIRACCINI 

FRANCESCA  

Matematica 74 
Prof. SIROTTI GIULIANA 

 

Informatica  177 
Prof. FUSAROLI CHIARA 

 

Sistemi e reti 112 

Prof. VENTURI 

FRANCESCO  

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

109 

Prof. LUCCHI MATTEO 

 

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 
88 

Prof. BIONDI CARLO 

 

Scienze motorie sportive 37 
Prof. CICCARELLI ILARIA 

 

Religione 22 

Prof. PACCHIONI 

DANIELE  
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2.2. Elenco allievi 

BALDAZZI LEONARDO 

BRANDINELLI TOMMASO 

DIEGO ALESSANDRO 

DYRMYSHI ENDI 

FABBRI LORENZO 

FATTORI FABIO 

GRAMELLINI SIMONE 

LAZZARI GIACOMO 

LIZZO LORENZO 

MAGRINI LORENZO 

MARIANI ALAN 

OMICINI FILIPPO 

POLI DIEGO MARCOS 

SBRIGHI PATRICK 

SENNI MATTIA 

TONELLI FRANCESCO 

TORCHIANI ALESSANDRO 

VICINELLI MATTIA 

ZAMMARCHI TOMMASO 

ZANI FEDERICA 
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ZANI FILIPPO 

ZUTTION LORENZO 

2.3. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^ 

A.S. 2021/22 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2019/20 

3^ 

27 0 27 0 

2020/21 

4^ 

27 0 22 5 

2021/22 

5^ 

23 0   

 

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^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

PACCHIONI DANIELE 

PACCHIONI DANIELE 

PACCHIONI DANIELE 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

BALDELLI RODRIGO 

BALDELLI RODRIGO 

CICCARELLI ILARIA 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

ROS PAOLA 

ESPOSITO ALESSIA 

BENINI BARBARA 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

ROS PAOLA 

ESPOSITO ALESSIA 

BENINI BARBARA 
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Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

ALECCI ERMINIA 

PIRACCINI FRANCESCA 

PIRACCINI FRANCESCA 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

SIROTTI GIULIANA 

SIROTTI GIULIANA 

SIROTTI GIULIANA 

Complementi di matematica 
3^ 

4^ 

2019/20 

2020/21 

SIROTTI GIULIANA 

SIROTTI GIULIANA 

Informatica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

FUSAROLI CHIARA 

FUSAROLI CHIARA 

FUSAROLI CHIARA 

Sistemi e reti 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

MOLARA FEDERICO 

MOLARA FEDERICO 

VENTURI FRANCESCO 

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

LUCCHI MATTEO 

LUCCHI MATTEO 

LUCCHI MATTEO 

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 

5^ 2021/22 BIONDI CARLO 

Telecomunicazioni 
3^ 

4^ 

2019/20 

2020/21 

TEODORANI FEDERICO 

TEODORANI FEDERICO 

 

2.4. Relazione sintetica 

La classe è costituita da 23 alunni (tra cui una sola ragazza), dei quali 22 hanno avuto un percorso 

regolare nel triennio essendo provenienti tutti dalla classe 4°G  e precedentemente dalla 3°G, 

l’alunno rimanente è ripetente e proviene dalla 5°F. 

All’interno della classe, dal punto di vista della frequenza, non vi sono state particolari 

problematiche, ad eccezione di un alunno; occasionalmente si sono avute assenze corpose in 

alcune specifiche giornate; ma in generale i ragazzi hanno dimostrato regolarità nelle presenze, 

non eccedendo con i permessi di entrata ed uscita. 
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Complessivamente la classe si presenta discretamente collaborativa e disposta al dialogo 

educativo; gli alunni hanno maturato in questo ultimo anno un atteggiamento responsabile e 

costruttivo, in grado di confrontarsi con i docenti anche se non sempre le richieste sono state 

presentate con il desiderio di comprendere e migliorarsi ma talvolta con una vena di polemica. 

All’interno della classe vi sono alcuni alunni per i quali la riservatezza non ha facilitato una 

partecipazione attiva, in un clima forse non sempre sereno e favorevole alla socializzazione. Dal 

punto di vista del profitto un buon gruppo di alunni ha mantenuto un discreto livello di impegno, 

alternando talvolta periodi di maggior assiduità a periodi di lassitudine, tuttavia i risultati ottenuti 

non sempre sono stati all’altezza delle aspettative; pur essendoci valutazioni anche buone 

soprattutto nelle materie di indirizzo, diversi alunni alla fine del 1° periodo presentavano una o più 

insufficienze; tale situazione si è andata a colmare durante il 2° periodo, anche se le eccellenze 

sono in numero esiguo (nel 2° periodo solo 4 alunni hanno una media superiore al 8 e solo 1 

superiore all’9).  

Per altre specificità si vedano gli allegati. 

 

3. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

3.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

Durante l’anno scolastico, in particolare in chiusura del I periodo, sono state svolte attività di 

recupero in itinere. 

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

Durante l’anno scolastico precedente, quindi durante il quarto anno, hanno partecipato al progetto 

JA organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con l'istituto Einaudi-Molari di 

Viserba nell'a.s 2020/2021. Il progetto ha coinvolto l'intera classe ed ha avuto come focus lo 

sviluppo della parte di web application per il progetto Compleo. 

Da Febbraio a Maggio 2022 durante le attività di laboratorio sono state svolte 51 ore di PCTO 

legate ad un project work multidisciplinare (condiviso con i docenti di teoria e di laboratorio delle 
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discipline Informatica, Sistemi e Reti, TPSiT e GPOI) inerente all’analisi, progettazione e 

realizzazione di un applicativo/web app inerente alla gestione di una catena di bar scolastici.  

Nella fase terminale dell’anno scolastico scorso, in quarta, come da PTOF la classe ha svolto tre 

settimane di stage in azienda a cura della commissione PCTO. 

3.3. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Nei mesi di Febbraio/Marzo è stato proposto un modulo con metodologia CLIL dal prof. Matteo 

Lucchi composto da 4 lezioni. Le lezioni si sono svolte in un clima molto sereno e collaborativo. Gli 

alunni hanno partecipato intervenendo sia se sollecitati dal docente sia per chiedere eventuali 

chiarimenti. Il lavorare con un’altra lingua non è stato vissuto come un ostacolo in quanto le 

differenti attività proposte hanno consentito di facilitare l’apprendimento semplificando la 

comprensione dei contenuti. Gli studenti con maggiore confidenza con la lingua inglese si sono 

dimostrati molto disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà.  

Modulo CLIL. Cybersecurity 

Malware and cyber attacks. Cryptography. Hash function. Digital signature and digital certificate. 

3.1. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Programma svolto Ed. Civica  50h totali  

Area 1: Elementi fondamentali del diritto 

STORIA 9 h  - Docente: Benini Barbara 

STORIA E COSTITUZIONE 

- La Costituzione italiana e quella degli altri 

- Tabella di confronto fra le varie Costituzioni in merito ai seguenti punti: Repubblica e 

sovranità popolare, diritti dell'uomo, uguaglianza, lavoro, pace e guerra, libertà di pensiero.  

 La Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino (1789): art.1, 2, 3, 6, 9, 10, 11;  

 La Costituzione francese: 1791, 1793, 1795; 1958  
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 Lo Statuto Albertino: 1848  

 Costituzione tedesca: 1943; 1990  

 Costituzione americana: 1787; emendamenti.  

Costituzione Italiana: 

 Genesi e struttura; i firmatari;  

 La Commissione dei 75;  

 Calamandrei, il Discorso sulla Costituzione;  

 Principi e doveri del cittadino, art.1-29;  

DIRITTI UMANI E SUE VIOLAZIONI 

-  Diritti Umani: le origini e lo sviluppo nella storia  

-  Le leggi di Norimberga del 1935;  

-  Le leggi razziali del 1938.  

IL TEMA DELL'OLOCAUSTO 

-  Il Manifesto della razza  

-  Le razze non esistono  

-  Ingegneria dello sterminio: i rapporti fra nazismo e industrie  

- Dall'espulsione allo sterminio di massa:  

-  La popolazione ebraica in Germania  

-  La realizzazione di misure antiebraiche  

-  Dalla concentrazione allo sterminio di massa  

-  I programmi t4 e 14f13: l'eugenetica cardine dell'ideologia nazionalsocialista;  

-  Auschwitz – Birkenau- L'Europa di Auschwitz  

-  Il caso Bloch- Bauer 

Giornata della memoria 

-  Visione del film L'ONDA (2008) 

 CINEFORUM 

 Video Liliana Segre incontra gli studenti presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano.  

Documentary - film, Gli ultimi giorni, Netflix 
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 Documentario, Come diventare tiranni, Netflix 

LA GUERRA IN UCRAINA  

- Cause della guerra Russia- Ucraina; la geopolitica dopo i trattati di Brest-Litovsk.  

OBIETTIVI  

 Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali  

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.  

 Individuare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, in particolare relativamente alla  

libertà di coscienza, pensiero e religione.  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo  

gli elementi di continuità e discontinuità.  

 Conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saperlo confrontare con altri documenti intorno  

ad alcuni temi fondamentali.  

 Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici. 

 

LINGUA INGLESE  21 h  Docente: Piraccini Francesca 

Tutto ciò che è incluso nel Modulo 1: Freedom and Equality (Asse 1) 

-  Basic rights 

- Principles of Democracy 

-   The long road to democracy, Magna Carta  

- UK unwrittenConstitution 

- Declaration of Independence  

-   American War of Independence 

-   American Constitution& Bill of Rights 

- Comparison : Italian Constitution (with a focus on the first 12 articles) / American  

- Constitution and Bill of Rights 



 

 

15 

 

-   American Civil War  

- Abraham Lincoln and the Emancipation Declaration  

-  Abolition of slavery (Movie: “12 Years Slave”)  

- Universal Declaration of Human Rights 

-  Identity  

- MeltingPot and SaladBowl 

-  Civil Rights dreaming: King, Parks, Mandela, Gandhi  

- Concept of “Race”  

-  Opinions about “Race” – Franz Boas, Obama’s speech  

- Racial discrimination and segregation 1950s-1960s in US/UK  

-  Jim Crow laws and Civil Rights struggles in US  

-  The 1940s -1950s, the denial of humanity  

-  The UK and the US in WWII conflict 

Tutto ciò che è incluso nel Modulo 3: DystopianNovel and totalitarianism (Asse 1) 

- Discussione sul film “L’Onda” visto in classe 

Collegandosi ai temi emersi nel modulo “Freedom, Democracy and Equality”, sono stati letti brani 

tratti da: 

-  George Orwell – Animal Farm  

    (“Old Major’s speech” - Chapter 1, “The execution” – Chapter 7) 

- George Orwell- 1984  

    (“Big Brother is watching you”, “The object of power is power”, “Room 101) 

attraverso i quali sono stati illustrati i temi principali delle due opere in oggetto, il quadro storico di 

riferimento e il pensiero dell’autore:  

- The concepts of Dystopia / Utopia 

- The use of torture and pain to manipulate the mind in 1984 

- Language manipulation in 1984: Doublethink and Newspeak 

- Thought Crimes and Thought Police in 1984, the importance of memory 

- Symbolism in 1984: the rats 

- Historical references and parallelisms to Soviet Russia in Animal Farm 

- Major’s speech: motivation speech for an ideal socialist rebellion 

- The 7 Commandments 

- The Execution: disillusionment and failure of the ideal 

Area 3: Educazione alla Cittadinanza Digitale 

GPOI 3h  Docente: Biondi Carlo 
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Startup (ed. civica)  

Dal video “I segreti della Silicon Valley” di Vittorio Viarengo: Contesto della Silicon Valley, valori,  

assunzione di rischi, culture of learning, reverse mentor, manager e leader, valorizzazione punti di  

forza, team, selezione del personale, “AshireAs, Bshire Cs”, motivazioni che spingono il  

personale a scegliere un’azienda, framework del perfect job, execution (vision and mission,  

aggressive goals, allignorganization, measureresults), processo iterativo, non misurare ore di  

lavoro, gestione bonus, valutazione delle persone, cultura del cambiamento, utilizzo giovani senza  

esperienza per spingere l’innovazione, esperienza anche nel fallimento, “abandonhope”. 

MATEMATICA 2h  Docente: Sirotti Giuliana 

Leggere i dati del contagio:  

- i nuovi positivi del giorno prima;  

- la velocità dei contagi.  

Modelli matematici per l’epidemiologia. 

SISTEMI E RETI 4h  Docente: Venturi Francesco 

- Visione documentario “The social dilemma” 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

3h  Docente: Lucchi Matteo  

- Visione della serie "Il mistero di Satoshi". 

- Discussione sulla nascita del bitcoin, sul funzionamento della blockchain, sui concetti di privacy e libertà 

economica  

EDUCAZIONE FISICA 2h  Docente: Ciccarelli Ilaria 

Progetto Avis  

RELIGIONE 6h Docente: Pacchioni Daniele 
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- Diversità e bullismo 

- Memoria della Shoah 

- La famiglia 

- Violenza sui minori 

 

Il giorno 18 maggio è prevista la  partecipazione ad una  lezione tenuta dal dirigente, sulla 

drammatica situazione attuale della guerra in Ucraina,  ampliando il discorso alle crisi 

internazionali in genere. 

3.1. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Gli alunni hanno partecipato al viaggio di istruzione che si è svolto a  Roma nel periodo 13-17 

dicembre con accompagnatori i docenti Piraccini Francesca, Daniele Pacchioni e Venturi Elisa. 

La classe ha partecipato ad un progetto di AVIS sulla donazione di sangue. 

3.2. Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e progetto 

dal POF di classe 

Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Informatica e Cyber security conseguendo 

risultati eccellenti. 

3.3. Eventuali attività specifiche di orientamento 

mercoledì 6 ottobre 

CAMPUS UNIBO ONLINE DALLE 10 ALLE 12 

venerdì 19 novembre 

PMI DAY online dalle 9 alle 12.30 

martedì 18 gennaio 
Presentazione online dell'Esercito Italiano, partecipazione volontaria, aperto a 
quarte e quinte, attività pomeridiana. 
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dal 28 febbraio al 02 marzo online 

dalle10 alle18. GIORNATE DELL'ORIENTAMENTO UNIBO 

lunedì 28 marzo Attività in presenza Presentazione ITS Turing e Maker dalle 13 alle 14 
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4. Criteri di valutazione 

4.1. 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: 

voto 10 Eccellente 
capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 

operativa 

voto 9 Ottimo 
solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con 

proprietà le proprie conoscenze 

voto 8 Buono 
applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara 

e corretta 

voto 7 Discreto 
comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara 

ed appropriata 

voto 6 Sufficiente 
comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ; 

esposizione semplice e lineare 

voto 5 Insufficiente 
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, 

esposizione incerta e non appropriata 

voto 4 
Gravemente 

insufficiente 

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 

scorretta 

voto 1 – 3  
Nettamente 

insufficiente 

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché 

inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta 
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4.2. Criteri di attribuzione crediti scolastici e formativi 

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato D 

dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato.  

 
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; 

· 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. 
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5. 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 del 20 novembre 2000, 

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

5.1. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

Simulazione di prima prova scritta il giorno: 5 maggio. 

Simulazione di seconda prova scritta il giorno: 29 aprile. 

Le simulazioni sono riportate negli allegati. 

Simulazione di prima prova 

Simulazione di seconda prova 

 

6. Criteri di valutazione per l’esame 

6.1. Prova d’esame scritta 

I candidati vengono valutati nella prima prova d’esame scritta sulla base della griglia di valutazione 

predisposta secondo le indicazioni del D.M. 769 del 26 Novembre 2018 presenti nell’allegato B  

I candidati vengono valutati nella seconda prova d’esame scritta sulla base della griglia di 

valutazione fornita nell’allegato C dell’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di 

stato.  

 



 

 

22 

 

6.2. Prova d’esame orale 

I candidati vengono valutati nella prova d’esame orale sulla base della griglia di valutazione fornita 

nell’allegato A dell’Ordinanza Ministeriale sullo svolgimento degli esami di stato. 

 

7. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

7.1. Lingua e letteratura italiana 

7.1.1. Relazione finale 

Ho lavorato con l'attuale 5 G  nel corrente anno scolastico, ovvero quello conclusivo in cui generalmente si 

traggono le somme sul lavoro svolto durante il terzo e quarto anno. In particolare quest'ultimo, riguardo ai 

contenuti degli argomenti trattati, è propedeutico alla comprensione delle molteplici ideologie e tematiche 

del programma relativo al quinto anno. Infatti, la mancanza di continuità didattica, oltre alla parentesi 

purtroppo lunga della Dad, non ha permesso agli alunni di lavorare sulle tipologie d'esame con la costanza 

richiesta; di conseguenza, per evitare che tali lacune potessero danneggiarli, mi sono concentrata proprio 

sulle tipologie A, B, C d'esame per allenarli ad esercitare le tecniche ad esse corrispondenti. 

Complessivamente, eccetto qualche caso, gli alunni manifestano sufficienti e buone capacità 

nell'elaborazione scritta per correttezza grammaticale e lessico. Lo stesso può dirsi sull'esposizione orale 

che può considerarsi debole, soprattutto nell'utilizzo del vocabolario, solo per pochi studenti. Si evidenzia 

però come, in alcune occasioni, il fattore emotività o insicurezza abbia inciso sull'intera performance orale 

dell'alunno non permettendogli di ottenere il risultato sperato. 

Un gruppo di ragazzi ha manifestato verso la disciplina un impegno costante durante l'intero anno 

scolastico, altri hanno dimostrato uno studio superficiale e altalenante, mentre pochi non hanno saputo 

rielaborare i concetti e i contenuti affrontati in certi periodi dell'anno.  

Sicuramente la Letteratura  non risulta piacevole quanto la Storia, materia in cui gli alunni hanno esposto 

maggior partecipazione e coinvolgimento, favorendo certi interventi che invece non scaturiscono dalle 

lezioni di letteratura, ma per alcuni ragazzi gli ultimi nefasti eventi che hanno sconvolto l'Europa sono stati 
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una spinta per cercare di comprendere meglio i legami fra passato e presente. Anche lo studio della Storia 

si rivela più facile o semplice per la classe: l'impegno e i risultati sono stati soddisfacenti, anche se in alcuni 

casi, lo studio della materia sia di tipo mnemonico o sia finalizzato al superamento della verifica. Questo 

tipo di atteggiamento è emerso, per pochi alunni, in entrambe le discipline.    

 

Complessivamente, la classe durante le lezioni mostra attenzione poiché diversi alunni prendono appunti, 

ascoltano con curiosità e interesse accogliendo e applicando i consigli della docente. Purtroppo, 

nonostante il silenzio e gli alunni in ascolto, aleggia una sorta di freddezza in quanto viene a mancare  quel 

tepore umano, quel clima di accoglienza, appartenenza  e dialogo che invece sento e vivo in altre classi. 

Non sono mancati, durante l'anno, comportamenti scorretti   individualistici e non come le assenze per 

evitare prove scritte e orali.  Non sono mancati, durante l'anno, comportamenti scorretti e individualistici 

come le assenze per evitare prove scritte e orali. Non sono mancati certi atteggiamenti polemici che non 

avevano nulla di costruttivo, mentre non sono affatto avvenuti quei confronti che di solito i ragazzi 

consapevoli di dover ancora imparare tutto, chiedono con umiltà dimostrando, in tal modo, di essere già 

grandi. Le mie discipline hanno lo scopo di aprire le menti ancora in divenire, di sviluppare il senso critico 

e affinché questo accada, deve esserci una predisposizione di base, un'apertura che non può nulla verso chi 

crede di sapere già tutto.  

Desidero concludere questa relazione ricordando che la classe è composta da diversi ragazzi con 

promettenti capacità, con  grande educazione e umiltà, dotati di bontà e cuore. Magari non sono quelli che 

si notano, che si mostrano, ma credo di aver colto quell'essenza che nella vita è sempre un valore aggiunto.    

7.1.2. Programma svolto 

1. CONTENUTI SPECIFICI 

 

Unità 1- POSITIVISMO, SCAPIGLIATURA, NATURALISMO 

 

 IL CONTESTO: LE STRUTTURE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI; LE IDEOLOGIE 
La seconda rivoluzione industriale; le esposizioni universali e l’idea di progresso, scienza e tecnica. 
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Il conflitto tra intellettuale e società, la posizione sociale degli intellettuali. 

Fenomeni letterari e generi: il trionfo del romanzo. 

L'importanza sociale del teatro. Il melodramma: 

 - La Traviata: la modernità e l'audacia dell'opera, la vicenda, le caratteristiche. 

Visione del frame dell'opera: “Libiamo, ne’ lieti calici” ( Met Metropolitan Opera). 

 

 IL POSITIVISMO 
Positivismo e metodo scientifico; la fiducia nel progresso.  

Auguste Comte e il sapere positivo; gli stadi della conoscenza; la sociologia; la cultura fondata sul 

materialismo e il determinismo. 

Evoluzionismo e darwinismo; la fisiognomica di Lombroso. 

La  “lotta per la vita”; dal pessimismo di Malthus all’ottimismo di Darwin; Spencer e il darwinismo sociale; 

Darwinismo e Verga. 

 

 LA SCAPIGLIATURA 
L’'origine del termine; la bohème parigina; il conflitto con la società di massa;  il dualismo, il recupero dei 

temi romantici stranieri; il gusto per il fantastico e il "nero" o l'orrido; i modelli europei. Gli Scapigliati e il 

rifiuto dei valori borghesi; rifiuto o accettazione del mercato.  

La Scapigliatura come crocevia intellettuale; la mancanza di una lingua poetica.  

Confronto: Positivismo- Scapigliatura. 

 - La Bohème di Giacomo Puccini: genesi dell'opera, la vicenda. 

 Visione del frame relativo al melodramma: Pavarotti, “Che gelida manina”.   

EMILIO PRAGA 
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 - Preludio: comprensione e analisi del testo. 

 

 IGINO UGO TARCHETTI 
FOSCA: la trama, i personaggi, naturalismo e simbolismo nero. 

 - L’'attrazione della morte : comprensione e analisi. 

Visione del frame tratto dal film “Passione d’amore” di Ettore Scola (1981). 

La rappresentazione femminile nella letteratura e nell'arte: dalla donna- angelo (Beatrice) alla Femme 

fatale, la donna -vampiro, il tema del doppio. 

 

ARTE: Franz von Stuck, “Il peccato”; Édouard Manet, “Olympia”. 

 

 NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO 
Nascita e sviluppo del Naturalismo francese: i fondamenti teorici. 

La teoria di Hippolyte Taine. 

I precursori: Balzac, Flaubert e i fratelli De Gouncourt.  

Il romanzo sociale; gli interpreti principali. 

Zola e il romanzo sperimentale; il Ciclo dei Rougon- Macquart. 

Tendenze romantico- decadenti nel naturalismo zoliano. 

Naturalismo e Verismo: analogie e differenze. 

 

 GUSTAVE FLAUBERT 
Vita e opere dell’autore; la tecnica dell’impersonalità e l’antiromanticismo. 



 

 

26 

 

Dal Realismo al Naturalismo: la denuncia sociale del romanzo. 

Le tecniche narrative del Naturalismo. 

 

MADAME BOVARY : la vicenda;  i personaggi; punto di vista oggettivo e soggettivo; narratore invisibile e 

focalizzazione sul personaggio; discorso indiretto libero. 

Il tema del suicidio: riferimenti al Romanticismo. 

Il bovarismo. Confronti: Emma Bovary e Gertrude (monaca di Monza). 

 - Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli  (Madame Bovary, I, cap.IX)). 

 Visione del frame tratto dal film “Madame Bovary” di Claude Chabrol (1991). 

 

 EDMOND E JULES DE GONCOURT  
GERMINIE LACERTEUX 

 - Un manifesto del Naturalismo (Prefazione) 

 

 EMILE ZOLA 
Vita e opere. 

L'ASSOMMOIR: la trama, la tecnica narrativa. 

 - L'alcol inonda Parigi (da Assommoir, cap II): comprensione e analisi del testo. 

 

 LEV TOLSTOJ  
Il romanzo russo. Vita e opere dell’autore. La poetica, lo stile. 

ANNA KARENINA: trama, personaggi. Confronto fra Anna Karenina ed Emma Bovary. 
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 -  Il suicidio di Anna (VII, cap.XXX-XXXI): comprensione e analisi del testo.  

 

Unità 2- GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

La vita e le opere: la formazione romantico-patriottica e la produzione giovanile; il periodo fiorentino; 

Milano e i contatti con la Scapigliatura; l’adesione al Verismo. 

La produzione tardo-romantica: la prima narrativa verghiana; i romanzi mondani del periodo milanese. La 

svolta verista: poetica e tecnica narrativa. 

L’ideologia verghiana: materialismo e pessimismo; il “diritto di giudicare”; poetica antiromantica e ruolo 

sociale dello scrittore. 

Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola: le diverse tecniche narrative; le diverse ideologie. 

Il Ciclo dei Vinti: il modello zoliano dei Rougon- Maquart. 

La posizione di Verga nei confronti del progresso; la “morale dell’ostrica” e la “fiumana del progresso”. 

Comprensione e analisi del testo: 

L'AMANTE DI GRAMIGNA 

 - Impersonalità e regressione (Prefazione) 

VITA DEI CAMPI 

 - Rosso Malpelo: comprensione e analisi del testo. 

NOVELLE RUSTICANE 

 La roba 

 

Documenti: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane (di Franchetti- Sonnino) 



 

 

28 

 

I MALAVOGLIA: L'intreccio; l'irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 

dell'idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo. 

Lettura, comprensione e analisi del testo: 

 -  I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione); 

 -  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  cap.I); 

 -  I Malavoglia e la dimensione economica (Cap.VII);  

 -  La conclusione del romanzo (cap.XV). 

  

Unità 3- I MAESTRI DEL SOSPETTO 

 FRIEDRICH NIETZSCHE: vitalismo, Apollineo e Dionisiaco; critica allo storicismo, eterno ritorno 
dell'uguale, relativismo,  superuomo, nichilismo.  

 

 HENRY BERGSON: lo slancio vitale, intuizionismo; tempo matematico e tempo psicologico. 
 

 SIGMUND FREUD: Il rapporto Freud – Salomé; la nascita della psicanalisi, Es- Ego, Super Ego, 
l'Interpretazione dei sogni, lapsus e dimenticanze.  

 

Unità 4- DECADENTISMO ED ESTETISMO 

 STORIA DELLA LINGUA E FENOMENI LETTERARI 
L'origine del temine; senso ristretto e generale del termine. 

La visione del mondo decadent: il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti irrazionali del conoscere. 

La poetica del decadentismo: l'Estetismo; l'oscurità del linguaggio; le tecniche espressive; linguaggio 

analogico e sinestesia.  

Temi e miti della Letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e 

superomismo; il pessimismo di Schopenhauer; gli eroi decadenti; il “fanciullino” e il superuomo. 
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Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze; le coordinate economiche e sociali la 

crisi del ruolo intellettuale.  

Decadentismo e Naturalismo: correnti culturali e gruppi intellettuali; la mescolanza di tendenze decadenti 

e naturalistiche. 

Decadentismo e Novecento.  

Il romanzo decadente ed estetizzante in Europa. 

 

 IL SIMBOLISMO FRANCESE 
Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo; il trionfo della poesia simbolista; le tendenze del 

romanzo decadente  

 

 CHARLES BAUDELAIRE: vita e opere. 
LO SPLEEN DI PARIGI 

 - Perdita d'Aureola: comprensione e analisi del testo. 

I FIORI DEL MALE:  la pubblicazione, la struttura e il titolo; i temi;  il Tedio e l'impossibile 

   evasione. 

Comprensione e analisi del testo:  

 Corrispondenze 

 L'albatro 
 Il cigno 
 Spleen 
 A una passante 

ARTE: Pierre. Auguste Renoir, “Bal au moulin de la Galette”,  Giovanni Fattori: “Bovi al carro” ;  

Edouard Manet: “Il bar delle Folies -Bergère”  Edgar Degas “L'assenzio”;  Vincent Van Gogh: “Campo di 

grano con volo di corvi”; Edvard Munch: “L'urlo”, “Sera sul viale Karl Johan”. 
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 JORIS- KARL HUYSMANS: vita e opere. 
CONTROCORRENTE:  

 La realtà sostitutiva (da Controcorrente, cap.II) 

 L'umanizzazione della macchina (da Controcorrente, cap.II) 
 

 OSCAR WILDE: vita e opere.  
IL RITRATTO DI DORIAN GRAY:  

 I principi dell'Estetismo (da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione) 

 Un maestro di edonismo (da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II) 
 

Unità 5- GABRIELE D'ANNUNZIO 

Una vita inimitabile: un fenomeno di costume; L'esteta; il superuomo; avventure sentimentali e imprese 

eroiche; la politica; la guerra e l'avventura fiumana. 

 

Pensiero e poetica: Dall'influenza carducciana e verista al decadentismo; l'influsso del Simbolismo e 

l'approdo alla prosa lirica;  bontà e superomismo;  D'Annunzio e Nietzsche, la figura del superuomo;  

l'esteta; Il panismo; Il poeta- vate.  

 

I romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l'esteta.  

Il trionfo della morte; le Vergini delle rocce, Il fuoco  

 

IL PIACERE  

 Il conte Andrea Sperelli (da Il Piacere, libro, I, cap.II) 
 Il verso è tutto (da Il Piacere, libro II, cap,I) 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  (da Il Piacere, libro III, cap.II) 
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LAUDI- ALCYONE 

 La pioggia nel pineto 
  

Unità 6-  GIOVANNI PASCOLI 

La vita: la giovinezza travagliata; il “nido” familiare l'insegnamento universitario e la poesia. 

La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli. I temi della poesia pascoliana. 

La poetica: “Il fanciullino”; la poesia “pura”.  

L'ideologia politica: l'adesione al socialismo; dal socialismo alla fede umanitaria; la mitizzazione del piccolo 

proprietario rurale; il nazionalismo.  

Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, le figure retoriche. 

 

MYRICAE  

 X agosto 
 L'assiuolo 
 Temporale 
 Il lampo 

 

CANTI DI CASTELVECCHIO  

 La mia sera 
 Il gelsomino notturno 

Unità 7- IL FUTURISMO E L'ERMETISMO 

IL FUTURISMO: Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; azione, velocità e antiromanticismo. Le 

innovazioni formali. I Manifesti, I protagonisti. Il calligramma di Apollinaire. 

 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
MANIFESTI 
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 -  Manifesto del Futurismo 

 -  Manifesto tecnico della letteratura futurista 

ZANG TUMB TUUUM 

 -  Bombardamento 

 

ARTE:  Nike di Samotracia; Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio;  

 Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio,  

 F. Depero, Campagna pubblicitaria del Campari 

 

L'ERMETISMO: l'origine del termine, gli autori e la poetica, l'ideologia, il rifuto del ruolo dell'intellettuale; 

alla ricerca di nuovi linguaggi. 

 

Unità 8- GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita: dall'Egitto all'esperienza parigina; l'affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità. 

L'ALLEGRIA 

 Le edizioni, i temi, le innovazioni stilistiche e tecniche  
 Veglia 
 Fratelli 
 I Fiumi 
 San Martino del Carso 
 Sono una creatura 
 Soldati 

 

Unità 9- LUIGI PIRANDELLO 

La vita: gli anni giovanili; il dissesto economico;l'attività teatrale; i rapporti con il fascismo. 
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La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell'identità individuale; la “trappola” della vita sociale; il rifiuto 

della socialità; pessimismo e relativismo conoscitivo. 

La poetica: “L'umorismo”; la maschera e la crisi dei valori; contrasto Vita/Forma; Dinamico/Statico; il tema 

del doppio; gli strumenti stilistici. 

Le opere: la narrativa e il teatro. 

 

IL FU MATTIA PASCAL  

 Trama, struttura e temi. 
 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp.VIII e IX) 
 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (capp. XII e XIII) 
 Non saprei proprio dire ch'io mi sia 

 

Unità 10- ITALO SVEVO 

La vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e l'abbandono della letteratura; 

l'incontro con Joyce; la fisionomia intellettuale di Svevo. 

La cultura di Svevo: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche e Darwin; i rapporti con il marxismo e la 

psicanalisi; i maestri letterati, la lingua.  

LA COSCIENZA DI ZENO 

 Il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; l'inattendibilità di Zeno narratore; 
la funzione critica di Zeno; l'inettitudine e l'apertura al mondo. 
 Preambolo (da La coscienza di Zeno, cap.II) 
 Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap.II) 
 La morte del padre (da La coscienza di Zeno, cap.IV) 
 La salute malata di Augusta (da La coscienza di Zeno, cap.VI) 
 La profezia di un'apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap.VIII) 

 

Unità 11- PRIMO LEVI 

VITA E OPERE 
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  Testimonianza di un sopravvissuto  

SE QUESTO È UN UOMO:  

 Trama, struttura, temi, lo stile”scientifico”.  
   Considerate se questo è un uomo 

   I  sommersi e i salvati 

  

Unità 12- LETTURE INTEGRALI 

 FOSCA, Iginio Ugo Tarchetti 

 IL ROGO DI BERLINO, Helga  Schneider 

 LA BANALITÀ DEL MALE, Hannah Arendt 
 

CINEFORUM 

 MAGDALENE, di Peter Mullan (2002) 
 QUO VADIS, AIDA?  (2020) 

 

Unità 12- IL TESTO SCRITTO 

Durante l'anno scolastico sono state svolte le seguenti tipologie di verifiche scritte:  

 La tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.  
 La tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo. 
 La tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

 

In merito alla tipologia A, è stata posta l'attenzione sulle figure retoriche di suono, di posizione e di 

significato, attraverso l'analisi delle opere affrontate durante l''anno scolastico.  

 

IL TESTO PROFESSIONALE (PCTO) 

 Il curriculum vitae europeo. 
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 Struttura di lettera di presentazione (con esempi). 
 Struttura e tecnica della relazione professionale (con esempi). 

 

2. METODI UTILIZZATI  

Il metodo di lavoro è stato finalizzato al consolidamento e al potenziamento delle competenze, in particolar 

modo alla capacità di analisi e di sintesi, all'autonomia nello studio individuale e nell'analisi dei testi, allo 

sviluppo del senso critico e della riflessione, all'arricchimento del lessico e al miglioramento delle capacità 

espositive, sia orali che scritte. Per il conseguimento di tali obiettivi le attività svolte sono state le seguenti:  

 Lezioni frontali e dialogate mediante la proiezione del manuale digitale. 
 Lezioni guidate mediante l’utilizzo di materiale integrativo fornito dall’insegnante. 
 Lezione multimediale.  
 Lettura integrale individuale del testo proposto.  

 

3. STRUMENTI/ MEZZI DI LAVORO  

 Manuale in adozione cartaceo e versione digitale:  
G.Baldi-.S.Giusso, LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI, Dall'età postunitaria al primo Novecento, vol.3.1; 

LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, vol.3.2, Paravia 

 Riassunti, mappe, slides, analisi del testo a cura della docente.  
 Strumenti multimediali  

 

4. SPAZI  

 Aula P4 e aula P15 del plesso Plauto (martedì dalle 12 alle 14; sabato dalle 8 alle 10). 
 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto di:  

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
 Interesse /attenzione e partecipazione attiva alle lezioni  
 Frequenza e Comportamento  
 Impegno nello studio e nel lavoro individuale 
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Le verifiche scritte sono state valutate secondo i seguenti criteri:  

 Attinenza alla tipologia di prova (tipologia A, B, C dell'Esame di Stato)  
 Struttura adeguata alla tipologia richiesta  
 Coerenza e coesione del testo  
 Registro linguistico adeguato  
 Forma corretta del linguaggio  
 Riflessione critica/ approfondimento  
 Stile personale  

 

Le verifiche orali sono state valutate secondo i seguenti criteri:  

 Esposizione dei contenuti  
 Contestualizzazione  
 Parallelismi, analogie/differenze  
 Correttezza espressiva  
 Lessico specifico della disciplina 

 

MODALITÀ DI VERIFICA  

Scritta  

 Le tipologie A, B, C dell'Esame di Stato redatte dalla docente. 
 La simulazione di Prima prova d'Istituto, fissata per il 05 maggio 2022. 

Orale  

 Comprensione e analisi di un testo narrativo o poetico.  
 Interrogazione sugli argomenti trattati durante l'anno (contesto storico, autore, opere, pensiero e 

poetica, analisi e interpretazione delle opere).  
 Interrogazione mediante l'estrazione  casuale di domande  precedentemente preparate dalla 

docente. 
 

Giudizi e valutazioni nelle varie tipologie di verifica sono stati esplicitati e motivati.  

Le prove scritte sono state valutate mediante le apposite griglie di valutazione, condivise dal Dipartimento 

di Lettere, allegate al singolo elaborato di ciascun alunno. Dopo la consegna degli scritti sono stati suggeriti 

agli alunni i miglioramenti da attuare, oltre alla correzione delle prove stesse.  
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE 

 I principali avvenimenti storici e sociali della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del  
Novecento  

 L'evoluzione del ruolo della letteratura e dell'intellettuale nella società  
 Gli elementi caratterizzanti delle grandi correnti letterarie del tempo  
 Contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere  
 I principali orientamenti scientifici, filosofici e culturali dell’epoca  
 Le opere, il pensiero e la poetica, i temi, il linguaggio e lo stile degli autori svolti  
 La struttura, la trama, le tecniche narrative ed espressive dei testi analizzati  
 I generi e le tendenze letterarie  
 La lingua italiana e le figure retoriche  

COMPETENZE  

 Individuare le relazioni tra avvenimenti storici, movimenti culturali e tendenze letterarie  
 Cogliere differenze e analogie tra poetiche, autori e opere  
 Capire i rapporti di derivazione o di opposizione tra le varie tendenze letterarie  
 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore  
 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera  
 Individuare i caratteri essenziali delle poetiche legate a specifici climi culturali.  
 Usare correttamente la lingua italiana  
 Produrre testi delle tipologie d'Esame  

ABILITÀ  

 Collocare nel tempo e nello spazio  
 Orientarsi fra testi e autori  
 Contestualizzare i testi letterari/ poetici  
 Stabilire collegamenti e confronti  
 Comprendere, analizzare e interpretare un testo.  
 Riconoscere i caratteri letterari e stilistici dei testi affrontati.  
 Produrre varie tipologie di testi  
 Argomentare il proprio punto di vista  
 Scrivere e parlare correttamente 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OPERE SVOLTE  

 

1. EMILIO PRAGA, PENOMBRE 
- Preludio 

 

2. IGINIO UGO TARCHETTI, FOSCA 
◦ “L’'attrazione della morte" 
◦ Lettura integrale del romanzo. 

 

ARTE:  Franz von Stuck, “Il peccato”; Édouard Manet, “Olympia”. 

 

 GUSTAVE FLAUBERT, MADAME BOVARY 
-“ Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli“  (Madame Bovary, I, cap.IX). 

 

 EDMOND E JULES DE GONCOURT, GERMINIE LACERTEUX 
 - “ Un manifesto del Naturalismo“  

 

 EMILE ZOLA, L'ASSOMMOIR 
 - “L'alcol inonda Parigi” (da Assommoir, cap II). 

 

 LEV TOLSTOJ, ANNA KARENINA 
 - “ Il suicidio di Anna”  (VII, cap.XXX-XXXI). 

 

 GIOVANNI VERGA 
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L'AMANTE DI GRAMIGNA 

 - “Impersonalità e regressione” 

VITA DEI CAMPI  

◦ “Rosso Malpelo” 
NOVELLE RUSTICANE 

 - “La roba” 

 Documenti: “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” (di L.Franchetti-S.Sonnino) 
 

I MALAVOGLIA 

 -“I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione); 

 - “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”  (I Malavoglia, cap.I); 

 - “I Malavoglia e la dimensione economica” (I Malavoglia, cap.VII);  

 - “La conclusione del romanzo” (I Malavoglia, cap.XV). 

 

 CHARLES BAUDELAIRE 
LO SPLEEN DI PARIGI 

 - Perdita d'Aureola 

I FIORI DEL MALE    

 Corrispondenze 
 L'albatro 

 Il cigno 

 Spleen 

 A una passante 
 

ARTE:  Pierre. Auguste Renoir, “Bal au moulin de la Galette”,  Giovanni Fattori: “Bovi al carro” ;  
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Edouard Manet: “Il bar delle Folies -Bergère”  Edgar Degas “L'assenzio”;  Vincent Van Gogh: “Campo di 

grano con volo di corvi”; Edvard Munch: “L'urlo”, “Sera sul viale Karl Johan”; Klimt, Adele Bloch-Bauer. 

 

 JORIS- KARL HUYSMANS, CONTROCORRENTE 

 “La realtà sostitutiva” (da Controcorrente) 

 “L'umanizzazione della macchina” (da Controcorrente, cap.II) 
 

 OSCAR WILDE, IL RITRATTO DI DORIAN GRAY 
◦ “I principi dell'Estetismo”  da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione) 
◦ “Un maestro di edonismo”  (da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II). 

 

 GABRIELE D'ANNUNZIO, IL PIACERE 
 - “Il conte Andrea Sperelli” (da Il Piacere, libro, I, cap.II) 

 - “Il verso è tutto” (da Il Piacere, libro II, cap.I) 

◦ “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da Il Piacere, libro III, cap.II) 
LAUDI- ALCYONE 

 - “La pioggia nel pineto” 

 

 GIOVANNI PASCOLI 
MYRICAE  

 - “X agosto” 

 - “L'assiuolo” 

 - “Temporale” 

 - “Il lampo”  

CANTI DI CASTELVECCHIO  

◦ “La mia sera” 
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◦ “Il gelsomino notturno” 

 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
MANIFESTI 

 - “Manifesto del Futurismo” 

 - “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

ZANG TUMB TUUUM 

 - “Bombardamento” 

 

ARTE: Nike di samotracia, Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio; Giacomo Balla, 

Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI, L'ALLEGRIA 
 - “Veglia” 

 - “Fratelli” 

 - “I Fiumi” 

 - “San Martino del Carso” 

 - “Sono una creatura” 

 - “Soldati” 

 

 

 LUIGI PIRANDELLO, IL FU MATTIA PASCAL 
 - “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (capp.VIII e IX) 
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 - “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” (capp. XII e XIII) 

◦ “Non saprei proprio dire ch'io mi sia” 
 

 ITALO SVEVO, LA COSCIENZA DI ZENO 
 “Preambolo” (da La coscienza di Zeno, cap.II) 
 “Il fumo” (da La coscienza di Zeno, cap.II) 
 “La morte del padre” (da La coscienza di Zeno, cap.IV) 
 “La salute malata di Augusta” (da La coscienza di Zeno, cap.VI) 
 “La profezia di un'apocalisse cosmica” (da La coscienza di Zeno, cap.VIII) 

 

 PRIMO LEVI,  SE QUESTO È UN UOMO 
 “Considerate se questo è un uomo” 
 “ I  sommersi e i salvati”  

 

LETTURE INTEGRALI 

 FOSCA, Iginio Ugo Tarchetti 
 IL ROGO DI BERLINO, Helga  Schneider 
 LA BANALITÀ DEL MALE, Hannah Arendt 
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7.2. Storia 

7.2.1. Relazione finale 

Ho lavorato con l'attuale 5 G  nel corrente anno scolastico, ovvero quello conclusivo in cui generalmente si 

traggono le somme sul lavoro svolto durante il terzo e quarto anno. In particolare quest'ultimo, riguardo ai 

contenuti degli argomenti trattati, è propedeutico alla comprensione delle molteplici ideologie e tematiche 

del programma relativo al quinto anno. Infatti, la mancanza di continuità didattica, oltre alla parentesi 

purtroppo lunga della Dad, non ha permesso agli alunni di lavorare sulle tipologie d'esame con la costanza 

richiesta; di conseguenza, per evitare che tali lacune potessero danneggiarli, mi sono concentrata proprio 

sulle tipologie A, B, C d'esame per allenarli ad esercitare le tecniche ad esse corrispondenti. 

Complessivamente, eccetto qualche caso, gli alunni manifestano sufficienti e buone capacità 

nell'elaborazione scritta per correttezza grammaticale e lessico. Lo stesso può dirsi sull'esposizione orale 

che può considerarsi debole, soprattutto nell'utilizzo del vocabolario, solo per pochi studenti. Si evidenzia 

però come, in alcune occasioni, il fattore emotività o insicurezza abbia inciso sull'intera performance orale 

dell'alunno non permettendogli di ottenere il risultato sperato. 

Un gruppo di ragazzi ha manifestato verso la disciplina un impegno costante durante l'intero anno 

scolastico, altri hanno dimostrato uno studio superficiale e altalenante, mentre pochi non hanno saputo 

rielaborare i concetti e i contenuti affrontati in certi periodi dell'anno.  

Sicuramente la Letteratura  non risulta piacevole quanto la Storia, materia in cui gli alunni hanno esposto 

maggior partecipazione e coinvolgimento, favorendo certi interventi che invece non scaturiscono dalle 

lezioni di letteratura, ma per alcuni ragazzi gli ultimi nefasti eventi che hanno sconvolto l'Europa sono stati 

una spinta per cercare di comprendere meglio i legami fra passato e presente. Anche lo studio della Storia 

si rivela più facile o semplice per la classe: l'impegno e i risultati sono stati soddisfacenti, anche se in alcuni 

casi, lo studio della materia sia di tipo mnemonico o sia finalizzato al superamento della verifica. Questo 

tipo di atteggiamento è emerso, per pochi alunni, in entrambe le discipline.    

 

Complessivamente, la classe durante le lezioni mostra attenzione poiché diversi alunni prendono appunti, 

ascoltano con curiosità e interesse accogliendo e applicando i consigli della docente. Purtroppo, 



 

 

44 

 

nonostante il silenzio e gli alunni in ascolto, aleggia una sorta di freddezza in quanto viene a mancare  quel 

tepore umano, quel clima di accoglienza, appartenenza  e dialogo che invece sento e vivo in altre classi. 

Non sono mancati, durante l'anno, comportamenti scorretti   individualistici e non come le assenze per 

evitare prove scritte e orali. Non sono mancati certi atteggiamenti polemici che non avevano nulla di 

costruttivo, mentre non sono affatto avvenuti quei confronti che di solito i ragazzi consapevoli di dover 

ancora imparare tutto, chiedono con umiltà dimostrando, in tal modo, di essere già grandi.   

Le mie discipline hanno lo scopo di aprire le menti ancora in divenire, di sviluppare il senso critico e  

affinché che questo accada, deve esserci una predisposizione di base, un'apertura che non può nulla verso 

chi crede di sapere già tutto.  

 

Desidero concludere questa relazione ricordando che la classe è composta da diversi ragazzi con 

promettenti capacità, con  grande educazione e umiltà, dotati di bontà e cuore. Magari non sono quelli che 

si notano, che si mostrano, ma credo di aver colto quell'essenza che nella vita è sempre un valore aggiunto.    

 

7.2.2. Programma svolto 

CONTENUTI SPECIFICI 

Modulo di Ripasso  

  L'unità d'Italia e il progetto risorgimentale 

 

Unità 1- IL TRAMONTO DELL'EUROCENTRISMO 

Modulo 1- I GOVERNI DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA  

 I problemi del nuovo regno 
 I governi della Destra storica  
 La questione romana e la terza guerra d'indipendenza  
 La Sinistra al governo  
 La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista  
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 La politica estera della Sinistra  
 Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo  

 

Modulo 2- LA BELLE  ÉPOQUE TRA LUCI E OMBRE 

 La Belle époque un'età di progresso 
 La nascita della società di massa 
 La partecipazione politica delle masse, l'istruzione e la questione femminile 
 Lotta di classe  e interclassismo 
 La crisi agraria e l'emigrazione dall'Europa 
 La competizione coloniale e il primato dell'uomo bianco 

 

Modulo 3- VECCHI IMPERI E POTENZE NASCENTI 

3. L'età degli imperialismi 
4. La Germania di Guglielmo II 
5. La Francia  e il caso Dreyfus 
6. La fine dell'età vittoriana in Gran Bretagna 
7. L'Impero austro- ungarico e la questione delle nazionalità  
8. La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche 
9. Crisi e conflitti nello spazio Mediterraneo 
10. L'Estremo Oriente: Cina e Giappone 
11. Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa 

 

Modulo 4- L'ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo e l'inizio di un nuovo corso politico 

 Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana 

 La politica interna di Giolitti 

 Il decollo dell'industria e la questione meridionale 

 La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano 
 

Unità 2- LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 

Modulo 5- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 L'Europa alla vigilia della guerra 

 L'Europa in guerra 

 Un conflitto nuovo 
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 L'Italia entra in guerra (1915) 

 Un sanguinoso biennio di stallo (1915- 1916) 

 La svolta del conflitto e la sconfitta degli Imperi centrali (1917- 1918) 

 I Trattati di Pace (1919- 1923) 

 Oltre i trattati: le eredità della guerra 
 

Modulo 6- LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Il crollo dell'impero zarista 

 Dalla rivoluzione di febbraio a quella d'ottobre 1917 

 Il nuovo regime bolscevico 

 La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico 

 La politica economica dal comunismo di guerra alla NEP 

 La nascita dell'Unione Sovietica e la morte di Stalin 
 

Modulo 7. L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra 
 Il “biennio rosso” e la nascita del Partito Comunista 
 La protesta nazionalista 
 L'avvento del fascismo 
 Il fascismo agrario 
 Il fascismo al potere 

 

Unità 3- DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Modulo 8- L'ITALIA FASCISTA 

 La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista 

 L'affermazione della dittatura e la repressione del dissenso 

 La costruzione del consenso 

 La politica economica 

 La politica estera 

 Le Leggi razziali 
 

Moduo 9- LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

 Il travagliato dopoguerra tedesco 
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 L'ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar 

 La costruzione dello Stato nazista 

 La politica estera nazista 
 

Modulo 10- L'UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO 

 L'ascesa di Stalin 

 L'industrializzazione forzata dell'Unione Sovietica 

 La collettivizzazione forzata e la questione delle nazionalità 

 La società sovietica e le “Grandi purghe” 

 I caratteri dello stalinismo 

 La politica estera sovietica 
 

Modulo 11- IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

 Gli anni Venti e il dopoguerra dei vincitori 

 La crisi del 1929 

 L'Europa tra autoritarismi e democrazie in crisi 

 La guerra civile spagnola 

 L'espansionismo giapponese e la guerra civile in Cina 

 L'America latina tra l'influenza statunitense e i populismi 

 Il fermento nel mondo coloniale 
 

Modulo 12- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Lo scoppio della guerra 

 L'attacco alla Francia e all'Inghilterra 

 La guerra parallela dell'Italia e l'invasione dell'Unione Sovietica 

 Il genocidio degli Ebrei 

 La svolta nella guerra 

 La guerra in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 Verso un nuovo ordine mondiale 
 

Gli argomenti attinenti all'attività di Educazione Civica sono stati trattati e sviluppati in concomitanza col 

programma di storia e recuperati, nei concetti fondamentali, in qualsiasi momento utile allo svolgimento 

dello stesso.  
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2. METODI  

 Lezione frontale e dialogata 

 Spiegazione mediante proiezione del manuale in formato digitale 

 Lezione guidata mediante l’utilizzo di schemi/ slides  a cura della docente. 

 Lezione Multimediale  

 Classroom 

 Riflessione sugli eventi politici, economici e sociali attuali, con riferimenti alla geopolitica, in linea 
con il passato. 

 

3. STRUMENTI DI LAVORO  

 Manuale in adozione cartaceo e versione digitale: A.Barbero- C.Frugoni- C.Sclarandis,  
NOI DI IERI, NOI DI DOMANI, vol.3 Il Novecento e l'età attuale, Zanichelli 

 Fotocopie di altri testi  

 File a cura della docente condivisi su classroom 

 Strumenti multimediali  
 

4. SPAZI  

 Aula L1 e aula 78 del plesso Pascal ( mercoledì dalle 8 alle 9; venerdì dalle 9 alle 10).  
 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Il criterio di sufficienza corrisponde alla comprensione dei contenuti essenziali e alla capacità di:  

 Collocare gli eventi e i processi nel tempo in relazione alla periodizzazione e ad alcune date 
significative  

 Collocare gli eventi e i processi nello spazio  

 Comprendere le relazioni fondamentali tra eventi e/o processi  

 Produrre testi scritti e orali pertinenti e strutturati in modo ordinato e coerente, utilizzando in 
modo semplice le informazioni acquisite e dimostrando una preparazione priva di lacune relative ai 
contenuti di base.  

 Parlare e scrivere senza errori grammaticali significativi, utilizzando i termini più rilevanti del lessico 
specifico e un registro adeguato.  
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Concorrono a determinare il voto proposto in sede di scrutinio:  

 La valutazione delle verifiche formative e sommative orali e scritte 

 L'attenzione, l'impegno e la partecipazione  

 La frequenza, la correttezza dell'agire nel rispetto del gruppo classe e della docente 

 La collaborazione all’apprendimento e al recupero  

 I progressi registrati nel processo di apprendimento  

 L’autonomia nell’organizzazione del proprio percorso di apprendimento.  
 

VERIFICHE  

Le modalità di verifica effettuate sono: 

Verifica scritta  

 Risposte a domande aperte  
 

Verifica orale  

 Domande ragionate sugli argomenti affrontati 
 

 6. OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE  

 La situazione politica, economica, sociale e culturale del periodo di riferimento  

 Cause e conseguenze di fenomeni quali la Seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

 Le ideologie dei Partiti che si affermano nel primo Novecento  

 Cause e conseguenze dei conflitti politici, sociali e culturali nel periodo di riferimento  

 Le caratteristiche dello Stato liberale e totalitario  

 Le caratteristiche delle politiche economiche, i fattori di crescita e crisi  

 Cause e conseguenze della Prima e della Seconda guerra mondiale  

 La politica attuata dai totalitarismi e i fattori che ne favorirono l'ascesa 

  Gli strumenti e i mezzi per il consenso popolare  

 Le ragioni delle discriminazioni razziali e le leggi che le favoriscono  

 Le nuove forme di annientamento del nemico  

 Il fenomeno dell'Olocausto  

 I fenomeni di Resistenza  

 Conoscere il lessico specifico delle scienze storico- sociali  
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COMPETENZE  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e discontinuità  

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica, tecnologia e contesti ambientali, demografici, 
socio-economici, politici e culturali  

 Cogliere collegamenti significativi fra differenti discipline 

 Conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saper loperare confronti 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica interculturale  

 Usare correttamente il lessico appropriato e specifico in relazione alla disciplina  
ABILITÀ  

 Riconoscere il valore della memoria storica come elemento di consapevolezza civile  
 Confrontare le discriminazioni di ieri con quelle di oggi  
 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico  
 Ricostruire, organizzandoli secondo un criterio logico e temporale, gli avvenimenti storici  
 Esaminare le differenze tra Stato liberal-democratico e Stato totalitario  
 Individuare la differenza tra economia liberista e protezionista  
 Definire la politica e gli obiettivi delle grandi potenze dalla fine dell'Ottocento alla metà del 

Novecento cogliendo analogie e differenze  
 Individuare i fattori di crescita delle grandi potenze  
 Sapere utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

STORIA E COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana e quella degli altri 

Tabella di confronto fra le varie Costituzioni in merito ai seguenti punti: Repubblica e sovranità popolare, 

diritti dell'uomo, uguaglianza, lavoro, pace e guerra, libertà di pensiero.  

12. La Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino (1789): art.1, 2, 3, 6, 9, 10, 11;  
13. La Costituzione francese: 1791, 1793, 1795; 1958  
14. Lo Statuto Albertino: 1848  
15. Costituzione tedesca: 1943; 1990  
16. Costituzione americana: 1787; emendamenti.  

La Costituzione Italiana:  
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17. Genesi e struttura; i firmatari;  
18. La Commissione dei 75;  
19. Calamandrei, il Discorso sulla Costituzione;  
20. Principi e doveri del cittadino, art.1-29;  

 

DIRITTI UMANI E SUE VIOLAZIONI 

 Diritti Umani: le origini e lo sviluppo nella storia 

 Le leggi di Norimberga del 1935;  

 Le leggi razziali del 1938. 
 

IL TEMA DELL'OLOCAUSTO 

 Il Manifesto della razza 

 Le razze non esistono  

 Ingegneria dello sterminio: i rapporti fra nazismo e industrie 
Dall'espulsione allo sterminio di massa:  

 La popolazione ebraica in Germania 

 La realizzazione di misure antiebraiche 

 Dalla concentrazione allo sterminio di massa 

 I programmi t4 e 14f13: l'eugenetica cardine dell'ideologia nazionalsocialista; 

 Auschwitz – Birkenau- L'Europa di Auschwitz 

 Il caso Bloch- Bauer  
 

Giornata della memoria 

 Visione del film L'ONDA (2008) 
 

 CINEFORUM 

 Video Liliana Segre incontra gli studenti presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano.  

 Documentary- film, Gli ultimi giorni, Netflix 

 Documentario, Come diventare tiranni, Netflix 
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LA GUERRA IN UCRAINA 

- Cause della guerra Russia- Ucraina; la geopolitica dopo i trattati di Brest-Litovsk. 

- La questione Ucraina, lezione del  prof. Francesco Postigione in data 18 maggio presso l'Aula Magna 

dell'Istituto ComandinI 

 

OBIETTIVI  

 Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.  

 Individuare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, in particolare relativamente alla 
libertà di coscienza, pensiero e religione.  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e discontinuità.  

 Conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saperlo confrontare con altri documenti intorno 
ad alcuni temi fondamentali.  

 Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici. 
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7.3. Inglese 

7.3.1. Relazione finale 

La classe è costituita da 23 alunni/e (22 alunni e un’alunna). Il livello di conoscenze e abilità 

linguistiche relative alla lingua inglese è risultato abbastanza eterogeneo a inizio anno, in linea con il 

profilo linguistico rilevato durante la classe 4°. Tuttavia, le differenze tra i livelli si sono almeno in parte 

armonizzate, e le abilità complessive della classe sono risultate sostanzialmente adeguate alle 

competenze richieste, a parte per qualche caso isolato di alunni che hanno avuto più difficoltà 

comunicative a causa di persistenti lacune pregresse. Si è mantenuta la presenza di un piccolo gruppo 

di studenti con eccellenti competenze linguistiche e la maggior parte degli studenti, a prescindere dal 

livello di competenza nella lingua inglese, ha comunque evidenziato buona motivazione allo studio degli 

argomenti trattati, evidenziando spirito di collaborazione, nonché partecipazione, vivacità intellettuale e 

interesse per le tematiche proposte, mantenendo un comportamento corretto e impegnandosi 

adeguatamente nel lavoro pomeridiano. Ciò ha contribuito a creare un clima molto favorevole di 

insegnamento/apprendimento. 

A fine anno, le disomogeneità iniziali si sono in parte armonizzate. Infatti, il piccolo gruppo di 

eccellenze già presenti sin dalla classe 4° si è allargato e conta ora un numero di studenti più 

consistente. Si evidenziano risultati discreti e buoni per gran parte della classe, anche se rimane 

qualche caso (pochi) in cuile competenze linguistiche degli studenti risentono ancora delle lacune 

pregresse, il che porta tali alunni ad avere ancora qualche difficoltà nell’espressione orale e scritta e 

nell’uso del linguaggio specifico, pur avendo assimilato in forma sufficiente i nuovi contenuti. 

7.3.2. Programma svolto 

Al termine del 5^ anno (corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento), 

lo studente dovrebbe possedere le seguenti: 

Conoscenze  

● Perfezionare il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche per raggiungere il livello B2;  
● Conoscere il contesto storico sociale relativo ai brani proposti; 
 ● Conoscere aspetti legati alla realtà professionalizzante;  
● Conoscere il lessico e fraseologia di settore per affrontare situazioni professionali e di lavoro.  
Abilità 
 ● Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi 
canali;  
● Comprendere testi scritti di attualità, socio-culturali, tecnico-scientifici e/o letterari;  
● Produrre testi chiari, scritti e orali, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo e 
argomentativo.  
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Competenze  
● Stabilire rapporti interpersonali sostenendo una conversazione in L2, funzionale al contesto e 
alla situazione della comunicazione;  
● Analizzare e contestualizzare autonomamente testi vari e coglierne gli elementi fondanti; 
 ● Esprimere opinioni motivate su argomenti di varia natura;  
● Saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli strumenti sia 
nell’individuazione di strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
● Saper operare collegamenti interdisciplinari all’interno del percorso; 
 ● Approfondire autonomamente tematiche in previsione del colloquio dell’Esame di Stato 
attraverso ricerca bibliografica.  
 
Per Finalità, Obiettivi, Metodologia e criteri di scelta dei Contenuti e Valutazione si rimanda alla 

programmazione di dipartimento per le classi quinte 

CONTENUTI 

 Dal libro di testo: Cult B2- Annie Broadhead, Ginni Light, Manuela Kelly Calzini Alessandra Seita, 

Victoria Heward, Silvia Minard- Black Cat 

Ripasso delle principali strutture grammaticali, del lessico e delle funzioni dalla UNIT 5 alla UNIT 10  

 Dal libro di testo  COMPLETE INVALSI 2.0.F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton 

Tutte le esercitazioni di Reading e Listening contenute nel testo;  

 Dal libro di testo The Fire and the Rose: Ballabio, Brunetti, Lynch, ,Europass, 2016 

Alcunipercorsitematici 

 Dal libro di testpInformation Technology. Skills and Competences. English for Technology, ed. 

Minerva Scuola, Ravecca, M. 
Alcunipercorsitematici 

 Ogni percorso è stato corredato da ulteriore materiale attinto da fotocopie, files, articoli,  video, 

ascolti e powerpoints 

 

Il programma svolto ha previsto lo studio di moduli che si sono sviluppati attorno a due dei tre assi 

previsti dalle Linee Guida sull’Educazione Civica in applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 

92. In particolarei moduli sonostaticosìsuddivisi:  

 MODULE 1: FREEDOM, DEMOCRACY AND EQUALITY ( Modulo di EducazioneCivica, 

Asse 1) 

 Basic rights        

 Principles of Democracy       

 The long road to democracy, Magna Carta  

 UK unwritten Constitution  

 Declaration of Independence      

 American War of Independence                      

 American Constitution& Bill of Rights    

 Comparison: Italian Constitution (with a focus on the first 12 articles) / American 

Constitution and Bill of Rights 
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 American Civil War        

Abraham Lincoln and the Emancipation Declaration   

 Abolition of slavery  (Movie: “12 Years Slave”)      

 Universal Declaration of Human Rights     

 Identity   

 Melting Pot and Salad Bowl    

 Civil Rights dreaming: King, Parks, Mandela, Gandhi            

 Concept of “Race”  

 Opinions about “Race” – Franz Boas, Obama’s speech  

 Racial discrimination and segregation 1950s-1960s in US/UK                  

 Jim Crow laws and Civil Rights struggles in US               

 The 1940s -1950s, the denial of humanity   

 The UK and the US in WWII conflict    

 

 MODULE 2 : ICT, TECHNOLOGY AND DIGITAL CITIZENSHIP  

  The Internet of Things, IoT products 

 Generation Z rising 

 Cloud storage and Cloud Computing 

 Information on the web 

 Indexes and Search engines 

 Google  

 From Web 1.0 to Web 4.0 

 Application softwares 

 Graphic softwares, raster and vectorial images 

 Optical fiber, the way of the future 

 Digital telephone connections and Wireless networking 

 Students’ personal research on some related topics : 

(Some examples: Linked lists, Photoshop, NFTs, HTML and CSS, Color Science, 
Malwares, Neuralink, Optic fibre, Digital signature,Criptography, Blockchain, 
Anonymous, Linux, VPNs, HTTPs protocol, Women in tech, Generation Z) 

 
Materiali tratti anche da:Ravecca, M. Information Technology. English for Technology, ed. Minerva Scuola 

 

 MODULE 3 : DYSTOPIAN NOVEL AND TOTALITARIANISM     (Modulo di Educazione 

Civica, Asse 1) 

 Discussione sul film “L’Onda” visto in classe 

Collegandosi ai temi emersi nel modulo “Freedom, Democracy and Equality”, sono stati letti brani tratti da: 

  George Orwell – Animal Farm  

    (“Old Major’s speech” - Chapter 1, “The execution” – Chapter 7) 

  George Orwell- 1984  
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    (“Big Brother is watching you”, “The object of power is power”, “Room 101) 

attraversoiqualisono stati illustrati i temi principali delle due opere in oggetto, il quadro storico di 

riferimento e il pensiero dell’autore:  

 The concepts of Dystopia / Utopia 

 The use of torture and pain to manipulate the mind in 1984 

 Language manipulation in 1984: Doublethink and Newspeak 

 Thought Crimes and Thought Police in 1984, the importance of memory 

 Symbolism in 1984: the rats 

 Historical references and parallelisms to Soviet Russia in Animal Farm 

 Major’s speech: motivation speech for an ideal socialist rebellion 

 The 7 Commandments 

 The Execution: disillusionment and failure of the ideal 

Materialitratti da Performer Heritage blu, from the Origins to the Present Age, M. Spiazzi, M. Tavella, 

M. Layton, ed. Zanichelli  eAmazing Minds, Wonderstanding" Literature, Language and Culture, M. 

Spicci - T.A. Shaw - D. Montanari, ed. Pearson.  

 MODULE 4: INVALSI PRACTICE 

 Practice of reading comprehension activities (INVALSI samples) B1 & B2 levels 

 Practice of listening comprehension activities (INVALSI samples) B1 & B2 levels 

 
Dal libro di testo  COMPLETE INVALSI 2.0.F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton 

 

 MODULE 5 : PCTO  

 How to write an internship report 

 Project Report on work experience (internship) 
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7.4. Matematica 

7.4.1. Relazione finale 

PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

Ho conosciuto la classe all’inizio della terza e inizialmente non è stato facile instaurare con gli 

alunni un rapporto di fiducia, li trovavo restii ad intraprendere un percorso che li portasse ad 

essere maggiormente autonomi, maturi e responsabili, anche se per gradi, rispetto al biennio. Poi 

la pandemia ha costretto alla DAD e le difficoltà sono aumentate; per qualcuno lo stimolo a 

crescere e a migliorarsi  non è mancato, ma la maggior parte di loro si è adagiata in una situazione 

di scarsa partecipazione e impegno. 

Nel complesso la classe ha raggiunto con modesti risultati gli obiettivi della disciplina, dimostrando 

determinazione ed impegno prevalentemente nell’ultimo periodo. 

Il rapporto di fiducia e collaborazione ha infine permesso di lavorare in modo più proficuo e sereno, 

sebbene siano evidenti alcune differenze tra gli alunni. 

Un gruppo di alunni dalle discrete o buone capacità, sa stabilire collegamenti fra i vari temi della 

disciplina, anche se riesce meglio negli aspetti applicativi/esecutivi che in quelli teorici. 

 Altri hanno approcciato la materia con difficoltà e studio non adeguato, in tal modo le carenze si 

sono stratificate, non permettendo nel corso dell’ultimo anno un adeguato apprendimento. 

Le capacità espositive della gran parte degli allievi non sono ricche, i concetti vengono espressi 

con brevi affermazioni e poche argomentazioni. 

I criteri di valutazione delle verifiche sono stati principalmente la correttezza dello svolgimento dei 

procedimenti, la scelta ragionata e “intelligente” delle strategie risolutive. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi principali sono stati quelli di acquisire i concetti più importanti della disciplina e quello 
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di fornire agli alunni strumenti matematici riutilizzabili nelle materie tecniche. Sono stati quindi 

privilegiati gli aspetti pratici e applicativi della materia, non tralasciando però di dare giustificazioni 

e/o dimostrazioni, quando possibile, dei principi e delle regole studiate. 

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 state svolte, fino ad oggi, 76 ore di lezione di matematica più 2 ore di ed. civica. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Sono state svolte nel corso di questo anno scolastico 3 verifiche scritte nel primo periodo e se ne 

prevedono 3 nel secondo periodo. 

I criteri di valutazione delle verifiche sono stati principalmente la correttezza dello svolgimento dei 

procedimenti, la scelta ragionata e “intelligente” delle strategie risolutive. 

 

7.4.2. Programma svolto 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.verde – Zanichelli – vol. 4B – 

vol. 5 -  vol.  

 

 Gli integrali: 

Integrale indefinito. 

- Conoscere e saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti. 

Integrazioni immediate. 

- Saper risolvere integrali immediati o ad essi riconducibili 

- Saper risolvere integrali riconducibili a funzioni composte 

Integrazione per sostituzione 

- Saper risolvere integrali per sostituzione 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

- Saper risolvere integrali di funzioni razionali con denominatore di primo grado 

- Saper risolvere integrali di funzioni razionali con denominatore di secondo grado e > 0,  = 

0, < 0 
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Integrazione per parti 

- Saper risolvere integrali per parti. 

 

 L’integrazione:  

Integrale definito di una funzione continua 

Proprietà degli integrali definiti 

- Saper definire un integrale definito 

- Conoscere e saper applicare le proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media 

Valore medio di una funzione in un intervallo 

- Saper calcolare il valor medio di una funzione in un intervallo 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Conoscere e saper applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Saper risolvere integrali indefiniti 

Calcolo di aree e volumi di solidi di rotazione  

- Saper applicare il calcolo integrale per calcolare aree 

- Sapercalcolare i volumi di semplici solidi di rotazione attorno all’asse x 

Concetto di integrale improprio 

Tipologie degli integrali impropri 

- Saper calcolare un integrale improprio del primo o del secondo tipo 
 

 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 
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- Saper determinare il carattere di una serie a segno costante applicando i criteri del confronto, 
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: 

Le successioni di funzioni 

Che cos’è una serie di funzioni 

- Saper definire una seria di funzione e saper determinare l’insieme di convergenza di una 
funzione. 

La convergenza uniforme di una serie di funzioni utilizzando il criterio di Weierstrass per le 

serie totalmente convergenti. 

I teoremi sulle serie uniformemente convergenti. 

 Le equazioni differenziali: 

Definizione di equazione differenziale e di ordine 

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

Integrale generale, integrale particolare e integrale singolare 

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

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate o separabili 

- 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 

Metodo di Lagrange o della variazione delle costanti 

- Saper risolvere un’equazione lineare con il metodo della variazione delle costanti 

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 

- Saper determinare la soluzione particolare di un’equazione differenziale. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Leggere i dati del contagio: 

- i nuovi positivi del giorno prima; 
- la velocità dei contagi. 

Modelli matematici per l’epidemiologia. 
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Informatica 

7.4.3. Relazione finale 

Profilo della classe e risultati conseguiti  

La classe ha avuto continuità per tutto il triennio per quanto riguarda la docenza di Informatica 

mentre il docente tecnico pratico, il prof. Tonetti, è stato ITP per la materia di informatica solo al 

quarto ed al quinto anno.  

Il dialogo educativo è andato migliorando negli anni, raggiungendo nel corso del quinto anno un 

livello più che discreto. Durante tutto il triennio la classe spesso non si è dimostrata incline 

all'impegno ed al lavoro, in modo particolare per quanto concerne il lavoro domestico; anche in 

questo caso la situazione è però migliorata nel corso degli anni e durante il quinto anno ha 

raggiunto un livello accettabile. 

Il lavoro domestico è stato disatteso per alcuni studenti i quali hanno intensificato le attività solo in 

corrispondenza delle verifiche o del termine del periodo scolastico.  

Una larga parte della classe, durante il quinto anno, ha tenuto un atteggiamento responsabile, 

seguendo costantemente le lezioni; di questi alcuni hanno preso costantemente appunti e 

approfondito i contenuti trattati con autonomia e curiosità. 

La classe, nel corso del quinto anno, si è dimostrata collaborativa e curiosa durante le attività 

d’aula e le esercitazioni. 

Il lavoro non adeguato, la frequenza non regolare e la limitata capacità nel prendere appunti e 

rielaborare in modo personale quanto affrontato in aula, ha fatto sì che in alcuni casi le 

conoscenze non venissero assimilate in modo proficuo e con l’opportuna padronanza, bensì solo 

in modo superficiale ed in parte lacunoso.  

Non sono emersi problemi disciplinari, anche se l’atteggiamento non sempre si è rivelato adeguato 

ad una classe quinta soprattutto per quanto riguarda il rumore durante le lezioni ed il rispetto dei 

tempi della conversazione.  

Gli alunni che hanno partecipato con impegno e regolarità hanno raggiunto una preparazione 

solida ed hanno acquisito le competenze declinate nella programmazione disciplinare; gli alunni 

che hanno affrontato la materia con superficialità, pur raggiungendo un livello sufficiente, 

dimostrano alcune incertezze e non hanno piena consapevolezza degli argomenti trattati. Infine un 

gruppo di studenti molto ristretto, non padroneggia con la dovuta autonomia gli argomenti trattati 

sia per quanto riguarda la parte progettuale sia per quanto riguarda la parte teorica dimostrando 

uno studio ed una preparazione non del tutto sufficiente e superficiale.  

Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto dalle attività teoriche e pratiche 

● utilizzare le opportune strategie per affrontare situazioni problematiche elaborando soluzioni 

adeguate  

● padroneggiare il linguaggio formale specifico della disciplina  

● progettare applicazioni informatiche in grado di sfruttare basi di dati  

● sviluppare applicazioni standalone e web-based in grado di accedere ed utilizzare basi di 

dati  
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● documentare le attività individuali e di gruppo simulando semplici situazioni professionali  

 

Modalità di valutazione e tipologia delle prove 

Orale: oltre alla valutazione del livello di conoscenza degli argomenti richiesti, i criteri di 

valutazione adottati nelle verifiche orali hanno privilegiato, la capacità di esposizione, l’uso 

di un linguaggio appropriato ed il grado di rielaborazione autonoma dei concetti. Un 

elemento importante di valutazione è stato inoltre la capacità di utilizzare brevi e significativi 

esempi a corredo della trattazione, nonché la capacità di creare e individuare collegamenti 

fra gli argomenti e le discipline. 

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.  

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’utilizzo degli strumenti software adottati sia le capacità operative indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

7.4.4. Programma svolto 

Gli aspetti teorici della disciplina riportati nel programma svolto sono stati trattati tutti in presenza.  

UNITÀ 1 : Basi di dati  

1. I dati in azienda: concetto di sistema informativo e informatico  
2. Memorizzare i dati 

● File 
● sistema EDP 

3. Basi di dati e DBMS 
● Manipolazione dei dati  
● Condivisione dei dati  
● Integrità dei dati 

● Ridondanza ed Inconsistenza 
● Sicurezza dei dati  

4. Architettura a tre livelli ANSI/SPARC  
● indipendenza fisica e logica  

5. Linguaggi del DBMS  
● DDL, DML, QL 

6. Utenti:  
● DBA, Programmatori, Utenti finali  

7. Sicurezza nelle basi di dati  
● Privatezza ed integrità logica 

● vincoli di integrità, vincoli di relazione, vincoli di dominio,  vincoli di integrità 
referenziale, consistenza e concetto di transazione, accessi  
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UNITÀ 2 : Progettare una base di dati  

1. Dati e informazioni 
2. Fasi della progettazione 
3. Modello concettuale ER  

● Entità, attributi, associazioni, cardinalità delle associazioni (con dizionari) 
● Chiavi (primaria e candidate) 
● Relazioni 1:1, 1:n, n:n e relazioni con attributi 
● Associazioni binarie, unarie e multiple 
● Associazioni totali e parziali  
● Entità deboli con identificazione esterna 
● Attributi semplici, composti, multipli  
● Gerarchie: gerarchie totali, parziali, esclusive, sovrapposte 
● Schemi e sottoschemi: le viste  

UNITÀ 3: Modello relazionale  

1. I modelli logici ed il concetto di arco informativo e non informativo 
2. Il modello logico 

● Tabelle 
● Chiavi di una relazione 

■ chiave candidata, chiave primaria, chiave esterna  
● Dominio dei campi 

3. Ristrutturazione dello schema E/R 
● Eliminazione delle gerarchie 
● partizionamento o accorpamento di entità e relazioni 

4. Rappresentazione delle entità  
5. Rappresentazione delle associazioni  

● Traduzione delle associazioni nel modello logico 1:1, 1:n, n:m  
6. Operatori relazionali  

● Algebra relazionale 
● Operazioni su tabelle (selezione, proiezione, congiunzione: join, left join, right join, 

outer join, self join) 
● Operazioni insiemistiche (unione, intersezione, differenza) 

7. Vincoli di integrità  
● vincoli intrarelazionali e interrelazionali  
● vincolo di chiave primaria  
● vincolo di dominio  
● vincolo di tupla  
● vincolo di integrità referenziale  

8. Normalizzazione  
● Concetto di normalizzazione 
● Ridondanze e anomalie  
● Dipendenze funzionali  
● Forme normali  

● 1NF, 2NF, 3NF  

UNITÀ 4 : Il linguaggio SQL  
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1. SQL 
2. DDL  

● Creazione di database (CREATE DATABASE) 
● Eliminazione di database (DELETE DATABASE) 
● Definire elementi dello schema 

● Creazione di tabelle (CREATE TABLE) 
● Clausola FOREIGN KEY per la definizione di chiavi esterne 
● Clausola REFERENCES per la definizione di vincoli di integrità referenziale 
● Creazione di indici (CREATE INDEX) 

● Modificare elementi dello schema  
● Istruzione ALTER con clausola ADD, CHANGE, DROP 

● Eliminare elementi dello schema 
● Istruzione DROP TABLE 
● Istruzione DROP INDEX 

2. DML 
● Inserimento di nuovi dati (INSERT INTO) 
● Modifica ai dati (UPDATE) 

● Clausola WHERE 
● Cancellazione di dati (DELETE) 

● Clausola WHERE 
3. QL  

● Istruzione SELECT 
● Clausola WHERE per la definizione di condizioni 
● Operatori di confronto semplici e composti 
● Predicati della clausola where (LIKE, NOT LIKE, BETWEEN, NOT 

BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, IN NOT IN) 
● Clausola DISTINCT 
● Clausola ORDER BY 

● Operazioni di JOIN 
● INNER JOIN e operatore , 
● LEFT JOIN 
● RIGHT JOIN  
● SELF JOIN 
● Utilizzo di AS per la definizione di alias 

● Funzioni di aggregazione 
● Funzione COUNT 
● Funzione SUM 
● Funzione AVG 
● Funzione MAX 
● Funzione MIN 

● Raggruppamenti 
● Clausola GROUP BY 
● Clausola HAVING 

● Subquery 
● Unione, intersezione e differenza UNION, INTERSECT, MINUS o EXCEPT 

4. Le Viste 
● CREATE VIEW 
● DROP VIEW 

5. Sicurezza dei dati 
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● I comandi Data Control Language: 
● GRANT, REVOKE 

● I Trigger 
● CREATE TRIGGER 
● DROP TRIGGER 

● Le transazioni 
● Proprietà ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) 
● Fasi di una transazione 
● Fallimento di una transazione e problema del ripristino dei dati 
● Begin Transaction, End Transaction 
● Commit, Rollback e Savepoint 

● Strategie per la scelta degli indici  
 

UNITÀ 5 : Big Data e Sistemi NoRel (SVOLTO DOPO IL 15 MAGGIO) 

 Approccio cloud 

 Big Data 

 Database NoRel 

 Open data 

 
LABORATORIO  

TYPESCRIPT 

 Introduzione all’uso di TypeScript: strutture di base, array, tuple ed enumerativi, operatori 
== e ===. Interazione con form HTML5 

 Definizione ed utilizzo delle classi classi (costruttori, getter, setter), analisi del formato 
JSON e similitudini/differenze fra questo formato e le classi JavaScript 

 Esempi d’uso di TypeScript: realizzazione di un semplice modulo login per l’inserimento dei 
dati e utilizzo di SessionStorage e LocalStorage per la gestione dei dati di un form 

ADO.NET 

 Struttura base dei layer per l'accesso ai dati in C# e principali caratteristiche dei data 
provider e delle modalità di accesso (modalità connessa e non connessa): uso degli oggetti 
di classe Connection, Command e DataReader per l’accesso ai dati (per la modalità 
connessa), uso di oggetti di classe OleDbDataAdapter e DataSet (per la modalità non 
connessa) 

 Esempi d’uso di ADO.NET: creazione di alcune applicazioni WPF/C# in grado di accedere a 
dati in formato Ms-Access e SQL Server e di mostrarli all’interno di un componente 
DataGrid 

MS-ACCESS 
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 Introduzione all'uso di Ms-Access: creazione di una tabella attraverso la modalità struttura 
(descrizione dei tipi più comuni da assegnare ad un campo, caratteristiche del tipo 
contatore, definizione di una chiave primaria) 

 Uso della procedura di importazione per inserire i dati provenienti da fonti diverse (foglio di 
calcolo Excel) 

 Creazione di alcune Query per l'interrogazione in modalità QBE delle tabelle presenti nel 
database  

LinQ: 

 Introduzione all'uso di LinQ: struttura dichiarativa di una selezione LinQ, esempi di fonte di 
dati (array e documenti xml), flusso dei dati dall'insieme di partenza a quello risultato, 
valutazione di una interrogazione LinQ, esempi d'uso con sorgenti di dati xml (LinQ to XML)  

 Approfondimenti legati alla classe DataContext per l'accesso ai dati da parte di LinQ to SQL 
per visualizzare in un Datagrid i dati presenti in una delle tabelle del database  

Algebra Relazionale 

 Introduzione all’uso dell’editor di algebra relazionale Relax e alle regole da utilizzare per 
l’interrogazione delle relazioni presenti in una base di dati   

SQL Server 

 Uso di SQL Management Studio per la gestione di un database SQL Server (modalità 
visuale e modalità script T-SQL):  creazione di tabelle, diagrammi delle relazioni e 
svolgimento di alcune interrogazioni SQL 

 Creazione di client REST API per interrogare/aggiornare i dati presenti in un database SQL 
Server (sia in WPF/C# che JavaScript/React) 

 Esempi di creazione ed uso di View, Trigger e Stored Procedure (database Recensioni) in 
SQL Server 

 Esempi di normalizzazione di un database in SQL Server (database Prestiti) 

PCTO 

Parte delle ore di laboratorio e di quelle di teoria sono state dedicate al progetto PCTO: Analisi, 

progettazione e realizzazione di un applicativo per la gestione di una catena di bar scolastici  

Obiettivo del progetto era la riprogettazione e l’organizzazione dei bar scolastici attraverso l’utilizzo 

di un’APP che consentisse agli utenti di prenotare le consumazioni, visionare il listino e monitorare 
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lo stato di avanzamento delle consumazioni; e consentisse ai gestori di pianificare gli orari di ritiro 

e monitorare le prenotazioni ricevute.   

Libro di testo 

C. Iacobelli, M. Ajme, V.Marrone “EProgram – 5° anno” - Indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni. Editore Juvenilia Scuola 
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7.5. Sistemi e reti 

7.5.1. Relazione finale 

Il gruppo classe ha tenuto costantemente un comportamento corretto nei confronti degli 

insegnanti. I ragazzi si sono rivelati molto interessati agli argomenti trattati e hanno 

partecipato attivamente e con slancio alle lezioni. 

La distribuzione oraria (tre ore di laboratorio ed una di teoria) ha consentito agli studenti di 

sperimentare in prima persona alcuni degli argomenti trattati. 

In questa situazione è stato scelto di continuare con una costante attività laboratoriale e di 

privilegiare lezioni frontali, ma con frequenti momenti di intervento attivo da parte dei 

ragazzi. 

 

7.5.2. Programma svolto 

Tecniche di crittografia per l’Internet security 

 L’internet security 

 La crittografia 

 Crittografia simmetrica e asimmetrica 

Gli algoritmi di crittografia DES e Triple DES 

 L’algoritmo di crittografia RSA 

 La firma digitale e gli enti certificatori 

Efficienza e sicurezza nelle reti locali 

 STP: il protocollo di comunicazione tra gli switch 

 Le reti virtuali (VLAN) 

 Il firewall e le ACL 

 Il proxy server 
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 Le tecniche NAT e PAT 

 La demilitarized zone (DMZ) 

Le reti private virtuali (VPN) 

 Le caratteristiche di una virtual private network 

 La sicurezza nelle VPN 

 I protocolli per la sicurezza nelle VPN: scenari possibili 

 VPN di fiducia e VPN sicure 

 Le VPN per lo streaming, il gaming e l’home banking 

Le reti wireless 

 Scenari di reti senza fili 

 La sicurezza nelle reti wireless 

Reti IP cellulari per utenti mobili 

 Gestire la mobilita’ in una rete IP 

 Il protocollo mobile IP 

 Le reti cellulari e l’accesso a internet 

 La mobilita’ nelle reti 4G LTE 

 La rete 5G 

Progettare strutture di rete: dal cablaggio al cloud 

 Progettare la struttura fisica di una rete aziendale 

 Progettare la collocazione di server 

 La virtualizzazione dei server 
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 La virtualizzazione dei software 

 Le soluzioni cloud 

 Le soluzioni ibride: hybrid cloud 

Architetture web: servizi, applicazioni, amministrazione 

 Le soluzioni di Windows Server 

Attivita’ di laboratorio 

Esperienza di laboratorio con Cisco Packet Tracer per creare VLAN e vedere il protocollo STP 

(PVST+) in azione. Per casa allenarsi ad utilizzare i comandi studiati in laboratorio. Fare 

riferimento ai seguenti link: https://www.youtube.com/watch?v=G5QehpopXvY 

https://www.youtube.com/watch?v=NbY4vxIEv0U https://ipcisco.com/lesson/cisco-packet-tracer-

vlan-configuration-example-ccna/  

Firewall, ACL e proxy  

Simulazione con Packet Tracer della configurazione di un apparato firewall della Cisco: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLZS1mSc_VY 

https://www.youtube.com/watch?v=uJfI69mGUeU https://www.youtube.com/watch?v=IQI-

Rv8cmYM https://www.youtube.com/watch?v=pBW1X6r5kNM  Per casa preparare 

documentazione comandi utilizzat e avere pronto per la prossima volta in laboratorio un file .pkt 

configurato come alla fine della seconda parte della serie di video con parte della terza.  

Completamento dell'attivita' di laboratorio sulla configurazione di un firewall Cisco (terminati i 4 

video).  

NAT, PAT e DMZ; VPN. Visti esempi pratici di Remore Access VPN client. Studiare da pagina 50 

a pagina 57 e da pagina 84 a pagina 87.  

Attivita' di laboratorio sulla configurazione da interfaccia grafica di Packet Tracer di una rete con 

VLAN, trunk e STP (esercizio a pagina 58), attivita' di laboratorio sulla configurazione di NAT 

dinamica tra reti con router interposto e pool di indirizzi pubblici (esercizio a pagina 72).  
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Domande a risposta aperta su protocollo STP, VLAN, ACL, NAT e DMZ.  Esercitazioni sulle VLAN 

con Packet Tracer.  

Configurazione automatica degli host tramite un router DHCP e un server DHCP. Relativi esercizi.  

Esercizi di ripasso in previsione della verifica di laboratorio.  

verifica di laboratorio VLAN/DHCP  

Esercitazione VPN. Correzione e presa visione delle ultime verifiche di laboratorio.  

Ripasso Reti Wireless. Progettazione e realizzazione rete LAN.   

Attività PCTO  

Esercitazioni Rete Ethernet + WiFi; Recupero e consegna progettazione Rete LAN.  

Cablaggio: realizzazione e collegamento presa all'armadio di rete.  

Attività di cablaggio.  Correzione esercitazioni.  

Windows Server 2019: Domain Controller, server DHCP e DNS. Server Replica.  

Windows Server 2019: creazione e configurazione di utenti e gruppi.   

Correzione relazioni e visione delle presentazioni relative a Windows Server 2019.  

Recupero attività IoT per la Smart Home su Packet Tracer. Correzione parte pratica Project Work. 

 

Materiale didattico utilizzato 

Libro di testo: Internetworking / volume 5 + fasc. esame - ed 2021 

 (ISBN 9788874857562), editore Juvenilia, autori Baldino Elena / Rondano Renato / 

Spano Antonio / Iacobelli Cesare 
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7.6. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

7.6.1. Relazione finale 

La classe 5G è composta da 23 studenti di cui 22 provenienti dalla quarta dell'anno precedente e 

un alunno ripetente.  

Il prof. Lucchi è divenuto docente della classe nell’a.s. 2019/20 e lo è rimasto per tutti e 3 gli anni 

mentre il prof. Tonetti è divenuto docente della classe nell’a.s. 2021/22.  

Le lezioni si sono svolte per tutto l’anno scolastico sia in presenza nelle aule e nel laboratorio 1 del 

plesso Pascal sia a distanza nelle situazioni di quarantena. 

Per facilitare l’alternanza tra le due modalità:  

 il prof. Lucchi ha utilizzato la piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiale 
quale lezioni registrate, esercizi e documenti di approfondimento e il software Google Meet 
per le lezioni in DAD (che erano svolte seguendo l’orario in presenza cercando di garantire 
15 minuti di stacco per ogni ora di attività). 

 Il prof. Tonetti ha predisposto un sito web (basato su Moodle) nel quale gli studenti hanno 
avuto la possibilità di approfondire gli argomenti legati alle attività di laboratorio e che è 
stato utilizzato per la consegna delle attività svolte in DAD 

 

Nel corso dell’intero anno scolastico la partecipazione alle lezioni è risultata costante. 

Il comportamento di tutti gli alunni si è rivelato corretto e positivo per l’intero anno scolastico 

consentendo di poter svolgere lezioni e attività di laboratorio partecipate. 

In termini di profitto la classe presenta alcuni alunni che hanno ottenuto risultati molto buoni, con 
alcuni casi di eccellenza, sia nelle prove scritte che in quelle orali e nelle attività di laboratorio. 

L’interesse verso i contenuti della disciplina si è rivelato alto nel corso dei mesi nonostante le 

difficoltà dovute all’introduzione di nuovi linguaggi e paradigmi di programmazione . Ciò ha 

permesso di affrontare un insieme di argomenti ragionevolmente completo ed in linea con quanto 

programmato nel pertinente gruppo dipartimentale. Il lavoro svolto ed il clima emerso in classe 

sono da ritenersi molto positivi. 
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Per la trattazione degli argomenti previsti dal programma didattico è stato utilizzato come 

riferimento il libro di testo in dotazione al quale il docente teorico ha aggiunto degli appunti allo 

scopo di poter garantire un maggior grado di approfondimento. Nell’ottica di fornire una 

preparazione completa sia per gli alunni che proseguiranno gli studi all’università, sia per quelli 

che si troveranno ad operare nel mondo del lavoro, i docenti hanno predisposto lezioni e/o attività 

pratiche inerenti al recupero di alcuni concetti affrontati negli anni precedenti e all’introduzione di 

argomenti non previsti nella programmazione di inizio anno.  

Nei mesi di Febbraio/Marzo è stato proposto un modulo con metodologia CLIL composto da 4 

lezioni. Le lezioni si sono svolte in un clima molto sereno e collaborativo.Gli alunni hanno 

partecipato intervenendo sia se sollecitati dal docente sia per chiedere eventuali chiarimenti. Il 

lavorare con un’altra lingua non è stato vissuto come un ostacolo in quanto le differenti attività 

proposte hanno consentito di facilitare l’apprendimento semplificando la comprensione dei 

contenuti. Gli studenti con maggiore confidenza con la lingua inglese si sono dimostrati molto 

disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà.  

Nel corso dell’anno scolastico sono stati adottati principalmente metodi di insegnamento di tipo 

trasmissivo-espositivi e attivo-operativi. In particolare i concetti teorici sono stati presentati con 

lezioni frontali di tipo partecipative, mentre nelle attività di laboratorio sono state adottate 

metodologie quali didattica laboratoriale, problem solving e didattica per progetti. Alcune attività di 

laboratorio sono state svolte in gruppi in modo tale da favorire l’apprendimento cooperativo.   

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso prove orali, scritte e pratiche. In 

particolare nelle prove oraliè stato valutato il livello di approfondimento e di rielaborazione 

personale dei contenuti, la ricchezza e proprietà lessicale e la capacità di relazionare in modo 

sintetico con linguaggio tecnico appropriato. Nelle prove scritte sono state valutate la coesione e 

coerenza dell’argomentazione, la chiarezza e l’efficacia della sintesi, l’utilizzo di un linguaggio 

tecnico, l’originalità e la capacità di elaborazione dei contenuti. Nelle prove pratichesono state 

valutate le abilità nell’utilizzo degli strumenti hardware e software, la capacità di relazionarsi con i 

compagni all’interno di attività di gruppo, la capacità di documentare il lavoro svolto, l’attitudine a 

risolvere problemi, le capacità di organizzare le attività inerenti a progetti proposti.  

Delle quattro ore settimanali una è stata dedicata alla teoria e tre all’attività pratica. Le lezioni 

tenute in aula sono state proposte anche attraverso l’impiego del proiettore e del computer d’aula 
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per la presentazione di video o siti web in grado di chiarire, o in alcuni casi approfondire, quanto 

contenuto nel libro di testo.  

Le attività di laboratorio proposte avevano l’obiettivo di aiutare la comprensione dei concetti 

introdotti a livello teorico e di assimilare le abilità che gli alunni dovranno possedere al termine del 

percorso scolastico. Tali attività sono state continuamente concordate fra il docente di teoria e di 

laboratorio e definite in base a quanto proposto dal libro di testo, quanto trovato su Internet e in 

base all’esperienza dei docenti stessi. Alcune attività hanno previsto la partecipazione attiva del 

docente tecnico-pratico che ha guidato gli alunni nel raggiungimento del risultato, altre attività sono 

state realizzate in maniera autonoma da parte degli studenti attraverso attività singole, che si 

ponevano l’obiettivo di verificare l’autonomia e l’organizzazione di ogni alunno così come la 

capacità di risolvere un problema, oppure attività di gruppo, che avevano l’obiettivo di verificare le 

capacità di interazione con i compagni, la definizione di un’organizzazione nel lavoro svolto e la 

capacità di essere leader di un gruppo. Il docente teorico ha usufruito di alcune ore di laboratorio 

per far svolgere le prove orali.  

Da Febbraio a Maggio 2022 durante le attività di laboratorio sono state svolte 24 ore di PCTO 

legate ad un project work multidisciplinare (condiviso con i docenti di teoria e di laboratorio delle 

discipline Informatica, Sistemi e Reti e GPOI) inerente all’analisi, progettazione e realizzazione di 

un applicativo/web app inerente alla gestione dei bar scolastici. Delle ore di laboratorio 3 sono 

state utilizzate per una lezione di educazione civica inerente al tema cittadinanza digitale. 

 

7.6.2. Programma svolto 

Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto nelle lezioni di teoria e laboratorio  

Conoscenze:  

 Conoscere i principali componenti di un’interfaccia 
 Conoscere le regole per la progettazione di form 
 Conoscere quali funzionalità occorre prevedere nella progettazione di interfacce per utenti 

disabili 
 Conoscere le fasi per la progettazione di un sito web  
 Conoscere come pubblicare, testare e promuovere un sito web  
 Conoscere le architetture N-tier  
 Conoscere il concetto di design pattern  
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 Conoscere le principali classi .NET per realizzare applicazioni attraverso la 
programmazione di socket  

 Conoscere i principali servizi che occorre inserire in una rete e le tipologie di server 
 Conoscere gli aspetti che occorre garantire per la realizzazione di server farm interne ad 

un’azienda 
 Conoscere le soluzioni che risulta possibile acquistare da datacenter esterni ad un’azienda 
 Conoscere le soluzioni di virtualizzazione 

Abilità:  

 Saper progettare interfacce 

 Sapere realizzare un sito web tramite il CMS WordPress 

 Saper utilizzare il linguaggio REACT per lo sviluppo di applicazioni web 

 Saper realizzare API e saperle utilizzare seguendo il modello REST  

 Saper utilizzare il linguaggio REACT Native per lo sviluppo di applicazioni mobili in ambito 
Android e IOS  

 Saper realizzare applicativi di rete utilizzando la programmazione di socket  
 

Per la classe è stato adottato come libro di testo: 

“Progettazione tecnologie in movimento” Quinto anno – Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

Autori: C. lacobelli, E. Baldino, F. Beltramo, R. Rondano - Editore JUVENILIA SCUOLA  

CONTENUTI 

Modulo 1. Progettare interfacce 

La rappresentazione della conoscenza: rete semantica e reti basate sull’esperienza, le metafore. 

Interagire con le interfacce: tipi d’interazione (azione-oggetto e oggetto-azione), modalità di 

interazione (il cursore, gli shortcut), modelli di interazione. Regole per la progettazione di form. I 

menu: descrizione e tipologie (barra dei menu, menu a discesa, pop-up menu). Gli oggetti 

dell’interfaccia: caselle di riepilogo, barre degli strumenti, pulsanti di azione (check box e radio 

button), finestre di dialogo (modali, non modali, informative, d’interazione, d’avvertimento, 

d’errore). Altri strumenti d’interazione: il colore, il suono, immagini e video, touch screen. 

Localizzazione: adattare le interfacce, la tastiera, i formati. Il supporto ai disabili: accessibilità alle 

interfacce per persone con limitazioni visive (non vedenti e ipovedenti), disabilità motorie (tremori e 

paralisi), disfasia e dislessia.  

Modulo 2. La progettazione di siti web 
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Analisi: elementi della progettazione di un sito web, studio della fattibilità e analisi dei requisiti, 

tipologia del sito, individuazione del target di utenza. Progettare il sito: struttura del sito 

(multisequenziale, a griglia, gerarchica, libera), raccolta e organizzazione delle informazioni, la 

mappa del sito. Le componenti della pagina web: intestazione, fondo e corpo. Il diagramma dei 

casi d’uso UML e la definizione della mappa di navigazione. Pubblicazione del sito. Test e 

aggiornamento di un sito web. Individuazione degli utenti e analisi statistiche. Promozione di un 

sito web. L’uso dei Content Management System (CMS): definizione, caratteristiche, differenze 

rispetto ad un sito web sviluppato in HTML, CMS Joomla! e WordPress. 

Modulo 3. Architetture per applicazioni web 

Architetture per il software: architetture N-tier, applicazioni multi-tier, architetture 3-tier per siti web. 

I web services e le API, il paradigma REST. Application server. Il pattern MVC: design pattern, 

problematiche di progettazione, componenti del pattern MVC, il pattern MVC nello sviluppo di 

applicazioni web. 

Modulo 4. Realizzare applicazioni per la comunicazione in rete 

Realizzare applicazioni client-server attraverso la programmazione socket: il paradigma client-

server, il concetto di socket, l’utilizzo delle primitive Berkeley Sockets per realizzare una 

comunicazione client-server, la classe .NET Socket. Tipi di server in una rete classificati in base ai 

servizi offerti e in base all'hardware (server standalone, rack, blade). Aspetti da considerare per la 

creazione di una server farm interna ad un’azienda (ridondanza di alimentazione e connettività, 

sicurezza fisica e logica, temperatura ideale e protezione da agenti atmosferici). I servizi di hosting 

e colocation in housing, i server dedicati, i server virtuali, la connettività. La virtualizzazione dei 

server: descrizione e vantaggi. Tecnologie di virtualizzazione: presentation virtualization, 

application virtualization, desktop virtualization, server virtualization, storage virtualization, network 

virtualization. La virtualizzazione del software: virtualizzazione del sistema operativo (virtual 

machine e programma VirtualBox), virtualizzazione delle applicazioni. 

Modulo CLIL. Cybersecurity 

Malware and cyber attacks. Cryptography. Hash function. Digital signature and digital certificate. 

Attività di laboratorio 
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Progettazione di interfacce 

 Uso di del programma Figma per la progettazione di interfacce: sketching di un’interfaccia, 

passaggio dallo sketch allo User Flow, esempi d’uso di alcuni User Flow e creazione di prototipi 

basati sugli User Flow realizzati 

Progettazione siti web 

 Uso di LocalWP per l’installazione di un server WAMP in grado di gestire un CMS avanzato 

(Wordpress) 

 Uso e configurazione delle funzionalità di base di Wordpress: differenze fra pagina e articolo e fra 

struttura e contenuto, scelta e configurazione di un tema, installazione di alcuni plugin (WPForms e 

Duplicate Page), creazione di un menu principale e inserimento del menu nello spazio Header della 

pagina 

 Definizione di una serie di categorie per etichettare gli articoli creati per arricchire i contenuti del sito 

ed inserimento delle immagini in evidenza per ogni articolo inserito 

 Associazione articolo-categoria/e, aggiunta di nuove voci al menu principale per offrire la possibilità 

all'utente di raggiungere direttamente alcune categorie di articoli senza doverli ricercare attraverso 

l'opzione di ricerca 

 Caratteristiche generali dei principali widget e posizionamento di alcuni di essi nelle sezioni di 

maggior interesse (calendario e ultimi articoli nella barra laterale) 

Architetture per applicazioni web 

 Uso di React come strumento per lo sviluppo di applicazioni web: struttura del framework e analisi 
del modello basato sui componenti, script di base per lo svolgimento di tutte le fasi di creazione di 
un’applicazione (template, lancio dei servizi, compilazione ed esecuzione dell’applicazione) 

 Passaggio di parametri fra componenti (props e state), esempi d'uso di props, uso del costruttore 

della classe componente per inizializzarne lo stato 

 Creazione di un componente React in grado di comunicare con il sito openweathermap.org per 

richiedere i dati principali relativi alle previsioni del tempo di una città identificata da un codice 

univoco (Cesena): registrazione al sito openweathermap.org per ottenere la API KEY, uso della API 

KEY per richiedere i dati necessari, uso del modulo axios per effettuare le interrogazioni http, analisi 

dei dati restituiti in formato json, scelta dei dati più significativi inerenti alla previsione metereologica 

(coordinate del luogo, descrizione del fenomeno metereologico, temperatura attuale, minima e 

massima del giorno) 

 Le regole generali di Routing: uso dei componenti BrowserRouter, Routes, Route e Link per 

implementare il caricamento e la selezione di pagine diverse di un sito React 

 Introduzione ai web services e API: caratteristiche di un web service e di una API, breve descrizione 

dell'architettura RESTful, differenze fra web service/API/Web API 

 Creazione di un progetto node.js per l’implementazione di una semplice (Web) API in grado di 

esporre una serie di servizi basati sull’interrogazione di un database SQL Server (database Teatro) 

e test delle API implementate mediante i servizi sviluppo web presenti nel browser 
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Applicazioni per i sistemi mobili 

 Uso delle estensioni React Native per lo sviluppo di applicazioni mobili in ambito Android e iOS (tutti 

gli esempi svolti sono stati testati solo in ambiente Android) 

 Installazione e configurazione delle librerie Android necessarie per la creazione di app React Native, 

creazione di un Virtual Device per il testing delle applicazioni prodotte 

 Le regole di Routing seguite da un’applicazione mobile: uso dei moduli react-navigation/native e 

react-navigation/native-stack per implementare il passaggio da una schermata all’altra 

Applicazioni per le comunicazioni in rete 

 Creazione dei servizi che verranno utilizzati per la realizzazione di una chat UDP con utilizzo della 

classe Socket in C# 

Attività Project Work PCTO 

Titolo: Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo per la gestione di una catena di bar 

scolastici 

Obiettivo del progetto era la riprogettazione e l’organizzazione dei bar scolastici attraverso l’utilizzo di 

un’APP che consentisse agli utenti di prenotare le consumazioni, visionare il listino e monitorare lo stato di 

avanzamento delle consumazioni; e consentisse ai gestori di pianificare gli orari di ritiro e monitorare le 

prenotazioni ricevute.  

Per la realizzazione del progetto sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Framework React (basato sui servizi di Node.js) per la realizzazione dell’infrastruttura di base (in 

particolare per l’esposizione delle RestAPI, l’accesso al database e la creazione di pagine web ) 

 Estensioni React-native per la creazione di client mobili utilizzabili da smartphone (Android e iOS 

ma le prove sono state effetuate solo in ambito Android) 

 Database SQL Server e Management Studio per lo svolgimento delle operazioni più comuni sui 

dati (creazione database, inserimento dati, consultazione dati e test) 
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7.7. Gestione progetto, organizzazione d’impresa  

7.7.1. Relazione finale 

La classe ha mostrato una iniziale diffidenza per la materia per via della tipologia degli argomenti 

trattati. Per vari di loro, dopo un primo periodo, tale diffidenza è scomparsa a favore di un nuovo 

interesse. 

Il gruppo classe, in termini di profitto, è piuttosto vario come pure l’impegno anche se vi è un buon 

livello medio. Vi sono ragazzi studiosi, ragazzi impegnati, alcuni ragazzi concentrati verso il 

raggiungimento della sola sufficienza.  

Durante le lezioni il grado di attenzione per buona parte della classe è stato buono. A livello 

disciplinare, la classe si è dimostrata tendenzialmente collaborativa anche se spesso distratta. In 

qualche occasione vi è stato da parte di alcuni un atteggiamento un po’ rigido e polemico. 

Gli studenti si sono mostrati 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 coinvolgimento ed interesse. Preoccupante invece il 

disorientamento permanente di alcuni studenti relativamente al proprio futuro. 

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. 

 

7.7.2. Programma svolto 

Introduzione al corso 

Importanza della materia, impianto didattico, difficoltà nella gestione di un’azienda. 
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Bisogni, beni e servizi 

Bisogni e loro classificazione, beni e servizi, caratteristiche e classificazioni dei beni. 

 

Attività economica e sistemi economici 

Attività economica, economia politica,sistema economico, sistema liberista e suoi limiti, sistema 

collettivista e suoi limiti, sistema a economia mista (politica Keynesiana) e suoi limiti, verso un 

nuovo liberismo,privatizzazioni, cattive privatizzazioni (es caso Telecom), monetarismo, obiettivi 

FED e BCE, principali strumenti banche centrali (controllo tassi, QE, tapering, prestiti agevolati 

finalizzati TLTRO), inflazione ottimale, legame rischio-rendimento. 

 

Economia e microeconomia 

Importanza e complessità dell'economia, microeconomia e macroeconomia, esempi di indici 

macroeconomici, tasso di disoccupazione (occupati, disoccupati, inattivi). 

Il modello microeconomico marginalista: scarsità di beni, uso alternativo 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, problemi generati da un eccesso di scorte in magazzino, confronto con 

gestione casalinga, produzione just in time. 

Mercato e prezzo: mercato, domanda di mercato, offerta di mercato, condizioni di concorrenza 

perfetta, insider trading come esempio di asimmetria informativa,prezzo di equilibrio, legge della 

domanda e dell'offerta, monopolio, oligopolio, antitrust. 

Azienda e profitto: produzione, costi aziendali (salari, interessi e rendita), ricavi, profitto, 

massimizzazione del profitto, tipologie di costi (non conteggiati o immediatamente conteggiati, fissi 
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e variabili), funzione dei ricavi, funzione dei costi, sovrapposizione della funzione ricavo e quella 

dei costi, punto di pareggio, ricavo marginale, costo marginale, individuazione del massimo profitto 

secondo le modalità: grafica, analitica e mediante ricavi e costi marginali (algoritmica). 

Bene informazione: definizione, caratteristiche (costi fissi, costi variabili, produzione illimitata, 

guadagno proporzionale alle vendite), linearizzazione della funzione costo, esempio Supercell. 

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 (caso WhatsApp sul 

mercato indiano, passaggio a LibreOffice), excess inertia e excess momentum. 

Economia di scala: definizione,costo medio di produzione. 

Economia di rete: definizione, positive feedback, legge di Metcalfe, esempi. 

Tecniche di discriminazione del prezzo: mass customization, versioning, bundling, contrasto 

dispersione di clienti, contrasto dispersione di prodotto. 

Investimento e outsourcing: controllo di gestione, controllo ricavi e costi, billable, non billable, 

chargeable, non chargeable. centri di costo, outsourcing di beni e servizi, trasformare costi fissi in 

variabili, core business, insourcing, make or buy e relativo punto di pareggio, infrastructure 

outsourcing. 

Organizzazione aziendale 

Azienda, impresa, società di persone, società di capitali, società cooperative, responsabilità 

limitata, separazione dei beni. 

Startup. Startup, business plan, incubatore, forme di finanziamento e raccolta di capitali 

(autofinanziamento, crowdfunding, fondo di garanzia, bootstrapping, business angels). 

Redditività, liquidità e cicli aziendali. Condizioni di economicità, bilancio di esercizio, redditività, 

cenni su ROE e ROI, rischio d'impresa, dimensione della liquidità, cicli aziendali: ciclo tecnico 

produttivo, ciclo economico, ciclo finanziario, esempi, maturazione ricavi e costi, analisi dal punto 

di vista economico e finanziario del piano di ammortamento, opzioni in seguito al mancato incasso 

(fido, anticipo fatture, recupero crediti, istanza fallimentare, aumento capitale sociale). 
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Operation Management: Fordismo/Taylorismo, Toyotismo/Lean Production, TQM, ciclo di Deming. 

L’organizzazione.Stakeholder (interni/esterni), shareholder theory, stakeholder theory, 

organigramma, relazioni tra nodi (subordinato a , collaboratore di, assistente di),il principio di Peter 

e sue potenziali derive, modello di Mintzberg e sue componenti, caratteristiche ruoli top 

management e middle management, importanza della piramide piatta, opportunità di poter 

retrocedere da una promozione, considerazioni su selezione personale,catena del valore,matrice 

RACI, struttura organizzativa semplice, incapacità di delega e possibili scenari, struttura 

organizzativa funzionale, divisionale, a matrice (cenni), problema del passaggio generazionale 

nelle aziende, distinzione tra proprietà e gestione, percorso auspicabile per i figli dei proprietari, 

selezione vertici per linea interna ed esterna, patto di riservatezza, patto di non concorrenza. 

 

La progettazione 

Importanza del project management,PMI, cenni su PMBOK, mestiere del project management 

come gestore. 

Stime: stime preventive e consuntivo, effort come area e sue unità di misura per l’attività di stima. 

Attività ordinaria e progetto: attività ordinaria, progetto, programma, triangolo tempi-costi-risorse e 

tempi-costi-qualità, rettangolo tempi-costi-qualità-ambito,legami con elementi del contratto, 

condizione di trade off. 

Progetto e Project Management: definizione di progetto secondo PMBOK e caratteristiche di un 

progetto, caratteristiche (elementi dei triangoli) di un’offerta, gestione dei rischi e cigni neri, 

responsabilità del capo progetto, deliverable, milestone, ciclo di vita di un progetto e sue fasi 

minime, possibilità o meno di modificare i lati del rettangolo dell’effort in funzione del tipo di attività 

(attività a basso valore aggiunto con task indipendenti vs attività ad alto valore aggiunto con task 

dipendenti), paragone con GPU e CPU, legge per cui "se ad un progetto in ritardo aggiungo 

risorse, il progetto ritarderà ulteriormente", trance produttiva, 5 gruppi di processi e 9 aree di 

conoscenza per la definizione dei processi secondo il PMBOK. 
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PMBOK: commenti sui processi PMBOK, importanza del corretto dimensionamento dell'utilizzo 

delle tecniche di project management,Project charter e sue componenti, concetti di revisione e 

target, sponsor,gestione delle revisioni nei documenti, piano di project management. 

WBS: definizione, regola del 100%, Work package, activity list. 

Risorse: stima delle risorse (materiali, risorse umane, risorse macchina), RBS 

Criteri utili stime risorse: stima di tutte le componenti (garantito dalla WBS), evitare granularità 

troppo grossa o troppo fine dei nodi dell’activity list, utilizzare personale competente e con 

esperienza, stime per analogia, consulenza esterna (esperti di dominio), tutelarsi dalle pressioni 

da parte dell’area vendite, 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, scheduling,diagramma di gantt 

Impostazione Microsoft Project: importanza dell’allocazione realistica delle risorse, impostazione 

data inizio progetto, calendario aziendale, anagraficadipendenti con tipologie contratti e piano 

ferie, inserimento strutturato attività raggruppate in modo gerarchico secondo la WBS, attribuzione 

effort alle attività, dipendenze tra attività, assegnazione risorse, verifica sovrassegnazioni, 

determinazione data di fine progetto. Tipologie di archi (FS, SS, FF, SF). 

Critical Path Method: definizione e sua utilità,percorso critico,attività critiche e scorrimento, tecnica 

per determinare il percorso critico, gestione eventuali "cuscinetti" all'interno del percorso critico. 

Costi: analisi dei costi, come calcolare il costo del progetto a partire dall’RBS, budget di progetto. 

Earned Value Method: verifica di tempi e costi, timenow, SAL, planned value, actual cost,earned 

value, cost performance index, schedule performance index, estimated cost at completion, 

schedule at completion. 

Rapporto con il cliente: importanza della trasparenza e relativi benefici, possibilità di negoziare 

(nonostante si cerchino di prevenire problemi con le tecniche viste) in caso di ritardo (suddivisione 

attività core e non core). 
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Accorgimenti per evitare ritardi: consapevolezza specificità viste di un progetto software e 

necessità di prevenire problemi, accorgimenti analizzati su stime risorse, tempi, CPM, EVM, 

rapporto col cliente. Utilizzo straordinari come soluzione estrema. 

 

Il progetto software e la qualità 

COTS, Custom software, approccio ibrido: differenze tra i 3 scenari in termini di mercato, ricavi, 

costi, qualità software. 

La produzione del software: esigenza di lavorare in qualità, cosa trattiene gli sviluppatori dal 

lavorare in modo corretto, grafico della qualità decrescente, debito tecnico, area limite (anti-pattern 

big ball of mud), necessità di riscrittura "from scratch", come incentivare lo sviluppo corretto, TDD, 

vantaggi dei test automatizzati (copertura a prendersi dei rischi, forte riciclo con risparmio tempo, 

evitare regressione) e del farli a priori (analisi implicita del problema, design di codice testabile 

migliore), refactoring, grafico della qualità con TDD.Continuous integration: repository comune, 

server di continuous integration, tipiche attività in build automatiche, differenza tra build e versione, 

vantaggi del processo, cenni sul continuous delivery. 

Manutenzione:definizione fase di esercizio di un software, “manutenibilità is the king”, tipi di 

manutenzione (correttiva, adattiva, migliorativa, evolutiva), quali ricavi generano i vari tipi di 

manutenzione. 

Contratti di assistenza/manutenzione: vantaggi per cliente e fornitore, tipologie: canone 

annuo/periodico (pagamento anticipato e effetti su ciclo economico e finanziario, SLA su 

tempi/tipologia gravità, modalità di richiesta assistenza (ingaggio) e di intervento, eventuale 

contrattualizzazione degli interventi on-site e sue componenti di spesa, tacito rinnovo con disdetta 

con preavviso, aggancio contratto al tasso d’inflazione), canone come entrate sicure, inclusione 

nel contratto anche nuove release e/o aggiunta di servizi (es. manutenzione preventiva) per 

arginare disdette con software molto stabile, pacchetto ore a scalare, a consuntivo, a ticket. 

Condizioni di alta redditività: condizioni auspicabili ma non sufficienti per azienda ad alta redditività 

per i beni di informazione: corretta selezione del personale, lavorare a prodotto puro (in seconda 

battuta in modalità ibrida), elevata qualità del software (TDD per copertura refactoring, continuous 

integration e delivery), distribuzione online (rapporto diretto col consumatore, no costi commerciali, 



 

 

86 

 

amministrativi, recupero crediti), canoni manutenzione annuali, politica di allineamento del parco 

installato alle ultime versioni, utilizzo di un numero ristretto di tecnologie. 

La qualità del software: vivere la qualità a prescindere dalla necessità di certificarsi, attenzione ad 

evitare un'eccessiva burocratizzazione, come interpretare le sigle degli standard,qualità esterne, 

qualità interne, qualità in uso, scala Likert, classificazione delle caratteristiche e 

sottocaratteristiche secondo lo standard ISO/IEC 25000. 

Misurazione del software: metrica, valori soglia, esempi di metriche, metriche dimensionali, 

strutturali e funzionali. 

Metrica LOC: definizione, vicinanza a modello tayloristico, caratteristiche (dipendenza da 

espressività linguaggio e code convention/stili di programmazione, righe di codice a supporto 

(prototipi, unit test, generatori di codice), commenti, copia/incolla), attributi derivabili attendibili 

(probabilità di presenza errori), attributi derivabili non attendibili (tempo di realizzazione, 

produttività/compensi), metrica GDOC e considerazioni su scarsa utilità. 

Metrica numero ciclomatico: definizione, calcolo mediante diagramma di flusso, interpretazione 

della metrica e azioni consigliate, 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 dei rischi, PDCA o ciclo di 

Deming. 

 

Le certificazioni 

Definizione, qualità sostanziale, qualità per motivi d'immagine/commerciali, società certificatrici, 

analisi "as is" e "to be",resistenze al cambiamento,IAF, MRA, Accredia, accreditamento, enti 

certificatori, cenni sulle certificazioni personali. 

 

Sicurezza sul lavoro 
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Cenni sulle malattie professionali, rischi trasversali, burnout, mobbing, inquinamento 

elettromagnetico. 

 

Startup (ed. civica) 

Dal video “I segreti della Silicon Valley” di Vittorio Viarengo: Contesto della Silicon Valley, valori, 

assunzione di rischi, culture of learning, reverse mentor, 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), processo iterativo, non misurare ore di 

lavoro, gestione bonus, valutazione delle persone, cultura del cambiamento, utilizzo giovani senza 

esperienza per spingere l’innovazione, esperienza anche nel fallimento, “abandon hope”. 

 

Laboratorio 

 Su Excelesercizio sul vincolo di bilancio. 

 Esercizio sulla curva di domanda. 

 Curva di ricavo/costi e break-even point. 

 In Excel esercizio sul make or buy. 

 Sessione di Brain Storming su "Come creare un software funzionale". 

 Su Excel esercizio sul make or buy. 

 Esercizio su Excel su Domanda e offerta. 

 Su Excel esercizio sul valore di un’azienda. 

 Esperienza sulla Kanban board. 

 PCTO: Modulo formativo “Il colloquio di lavoro”. 

 PCTO: Redazione e presentazione di un business plan semplificato. 

 

Argomenti integrativi (non oggetto di verifica) 

 Discussioni e confronti relativi ad attività di orientamento. 

 Discussioni e confronti relativi a temi di attualità in ambito economico/finanziario tratti dal 

Sole24Ore. 
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7.8. Scienze motorie sportive 

7.8.1. Relazione finale 

Nel corso dell'anno scolastico, la classe ha avuto un comportamento vivace, esuberante ma nello 

stesso tempo corretto e responsabile. Buono il rapporto stabilito tra docente e alunni. Gli alunni 

hanno dimostrato adeguato interesse, impegno e partecipazione verso la materia e nei confronti 

delle attività proposte dando prova di sapersi organizzare e autogestire. Alcuni di essi hanno 

dimostrato di essere in grado di gestire ed esprimere in modo consapevole ed efficace la propria 

padronanza motoria anche in contesti più articolati della pratica sportiva. La frequenza è stata 

abbastanza regolare. A conclusione dell'anno scolastico, ritengo che il profitto raggiunto dagli 

allievi corrisponda mediamente buono. 

 

7.8.2. Programma svolto 

Modulo 1: Capacità motorie e allenamento funzionale. 

- Ginnastica funzionale: esercizi a corpo libero, propriocettivi, coordinativi, anche con ausilio di 

piccoli attrezzi.                                                                                                                           

-Schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive. Esercizi di corsa a varie andature, salti 

saltelli, percorsi e circuiti. Esercitazioni generali salti e corsa preatletici.  Stretching, mobilizzazioni 

articolari e tecniche di rilassamento neuromuscolare. 

Modulo 2: Gioco-sport, regolamenti e fair play. 

- Pallavolo: tecnica e didattica, apprendimento ed esercitazioni sui fondamentali, partite ed 

arbitraggio. 

- Basketball: tecnica e didattica, apprendimento ed esercitazioni sui fondamentali, partite ed 

arbitraggio. 

- Dodgeball: regolamento e fondamentali di gioco. Partite. 

- Badminton: propedeutica e fondamentali di gioco. Partite. 

- Beach tennis: propedeutica e fondamentali di gioco. Partite. 

- Sport adattati e integrazione di soggetti con disabilità: sitting volley e basket in carrozzina. 

 

Modulo 3 : Salute, benessere sicurezza e prevenzione. 

Conoscenze generali inerenti: 
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- Apparato scheletrico e articolare; 

- Sistema muscolare; 

- Apparato cardio-respiratorio; 

- Sistema nervoso centrale e periferico; 

- Metodologia di allenamento: attività aerobica, anaerobica e ipertrofia muscolare. 

- La dimensione terapeutica dello sport: l'esercizio fisico come prevenzione di patologie croniche 

non trasmissibili ed efficacia sul benessere psichico; 

- Cenni di alimentazione sportiva e piramide alimentare; 

- Traumatologia sportiva e nozioni di primo soccorso; 

- Doping e sport. 

 

Materiale didattico utilizzato. 

Campi sportivi e attrezzature scolastiche messi a disposizione dall’Istituto scolastico. Per gli 

argomenti teorici sono stati utilizzati files e schemi riassuntivi forniti dall’insegnante. 
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7.9. Religione cattolica 

7.9.1. Relazione finale 

La classe ha partecipato al lavoro disciplinare con interesse e partecipazione. In particolare, 

attraverso il dialogo assiduo con l’insegnante durante lo svolgimento del programma, gli alunni 

hanno saputo distinguersi per impegno e partecipazione confronto e condivisione, sui valori della 

vita offerti dalla proposta cristiana. 

 

7.9.2. Programma svolto 

Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico è stato in parte modificato e adeguato 

alle esigenze dei ragazzi . Sono state dedicate alcune lezioni all’approfondimento di temi specifici 

inerenti ad argomenti di attualità (covid, giustizia e legalità, tema delle dipendenze e famiglia) che 

si sono presentati in corso d’anno, degni di  interesse didattico. In aggiunta a: 

 

♦ Domande esistenziali attraverso la lettura di brani di autori vari;   

♦ La vita umana e il suo rispetto  problemi di bioetica: la fecondazione artificiale, l’aborto, la 

clonazione, la sofferenza e la malattia: l’eutanasia; la pena di morte; l’aborto; Il “diversamente 

abile” e varie forme di diversità sociale ; 

♦ La famiglia: la sessualità come dimensione della persona umana. Il matrimonio cristiano e la 

sua indissolubilità, l’apertura alla vita. L’amore coniugale e sponsale; 

♦ La peculiarità del cristianesimo e l’ecumenismo. I rapporti con le altre confessioni religiose. 

La chiesa in dialogo con le confessioni cristiane. Particolarità e differenze tra cristiani / ortodossi / 

protestanti. Il tema della diversità: il razzismo, il bullismo, l'appartenenza sociale e altre diversità di 

appartenenza e di genere; 

♦ La ricerca nella pace nel mondo, il messaggio evangelico della pace, le vie della pace. 
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3) METODOLOGIA DIDATTICA 

I metodi d’insegnamento utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati : la lezione frontale, la 

lezione dialogata, la visione con relativo commento e approfondimento di video inerenti ad alcuni 

argomenti trattati. 

 

4) STRUMENTI DI LAVORO 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati : dispense, libri di testo, videocassette, dvd e altri testi 

per i vari approfondimenti e documenti del Magistero. 

 

5) CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione l’insegnante ha preso in considerazione l’attenzione, la 

partecipazione al dialogo educativo da parte di ogni studente, l’interesse dimostrato nel corso 

dell’anno scolastico nei confronti dei vari argomenti trattati. 

6) OBIETTIVI REALIZZATI 

Gli obiettivi che la classe ha raggiunto sono :  

♦ livello di atteggiamento: gli alunni hanno dimostrato disponibilità a confrontarsi con la 

proposta cristiana ; 

♦livello di capacità operative: gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di ascoltare e 

comprendere i contenuti e di esporre le loro conoscenze in modo chiaro e coerente. 
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8. Allegati 

8.1. Simulazione di prima prova 

 

 

8.2. Allegato A 
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P.le Macrelli, 100 - 47521 Cesena  
Tel. +39 054722792  

Cod.fisc. 90076540401  Cod.Mecc. FOIS01100L 
FOIS0100L@istruzione.it  FOIS0100L@pec.istruzione.it 

 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO 
 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
PROPOSTA A1 

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

Risvegli    -    Mariano il 29 giugno 1916 

 
Ogni mio 
momento io l’ho 
vissuto un’altra 
volta 
in un’epoca 
fonda fuori di 
me 

Sono lontano colla mia 
memoria dietro a quelle vite 
perse 

Mi desto in un 
bagno di care 
cose consuete 
sorpreso 
e raddolcito 

Rincorro le nuvole 
che si sciolgono 
dolcemente cogli occhi 
attenti 
e mi 
 
 rammento di 
qualche amico 
morto 

Ma Dio cos’è? 

E la 
creatura 
atterrita 
sbarra gli occhi 
e accoglie 
gocciole di 
stelle 
e la pianura muta 

E si 
sente 
riavere 

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

mailto:FOIS0100L@istruzione.it
mailto:FOIS0100L@pec.istruzione.it
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Comprensione e Analisi 

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

 Sintetizza i principali temi della poesia. 

 A quali risvegli allude il titolo? 

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

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

 Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi 
successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha 
posta? 

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

 
Interpretazione e approfondimenti 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 
percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 
Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA A2  

Gabriele D'Annunzio, Il Piacere, Milano, Mondadori, 1990 

 

Chi era ella mai? Era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttuario1. A similitudine di2 tutte le creature 
avide di piacere, ella aveva per fondamento del suo essere morale uno smisurato egoismo. La sua facoltà 
precipua3, il suo asse intellettuale4, per dir così, era l’imaginazione: una imaginazione romantica, nudrita5 di 
letture diverse, direttamente dipendente dalla matrice6, continuamente stimolata dall’isterismo. 
Possedendo una certa intelligenza, essendo stata educata nel lusso d’una casa romana principesca, in quel 
lusso papale fatto di arte e di storia, ella erasi velata d’una vaga incipriatura estetica7, aveva acquistato un 
gusto elegante; ed avendo anche compreso il carattere della sua bellezza, ella cercava, con finissime 
simulazioni e con una mimica sapiente, di accrescerne la spiritualità, irraggiando una capziosa8 luce d’ideale. 
Ella portava quindi, nella comedia umana9, elementi pericolosissimi; ed era occasion di ruina e di disordine 
più che s’ella facesse publica professione d’impudicizia10. Sotto l’ardore della imaginazione, ogni suo 
capriccio prendeva un’apparenza patetica. Ella era la donna delle passioni fulminee, degli incendii 
improvvisi. Ella copriva di fiamme eteree11 i bisogni erotici della sua carne e sapeva transformare in alto 
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sentimento un basso appetito... Così, in questo modo, con questa ferocia, Andrea giudicava la donna un 
tempo adorata. Procedeva, nel suo esame spietato, senza arrestarsi d’innanzi ad alcun ricordo più vivo. In 
fondo ad ogni atto, a ogni manifestazione dell’amor d’Elena trovava l’artifizio, lo studio, l’abilità, la mirabile 
disinvoltura nell’eseguire un tema di fantasia, nel recitare una parte dramatica, nel combinare una scena 
straordinaria. Egli non lasciò intatto alcuno de’ più memorabili episodii: né il primo incontro al pranzo di 
casa Ateleta, né la vendita del cardinale Immenraet, né il ballo dell’Ambasciata di Francia, né la dedizione 
improvvisa nella stanza rossa del palazzo Barberini, né il congedo su la via Nomentana nel tramonto di 
marzo. Quel magico vino che prima lo aveva inebriato12 ora gli pareva una mistura perfida. Ben però, in 
qualche punto, egli rimaneva perplesso, come se, penetrando nell’anima della donna, egli penetrasse 
nell’anima sua propria e ritrovasse la sua propria falsità nella falsità di lei; tanta era l’affinità delle due 
nature. E a poco a poco il disprezzo gli si mutò in una indulgenza ironica, poiché egli comprendeva. 
Comprendeva tutto ciò che ritrovava in sé medesimo. Allora, con fredda chiarezza, definì il suo 
intendimento. Tutte le particolarità del colloquio avvenuto nel giorno di San Silvestro13, più d’una settimana 
innanzi, tutte gli tornarono alla memoria; ed egli si piacque a riconstruir la scena, con una specie di cinico 
sorriso interiore, senza più sdegno, senza concitazione alcuna, sorridendo di Elena, sorridendo di sé 
medesimo. 

 
1. voluttuario: sensuale. 
2. A similitudine: di come. 
3. precipua: principale. 
4. asse intellettuale: asse intorno a cui ruota la sua vita interiore. 
5. nudrita: nutrita, alimentata. 

6. matrice: utero. 
7. erasi… estetica: si era avvicinata alla ricerca della bellezza in modo superficiale. 
8. capziosa: ingannevole. 
9. comedia umana: finzione della vita. 
10. publica… impudicizia: il mestiere di cortigiana. 
11. eteree: celestiali. 
12. inebriato: attratto, esaltato. 

13. giorno… Silvestro: il giorno dell’incontro tra Andrea e Elena, dopo la lunga separazione. 

 – Perché ella era venuta? Era venuta perché quel convegno inaspettato, con un antico amante, in un luogo 
noto, dopo due anni, le era parso strano, aveva tentato il suo spirito avido di commozioni14 rare, aveva 
tentata la sua fantasia e la sua curiosità. Ella voleva ora vedere a quali nuove situazioni e a quali nuove 
combinazioni di fatti l’avrebbe condotta questo giuoco singolare. L’attirava forse la novità di un amor 
platonico15 con la persona medesima ch’era già stata oggetto d’una passion sensuale. Come sempre, ella 
erasi messa con un certo ardore all’imaginazione d’un tal sentimento; e poteva anche darsi ch’ella credesse 
d’esser sincera e che da questa imaginata sincerità avesse tratto gli accenti di profonda tenerezza e le 
attitudini dolenti e le lacrime. Accadeva in lei un fenomeno a lui ben noto. Ella giungeva a creder verace e 
grave un moto dell’anima fittizio e fuggevole; ella aveva, per dir così, l’allucinazione sentimentale come altri 
ha l’allucinazione fisica. Perdeva la conscienza16 della sua menzogna; e non sapeva più se si trovasse nel 
vero o nel falso, nella finzione o nella sincerità. Ora, a questo punto era lo stesso fenomeno morale che 
ripetevasi in lui di continuo. Egli dunque non poteva con giustizia accusarla. Ma, naturalmente, la scoperta 
toglieva a lui ogni speranza d’altro piacere che non fosse carnale. Ormai la diffidenza gli impediva qualunque 
dolcezza d’abbandono, qualunque ebrezza dello spirito. Ingannare una donna sicura e fedele, riscaldarsi a 
una grande fiamma suscitata con un baglior fallace, dominare un’anima con l’artifizio, possederla tutta e 
farla vibrare come uno stromento, habere non haberi17, può essere un alto diletto. Ma ingannare sapendo 
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d’essere ingannato è una sciocca e sterile fatica, è un giuoco noioso e inutile. 
 
14. commozioni: emozioni. 
15. amor platonico: amore puro, senza implicazioni sessuali. 
16. conscienza: consapevolezza. 
17. habere non haberi: in latino, “possedere, non essere posseduto”: è il motto di Andrea. 
 
Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
proposte. 
 
1. Riassumi il contenuto del testo. (max 10 righe) 

2. La prosa del Piacere è caratterizzata da una grande varietà lessicale. Individua nel brano le    

parole  antiche, i preziosismi, le forme insolite nell’ortografia e spiegane l’esito stilistico. 

3. Individua nel testo i passi in cui è evidente il fluire dei pensieri del protagonista. Come si      definisce 

questo particolare tipo di discorso? 

4. In quali punti è esplicita, invece, la prospettiva del narratore? 

5. Quali elementi accomunano Andrea ed Elena? 

6. In un elaborato di 3 o 4 paragrafi, commenta la battuta finale del brano, sottolineandone 

     il significato in relazione al contesto. 

Interpretazione e approfondimenti 

Andrea Sperelli può essere considerato, per varie ragioni, un alter ego di Gabriele D’Annunzio. Perché? 
Traccia un ritratto del personaggio, mettendolo a confronto con quelli di altri protagonisti dei romanzi 
estetizzanti o dannunziani. Inquadra l’opera e l'ideologia di D'Annunzio nel contesto storico- letterario del 
tempo. 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila 
anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 
economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 
scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra 
recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La 
storia non significa niente”. 

    Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da 
quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di 
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simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la 
paleontologia. Purtroppo, l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che 
applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra - 
dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

      evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 
ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 
diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 
cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

 
1. Comprensione e analisi 

 Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

  Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

 Secondo te, in che senso Diamond si dichiara “solidale con gli studenti di storia” (righe 13-14)? 

 Che cosa si intende con l’espressione “scienze storiche intese in questo senso allargato” (riga 15)? 

 
2. Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue 
letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni 
sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle 
scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e 
argomenti in un discorso coerente e coeso. 

 

 

 

 

PROPOSTA B2 

 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 
(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di 
alcuni protagonisti del XX secolo. 

 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba 
atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo 
(almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata 
condizione umana, sociale, civile, la fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori 
consolidati, la sconfitta delle utopie. 
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, 
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la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato 
i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel 
profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri 
sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso 
che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense 
aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della 
tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due 
generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di 
vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena 
della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono 
sugli schermi del computer. 
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla Prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 
fascismo, il nazismo; la Seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; 
il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso 
siamo nell’era del post. 
Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 
degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo 
il 1945) lo stesso nato ai tempi della Rivoluzione russa del 1917. 
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 
gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del 
terrore che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano 
sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più 
che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, 
pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si 
agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, 
ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali. 
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco 
attraversato dagli uomini in questo secolo.” 

 

 
 

1. Comprensione e analisi 

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

 A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della 
chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 16-17) 

 Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 23) 

 In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli 
uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

2. Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 
all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 
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presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo 
secolo». 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove 
generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi 
da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue 
conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA B3 

 
La fatica di leggere e il piacere della lettura 
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere  
 
La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché leggere 
arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto innaturale. I 
lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. Comunicare è naturale. Come 
ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e scambiarsi segnali appartiene al nostro 
patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le altre specie viventi, organismi unicellulari 
compresi.  
Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non 
sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il cervello riconosce e 
interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in suoni, e 
poi nei significati legati a quei suoni.  
Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a 
partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo.  
Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause.  
È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più fluida 
man mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, 
ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente 
l’intera stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 
200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa. *…+ Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di 
un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente leggere e capire un testo di media complessità al 
ritmo di centinaia di parole al minuto c’è un abisso.  
Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un’altra domanda: che cosa può 
motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre 
parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? *…+  
C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il piacere 
della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di 
un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. *…+  
Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e raccontare 
*…+ e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a voce alta ai 
bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della lettura prima ancora di sottoporli 
alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, affronteranno più volentieri la 
fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti e gli addetti ai lavori sono per 
forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A loro, l’idea di regalare un po’ del 
(contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la lettura ad alta voce può sembrare 
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un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure a volte le idee antiquate o bizzarre danno risultati al di là delle 
aspettative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:  

 

1. Analisi  

 

◦ Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 
◦ Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere”  
◦ Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi  
◦ Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la lettura  
◦ Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. Ritieni 

efficace questo stile per affrontare un tema così problematico?  
 

2. Commento 

 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle riflessioni 
dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia in 
riferimento alle tue scelte personali.  
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

 

PROPOSTA C1 

 

Mino Maccari, Lo squadrismo 

 

Il fenomeno e più singolare e più inaspettato, prodotto dal fascismo, è lo squadrismo1. 
Tale osservazione potrà indispettire quei filosofastri che lo hanno seppellito tra i “mali necessari” la cui 
necessità è ormai sorpassata2. 
Invece lo squadrismo è, tra i vari aspetti del movimento fascista, non soltanto il più simpatico, ma quello 
più importante e il più vivo.  
Lo dimostriamo immediatamente. 
Nessuno oserà negare che, tranne la parentesi garibaldina, la gente italiana era ormai schiava d’una lunga 
tradizione panciafichista3 borghese e pantofolaia. *…+ 
Noi faremo la storia del rammollimento italiano, insegnato perfino nelle scuole a mezzo del famigerato 
“Cuore” di Edmondo de Amicis e nelle caserme a mezzo dei cosiddetti “Bozzetti militari” dello stesso 
autore4.  
Contro tanto rammollimento e tanta mediocrità, la prima reazione è la settimana rossa5 di Ancona; poi 
sorgono i fasci rivoluzionari interventisti6, poi la guerra italo-austriaca, infine il fascismo sotto l’aspetto 
dello squadrismo. Il compito del quale, come si vede, è quindi ben più vasto e più importante che non sia 
stata l’azione antibolscevica. 
Si tratta – ne convengano i filosofastri – di ridare a tutte le classi italiane il senso della forza, della virilità e 
della volontarietà. Si tratta di difendere la tradizione guerriera della nostra razza: di fare degli italiani, 
stimati dagli stranieri come dei maccaroni7, dei mandolinisti, ecc., si tratta di farne dei maschi. 

                                            

1  lo squadrismo: le “squadre di azione”, gruppi armati che miravano a distruggere soprattutto le organizzazioni socialiste. 
2  Tale osservazione … sorpassata: la rivista di Maccari si mostrò polemica contro l’ala moderata del partito fascista.  

3  panciafichista: neutralista. Questo termine fu creato e divulgato nel biennio 1914-15. 
4  famigerato … autore: il libro Cuore, di Edmondo de Amicis, fu pubblicato nel 1886; Vita militare, una raccolta di bozzetti, nel 
1868. 
5  la settimana rossa: nel giugno 1914, le sommosse della “settimana rossa”, scoppiate ad Ancona, segnarono, nelle Marche e 
nell’Emilia Romagna, l’unione del movimento sovversivo conservatore con i movimenti anarchici e socialisti.  

6  i fasci ... interventisti: sono i “Fasci d’azione rivoluzionaria” fondati da Mussolini nel gennaio 1915.  

7  maccaroni: sciocchi, incapaci di agire. 
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A tale scopo, lo squadrismo si presta magnificamente.  
I suoi martiri, le sue glorie, i suoi sacrifici, gli danno il diritto di vivere con orgoglio e con fierezza in Italia, 
anche se i vari amendola8, avanti 9 e giornali d’Italia10 tentassero, con le loro chiacchiere da impotenti, di 
sofisticarci sopra. 
I rottami della vecchia Italia non hanno altro da fare che levarsi di cappello al passaggio delle nostre 
squadre. 
Noi veniamo da Vittorio Veneto: siamo nati da una vittoria11 e verso infinite vittorie marciamo. 
  
 
 
 
 

Mino Maccari fu fondatore e direttore della rivista “Il Selvaggio” che nacque nel 1924 come un periodico politico 
fascista, come ci dicono il suo sottotitolo “Battagliero fascista” e il suo motto “Marciare non marcire”. Tuttavia non si 
trattò di una rivista organica al PNF, rivendicando la purezza della fede fascista degli esponenti di provincia contro il 
conformismo dei vertici del Partito. Con il trasferimento della redazione a Firenze nel 1927 divenne una rivista 
artistico-letteraria, pubblicata fino al 1942. 
Questo articolo uscì, con valore programmatico, il 13 luglio 1924 nel primo numero della rivista. 
 
 

Rifletti sui valori, i temi e le parole dell'articolo e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, sia con riferimento alle conoscenze storiche, al rapporto fra la realtà del presente e quella del 
passato, alle tue letture, alle esperienze personali e alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

 

 
 

 

PROPOSTA C2 

 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-
83. 

 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un 
segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a 
conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma 
spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in 

                                            

8  Amendola: il liberale Giovanni Amendola, figura di punta dell’antifascismo moderato. L’uso della minuscola, qui come nelle 
successivi espressioni, ha valore spregiativo. 
9  avanti: l’”Avanti”, il quotidiano organo del Partito socialista. 
10  giornali d’Italia: il “Gior-nale d’Italia”, quotidiano romano su cui scriveva, tra gli altri, Benedetto Croce. 

11 vittoria: il mito della guerra e della vittoria divenne un’icona del fascismo. 
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agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a 
parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di 
potere per escludere o includere altri. Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del 
tradimento: confidare un segreto è una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di 
condividere un segreto può spingere a superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il 
piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei 
confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di 
tradimento. *…+ Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di 
sacro a qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. *…+ Già la differenza di percezione e valutazione 
dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una 
ferita alla relazione. *…+ Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa 
fra chi tradisce e chi ha confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e 
il rivelare irrompe come una dissonanza.» 

 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella 
letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un 
evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami 
che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci. 

 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, 
dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. Puoi articolare il tuo 
elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 
sinteticamente il contenuto. 
 

 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 
 consentito l’uso del dizionario italiano.  
 consentito l’uso del dizionario bilingue per studenti stranieri.  
Lunghezza massima dell'elaborato: 5 colonne. 
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8.3. Simulazione di seconda prova 

 

8.4. Allegato B 

 

PRIMA PARTE 

 

Una agenzia viaggi svolge la sua attività principalmente nel settore dei Tour di breve/media durata (per 

intenderci dal giornaliero sino a viaggi di una settimana) a bordo di Pullman Gran Turismo, attraverso le 

principali mete turistiche italiane ed europee. 

L’agenzia dispone di un proprio parco automezzi. 

 

L’agenzia ha deciso di creare un’applicazione web che possa supportare gli autisti nel loro lavoro. 

 

Gli Autisti devono condurre i clienti attraverso le varie località in cui il loro tour prevede fermate. Queste 

possono aver luogo o presso alberghi o presso beni artistici/ambientali. Le fermate, di entrambi i tipi, sono 

caratterizzate dal nome del bene o dell'albergo e dall'indirizzo, ed eventuale numero di telefono, di questi.  
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L'autista vuole poter conoscere i dati temporali relativi a tutte le fermate del tour. In particolare per i beni 

da visitare è d'interesse la giornata (relativamente alla data di partenza del tour) e l'ora d'inizio della visita, 

mentre per gli alberghi si vogliono sapere le giornate e le ore di arrivo e di partenza.  

Ogni tour può essere replicato in più date. Altri dati dei tour sono la data di ritorno e il numero totale di 

Km. 

Gli Autisti desiderano avere informazioni circa i tour cui sono stati assegnati e i pullman che dovranno 

guidare. Inoltre necessitano dei dati (nome, regione, stato) non solo delle località in cui il tour si fermerà, 

ma di tutti quelli utili a tracciare con precisione il percorso del tour. A tal fine sarebbe d'aiuto poter 

disporre delle distanze tra le principali località come pure di mappe con diversi livelli di dettaglio (e 

indicazione della zona laddove la mappa sia relativa solo a parte di una città). Gli Autisti, e i pullman loro 

assegnati, hanno come unità minima di lavoro il tour giornaliero e a loro disposizione è un cellulare fornito 

dall'agenzia.  

Infine, per quanto riguarda i pullman, si dovranno memorizzare le seguenti informazioni: numero di posti, 

ingombri del veicolo, sua autonomia, targa e il valore del contatore di km (aggiornato dall'autista al termine 

del tour). 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi: 

1. uno schema concettuale della base di dati 

2. uno schema logico della base di dati 

3. la definizione in SQL di due tabelle del database, prese tra quelle che contengono vincoli di integrità 

referenziale. 

4. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

1. date due località la distanza in Km. 

2. l'elenco di tutte le visite previste da un tour, e per ogni bene da visitare la località in 

cui si trova, l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico, la giornata e l'ora d'inizio della visita. 

3. nota la matricola di un'autista, la data di partenza del prossimo tour che gli è stato assegnato, 

con data di ritorno e lunghezza del percorso 

4. data la matricola di un'autista, tra i tour che gli sono stati assegnati (passati e futuri), il nome 

del bene più visitato. 

5. la codifica in un linguaggio a scelta del segmento di applicazione web che permetta ad un'autista di 
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visualizzare nome, data di partenza, data di arrivo e totaleKm dei tour futuri che gli sono stati 

assegnati. Relativamente alla parte lato server, per la quale si accetterà anche una pseudo-codifica, si 

mostri anche l'interazione con la base dati. 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati: 

 

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva in che modo è possibile integrare lo 
schema concettuale sopra sviluppato in modo da poter gestire anche le prenotazioni di un tour da 
parte dei clienti. 
Per ogni prenotazione dobbiamo memorizzare il tour, il cliente, la data di inserimento della 

prenotazione, il numero di posti prenotati.  

 

2. Considerata la relazione 

  

QUADRO (Cod_Quadro, Cod_Museo, Titolo_Quadro, Nome_Museo, Citta_Museo, Prezzo, 

DataInizioEsposizione,DataFineEsposizione) 

 

si verifichino le proprietà di normalizzazione e si proponga, eventualmente, uno schema 

equivalente che rispetti la terza forma normale, motivando le scelte effettuate.  

 

3. In relazione al tema proposto nella prima parte, si sviluppino in linguaggio SQL le query che 
consentono di soddisfare la seguente richiesta: 
1.  data la matricola di un'autista, trovare il codice del pullman più utilizzato dall'autista medesimo. 

 

4. Per il seguente schema logico (in cui A* indica che l’attributo A ammette valori nulli), mostrare uno 
schema concettuale dal quale possa essere stato ottenuto (indicando anche cardinalità e 
identificatori). 

 

 CASECOSTRUTTRICI (Codice, Nome, Nazione*) 
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 MODELLI (Casa, Nome, Categoria*) con vincolo di integrità referenziale fra Casa e la  relazione 

CASECOSTRUTTRICI 

  

 AUTOMOBILI (Targa, Casa, Modello, Anno, Proprietario) con vincoli di integrità  referenziale fra gli 

attributi Casa e Modello e la relazione MODELLI e fra Proprietario e la  relazione PERSONE 

 

 PERSONE (CodiceFiscale, Cognome, Nome). 

 

 

 

  

 


