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1. 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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2. Informazioni sul curricolo 

2.1. 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. 

2.2. 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 

Telecomunicazioni 1 (2) 1 (2) - SOP 
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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. 

 

3. Presentazione della classe 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

Ore svolte 

al   15/05/2022 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana            85 Prof.Maria Grazia Gardelli  

Storia            48 Prof.Maria Grazia Gardelli  

Lingua straniera  (Inglese)            78 
Prof. Grazia Guadagno 

 

Matematica            85 
Prof.Morena Gallinucci  

 

Informatica          169   

Prof. Federico Molara 

Prof. Stefano Castagnoli 
 

Sistemi e reti           119 

Prof. Francesco Venturi 

Prof. Paola Masi  
 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

           121 

Prof. Maurizio Sintuzzi 

Prof. Nevio Lombardi   

Gestione progetto, 

organizzazione d‟impresa 
           90 

Prof. Carlo Biondi 

Prof. Simone Cannolicchio 
 

Scienze motorie sportive           50 
Prof. Ilaria Ciccarelli 

 

Religione           22 
Prof. Daniele Pacchioni  
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3.2. Elenco allievi 

1. Edoardo ALLEGREZZA 

2. Maurizio AMADORI 

3. Luca BALDACCI 

4. Michele BENTINI 

5. Matteo BOSCHERINI 

6. Giacomo BOSCHI 

7. Alessandro CAMPEDELLI 

8. Nicola CAPELLI 

9. Michele D‟ALO‟ 

10. Nicolò FONTANA 

11. Liyu JIN 

12. Manuel MURESU 

13. Davide NICOLETTI 

14. Beatrice ORIANI 

15. Samuel PAGLIARANI 

16. Samuele PROTTI 

17. Mattia ROCCHI 

18. Luca SANTOLINI 

19. Gioia ZHENG 

20. Xi ZHOU 

3.3. Elenco Candidati Esterni 

Non vi sono candidati esterni associati alla classe e alla relativa sottocommissione. 
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3.4 Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^E 

A.S. 2021/22 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2019/20 

3^ 

29 2 27 0 

2020/21 

4^ 

27 2 19 6 

2021/22 

5^ 

22 2    

 

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 

Daniele Pacchioni 

Benedetta Benini 

Daniele Pacchioni 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Rodrigo Baldelli 

Rodrigo Baldelli 

    Ilaria Ciccarelli  

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Maria Grazia Gardelli 

Maria Grazia 

Gardelli 

Maria Grazia 

Gardelli 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Maria Grazia Gardelli  

Maria Grazia Gardelli 

Maria Grazia Gardelli 
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Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Grazia Guadagno 

Grazia Guadagno 

Grazia Guadagno 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Marco Bazzocchi 

Morena Gallinucci 

Morena Gallinucci  

Complementi di matematica 

3^ 

4^ 

 

2019/20 

2020/21 

 

Marco Bazzocchi  

Graziella Succi Cimentini 

Informatica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Pietro Gallo/ Federica Fabbri  

Pietro Gallo/ PasqualeOlandese 

Federico Molara/ Stefano Castagnoli 

Sistemi e reti 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Federico Molara /Federica Fabbri 

Federico Molara/Pasquale Olandese 

Francesco Venturi/ Paola Masi  

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Maurizio Sintuzzi/Nevio Lombardi 

Maurizio Sintuzzi/Nevio Lombardi 

Maurizio Sintuzzi / Nevio Lombardi 

Gestione progetto, organizzazione 

d‟impresa 

5^ 2021/22 Carlo Biondi/Simone Cannolicchio  

Telecomunicazioni 
3^ 

4^ 

2019/20 

2020/21 

Maurizio Sintuzzi/ Giacomo Tagarelli  

Simone Nucci/Giacomo Tagarelli 

 

Note: All’inizio del corrente anno scolastico si sono avvicendati due docenti supplenti per le discipline di 

Lettere e Storia.  

3.5 Relazione sintetica 

La classe si presenta composta da 20 studenti, 17 maschi e 3 femmine e risulta aver  

mantenuto la sua composizione iniziale anche se in forma ridotta rispetto all‟ inizio triennio, 

anno in cui ho iniziato a ricoprire il ruolo di coordinatrice.  Ci sono stati cambi nella docenza 

soprattutto nel quinto anno, nelle discipline di indirizzo,  dove si sono avvicendati nuovi 

Insegnanti Tecnico Pratici e il Prof. Molara , già docente di classe, si è trasferito su un'altra 

classe di insegnamento. Nel complesso, vi è stata continuità didattica in buona parte delle 
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discipline come si evince dallo schema sopra riportato. La partecipazione è stata abbastanza 

costante e la classe si è mostrata prevalentemente collaborativa anche se , in alcuni 

momenti,alcuni studenti hanno dimostrato  un certo abbassamento del ritmo di lavoro. In 

termini di profitto possiamo distinguere la classe in due gruppi: un gruppo fortemente motivato 

e con basi abbastanza solide che lavora in maniera proficua e costante,dimostrando impegno 

e assiduità,  con punte di eccellenza , anche se con distinzioni nelle varie discipline. Il 

secondo gruppo , anche se meno numeroso, lavora in maniera mirata a raggiungere livelli 

sufficienti e mostra quindi un profitto inferiore alle proprie capacità e possibilità. Nella classe 

sono presenti due studenti con DSA che si collocano rispettivamente nei due gruppi sopra 

citati. La classe ha tenuto, generalmente un comportamento corretto, rispettoso e 

collaborativo tanto da non essere stato necessario comminare sanzioni disciplinari gravi. Il 

dialogo con le famiglie  è stato costante, specialmente per i casi in cui gli studenti mostravano 

difficoltà. Anche il dialogo con i rappresentanti di classe è stato sempre proficuo nel rispetto 

dei ruoli ricoperti. Nei periodi di emergenza e nei casi previsti dalla normativa i docenti si sono 

attenuti al Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti nel 2020 e 

hanno utilizzato gli strumenti e le piattaforme messe a disposizione dall‟Istituto.  

4 Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1 Attività di recupero o interventi di sostegno 

Nel corso del terzo anno sono stati organizzati corsi di recupero estivi e sportelli, oltre al tradizionale 

recupero in itinere e pause didattiche; è stato attivato anche uno sportello pomeridiano di Lingua 

Inglese. Durante il quarto anno sono stati svolti in prevalenza recuperi in itinere ,  pause didattiche ed 

è stato prevalentemente assegnato studio individuale.  

Nel corso del quinto anno,  sia del primo periodo e nella prima parte del secondo periodo,  agli 

studenti che presentavano valutazioni insufficienti è stato proposto lo studio individuale e/o il 

recupero in itinere nelle diverse discipline.  

Inoltre l‟istituto ha messo a disposizione il servizio di Sportello D‟ascolto a cui gli studenti hanno 

potuto accedere in autonomia.  
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Classe QUARTA : Dal 24/05/21 al 13/06/21 gli studenti hanno svolto 120 ore di PCTO in 

diverse aziende/enti del territorio. Dieci studenti hanno svolto le attività di PCTO presso 

l‟azienda Maggioli S.P. A. in modalità smart-working. Due studenti hanno inoltre partecipato al 

bando regionale AltERnativo 2020 svolgendo un‟esperienza di tirocinio all‟estero nella cornice 

del progetto  Erasmus+. Si allegano schede di valutazione individuale su tale percorso.  

In preparazione all‟esperienza in azienda è stata svolta, nel mese di Maggio 2021,  un‟attività 

di PCTO in aula dal titolo “Prepara la tua prima esperienza in azienda” (2 ore). Inoltre sono 

stati svolti  i moduli di Lettere e  Lingua Inglese previsti.  

Classe QUINTA :  

Project work: Su proposta dei docenti di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 

e Telecomunicazioni e dopo approvazione del Consiglio (settembre 2021), la 

classe,coordinata dai docenti della disciplina ha realizzato l‟Installazione di una centralina per 

l‟acquisizione di dati per una stazione meteo. Tale progetto di classe si è prevalentemente 

svolto nelle ore di laboratorio di TPSIT.  Si allega scheda progetto (Allegato E)  

Sono  stati inoltre svolti i moduli previsti dai  P.C.T.O. in aula nelle discipline: Lettere, Lingua 

Inglese e nelle discipline di indirizzo, Informatica, Sistemi e Reti e TPSIT  

In data 11 Febbraio si è svolta un‟attività di P.C.T.O. in aula in preparazione a d un eventuale 

colloquio di lavoro ( 2 ore)  

4.3 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Il  modulo CLIL non è stato svolto in quanto, nel Consiglio di Classe,  non sono presenti docenti delle 

discipline tecniche in possesso di  certificazione linguistica CLIL 
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4.4  Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

CLASSE QUINTA A. S. 2021/2022:  

Il consiglio di classe, riunito nella seduta del mese di settembre ha deciso di attribuire il ruolo di tutor 

dell'Educazione Civica alla prof.ssa Gallinucci Morena e ha definito una ripartizione preventiva delle 

ore tra le diverse discipline, in applicazione della legge N. 92 DEL 20 agosto 2019.  Di seguito la 

tabella riepilogativa del lavoro sviluppato: 

  

ASSI:  
Costituzione, Sviluppo 
Sostenibile, Cittadinanza 
Digitale 

MATERIA/ 
PROGETTO 

TEMI SVOLTI ORE 

Costituzione: storia e 
principi della Costituzione 
italiana 

Italiano e Storia I diritti umani nelle carte 
internazionali e nella Costituzione 
italiana. Analisi degli art. 1,2,3, 11, 
32  
I diritti umani   nei documenti 
internazionali: dalla Magna Charta 
e Habeas corpus alla dichiarazione 
universale dei diritti  
Visione del film sui diritti civili:" il 
colore della libertà"  
Inizio visione del film: "l'onda" e 
riflessioni sull'autocrazia.  

8 

Sviluppo sostenibile: lettura 
di grafici e modelli 

Matematica I modelli matematici 
nell‟epidemiologia. 

3 

Costituzione 
 

Inglese The History of the EU (second part) 
and its institutions  
The History of  the EU  
Presentazione dei lavori di Gruppo 
- The Olympic Spirit  

4 

Costituzione Religione Il tema della Shoah 3 

Cittadinanza digitale: le 
licenze software, la privacy, 
autorevolezza delle fonti di 
informazione 

Sistemi e Reti Visione del documentario "The 
Social Dilemma" e dibattito.  
 

5 



 

 

15 

 

Cittadinanza digitale: le 
licenze software, la privacy, 
autorevolezza delle fonti di 
informazione 

Informatica Confronto fra art 3 del TFUE e art 3 
della Costituzione Italiana  
Sul keynesismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=
XEv5Qb0sto8  
Stabilità monetaria, Moral hazard, 
mercantilismo.  
Natura della moneta e opportunità 
del controllo democratico sulla sua 
emissione.  

4 

Cittadinanza digitale: le 
licenze software, la privacy, 
autorevolezza delle fonti di 
informazione 

Tpsit Fake news e ricerca di fonti 
attendibili   
 

5 

Sviluppo sostenibile GPOI Responsabilità in azienda 3 

Costituzione 
 

Scienze Motorie Progetto Avis  2 

Costituzione 
 

Informatica Partecipazione assemblea d‟Istituto 2 

TOTALE ORE  39 

 

CLASSE QUARTA A.S. 2020/2021  
 
I docenti hanno svolto un totale di 35 ore di lezione  sulle 33 previste proponendo tematiche relative 
ai tre assi previsti dalla normativa : Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale. Le 
discipline coinvolte in maniera trasversale sono state; Lettere (Costituzione: Diritto Nazionale, 
Internazionale e Solidarietà); Informatica (Cittadinanza Digitale); Telecomunicazioni (Cittadinanza 
Digitale); Inglese (Sviluppo Sostenibile e Costituzione); Scienze Motorie (Sviluppo Sostenibile -
Alimentazione). Inoltre la classe ha aderito ai progetti proposti dalla Commissione Legalità dell‟Istituto 
partecipando ad un incontro formativo sull‟Organizzazione Costituzionale dei poteri dello Stato e sui 
sistemi elettorali tenuto dal Dirigente Scolastico.  
 
  
METODOLOGIE e VERIFICHE 
  
I docenti, nell'ambito delle loro discipline,  hanno svolto le attività avvalendosi di lezioni frontali, 
debate, filmati, audiovisivi,  materiali online o fotocopie e verificato i contenuti attraverso prove a 
domande aperte, test o produzione di elaborati.  
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4.5  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Progetto ERASMUS+ “Learning in Circles” ; AltERnativo 2020;  

4.6  Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e progetto 

dal POF di classe 

Olimpiadi di Informatica; Olimpiadi di Matematica;  Corso di Preparazione al conseguimento 

della certificazione linguistica B2-First Certificate ; Sportello d‟ascolto.  

4.7 Eventuali attività specifiche di orientamento 

6 Ottobre 2021 Orientamento UNIBO 10-12 (online) 

12 Novembre 2021 PMI Day  9-12.30 Incontro con le aziende (online) 

18 Gennaio Presentazione online dell‟Esercito Italiano (pomeridiana su base volontaria) 

Dal 28 Febbraio al 2 Marzo Giornate dell‟Orientamento UNIBO (online) 10-18 

 28 Marzo  Incontro con le aziende facenti parte del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) dell‟Istituto 9-

13 in presenza  

 28 Marzo Attività in presenza Presentazione ITS Turing e Maker dalle 13 alle 14
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5 Criteri di valutazione 

5.1 Criteri di valutazione nel triennio 

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

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

La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta chiusa e aperta, 

test di comprensione, relazioni. 

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull‟errore, di simulazioni e 

prove inerenti l‟Esame di Stato, di verifiche intermedie all‟interno di moduli e / o unità didattiche, di 

verifiche connesse all‟attività di Laboratorio, di contributi personali offerti nell‟Area di progetto. 

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

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

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

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

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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5.2 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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6. Simulazione delle prove scritte 

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

approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2000, 

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

6.1 Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

Simulazione di prima prova scritta il giorno 5 Maggio 2022  

Simulazione di seconda prova scritta il giorno 29 Aprile 2022  

Le simulazioni sono riportate negli allegati. 
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7 Criteri di valutazione per l’esame 

7.1 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. Si allegano le griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere per le tre tipologie 

di prova.  

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

valutazione elaborata dal dipartimento di Informatica e allegata al presente documento.   

 7.2 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. 

Si allega la griglia di valutazione Colloquio -Allegato A 
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 8. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

8.1 Lingua e letteratura italiana- Relazione Finale  

Conosco questi ragazzi fin dalla classe terza ed ho potuto perciò osservarne l‟evoluzione 
nel corso del triennio.  

              Nelle attività in classe gli studenti, nel loro complesso, si sono sempre mostrati attenti,     
partecipi e collaborativi rispetto alle proposte didattiche dell‟insegnante, interessati ai fenomeni 
culturali, intellettualmente curiosi. 

 La maggioranza dei ragazzi ha lavorato con costanza e serietà, ha saputo cogliere i 
suggerimenti dell‟insegnante e ha migliorato le proprie competenze sia a livello scritto 
che orale. Questi alunni, grazie alle buone capacità di analisi e sintesi, all‟autonomia del 
metodo di studio, all‟impegno e alla padronanza espressiva, hanno pienamente 
conseguito gli obiettivi programmati per entrambe le discipline ad un livello 
complessivamente soddisfacente.  
L‟esiguo numero di studenti restanti, per i quali il profitto ha presentato un andamento 
diversificato che spazia dal discreto al quasi sufficiente, ha manifestato criticità 
soprattutto nei riguardi del necessario consolidamento individuale dei contenuti appresi.  
Il clima in aula è stato sempre improntato ad un confronto critico con la disciplina, alla 
lettura del presente alla luce dei contenuti scelti, alla riflessione e al dibattito 
democratico. 
L‟atteggiamento di tutti gli studenti   è stato sempre  molto corretto ed  educato 
consentendo uno svolgimento regolare e proficuo dell‟attività didattica. 

 

8.2  Programma svolto  

 
UNITÀ 1 : IL ROMANZO NATURALISTA E VERISTA 

 
L'età postunitaria: storia, cultura, idee. Scenari economici e sociali della Belle Epoque in Italia e 
in Europa    
 
 
Il romanzo nel periodo del Naturalismo e  del Verismo: 
 
La teoria di Darwin , la sociologia di Comte e le teorie di Lombroso sulla criminalità. 
Lettura de “ Un manifesto del naturalismo” dei fratelli Goncourt 
Gustave Flaubert: cenni sul romanzo Madame Bovary: lettura de “il grigiore della vita quotidiana” 
 
E. Zola: "Il romanzo sperimentale”. 
TESTI: da  l‟Assommoir : “l‟alcol inonda Parigi” , “l‟argent”  L' autore scienziato, il canone 
dell'oggettività e dell'impersonalità, la funzione di denuncia, l'ottimismo. 
 

L'ideologia borghese al suo massimo grado di sviluppo: il Positivismo. Periodizzazione e 
riferimenti contestuali. 
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I riflessi del Positivismo nella letteratura: 
• condizionamenti dell'agire umano (H. Taine: razza, ambiente, momento 

storico) 
•  il tema della lotta per la vita 

•  il metodo dell‟analisi scientifica della realtà (psicologia e sociologia) 
 
 
 
Caratteri originali del Verismo italiano. 
Un contesto socio culturale diverso: agricolo e meridionale; la condivisione della 
concezione deterministica dell'agire umano, la sfiducia nel progresso e nella storia; confronti con il 
naturalismo francese. 
 
 
 
 
G. VERGA 

• La formazione, notizie biografiche, la produzione (in sintesi). 
• L'ideologia. L'ambiente familiare. Le inchieste sulla questione meridionale e la concezione 

materialistica della realtà. Il radicamento nella civiltà agricola patriarcale e l'ideale dell‟ostrica. 
• La riflessione sul progresso.  
• La poetica e l‟influenza del Positivismo  
• La tecniche narrative: l'artificio della "regressione del narratore": l'adozione del linguaggio 

popolare - l'anacoluto, motti e proverbi; l'eclissi del narratore: il "coro" dei parlanti", discorso 
indiretto libero 

 
 
TESTI 
 
 Dalle Novelle: “La lupa” 
 
Da Vita di campi “Rosso Malpelo”  
 
 
Da Novelle rusticane  “La Roba”. Lettura e analisi del testo: la regressione del narratore ed 
effetto di straniamento – le condizioni del lavoro minorile. 
 
 
I Malavoglia 
· Intreccio e sviluppo. Il tema del condizionamento economico. La religione della 
famiglia e della casa. Le leggi deterministiche che regolano la realtà. I vinti: Alessi e 'Ntoni 
giovane. 
· Lettura e analisi dei testi:  
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, i Malavoglia e la dimensione economica, 
l’irruzione del progresso e l’addio al mondo premoderno”. 
 
Prefazione ; 
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Cap. I, La presentazione della famiglia - temi: la logica gerarchica - il valore della cultura 
tradizionale 
Tecniche narrative: regressione ed eclissi del narratore: forme del parlato, motti e proverbi 
Cap. IV, Valori ideali e interessi economici – temi : la funzione corale del villaggio, la tragicità 
nella vicenda della famiglia, i valori etici dei Malavoglia contro la grettezza del paese. 
 
Cap.XV, la conclusione del romanzo, l'addio al mondo pre- moderno - temi: il rimpianto per un 
mondo ormai irrecuperabile, il distacco definitivo dal passato. 
 
 
 

UNITÀ 2 : LA LIRICA SIMBOLISTA E DECADENTE 
 

 Premessa: periodizzazione e definizione 
· Concetti di dandismo e maledettissimo 
· Mercificazione dell'arte e perdita di sacralità del poeta 
 
 
 I MALEDETTI 
· L‟artista maledetto, l‟esteta (parole chiave: estetismo - edonismo - osmosi arte-vita - arte per 
l'arte) 
· C. Baudelaire – biografia - Contestazione, rifiuto della società borghese, 

      Da " I fiori del male”:  Spleen, l‟Albatro 
 
 
POESIA COME INTUIZIONE DIVINAZIONE DELL’IRRAZIONALE 
· Crisi del positivismo, irrazionale e simbolismo; la scoperta dell‟inconscio. 
· La dimensione irrazionale e misteriosa della realtà: simboli e corrispondenze. - 
· Gli stati abnormi e alterati della coscienza: Il poeta veggente (fot.), il fanciullino, il rapporto 
mimetico con la natura: il panismo 
· Oscurità del linguaggio; tecniche espressive; il linguaggio analogico e la sinestesia 
 
 
 

UNITÀ 3 : IL ROMANZO DECADENTE IL EUROPA 
 
C.J Huysmann: Controcorrente. Analisi del testo 
 
 

 
 

UNITÀ 4 : IL DECADENTISMO ITALIANO 
 

 
 
- G. D'Annunzio dandy e poeta vate – il disprezzo delle masse - Una biografia   "inimitabile" 
- Il mito panico nell'Alcione: La pioggia nel pineto,  La sabbia del tempo 

 da“Il piacere”: “un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
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 G. Pascoli: vicenda biografica, temi e simboli, il linguaggio analogico e onirico 
TESTI  
Da Il fanciullino: una poetica decadente 
da Myricae:, X Agosto, il lampo, Nebbia. Orfano 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La cavalla storna 
 

 
UNITÀ 5 : IL PRIMO NOVECENTO 
 
 

· Quadro sinottico di riferimento (eventi storici – temi – autori)  
 
 
· La crisi del positivismo. La teoria della relatività di Einstein. Influenza di Freud e di Nietzsche 
 
 F. Nietzsche: la morale, il superuomo, la volontà di potenza, l‟eterno ritorno dell‟eguale. 
 
 
S.Freud: Es, Ego, Super- ego, teoria della sessualità, nascita della psicanalisi. 
Lettura di brani in fotocopia da "il sogno dello zio Joseph" 
 
· La dissoluzione delle strutture del romanzo, il concetto di opera aperta  
· Flusso di coscienza, monologo interiore 
 

UNITÀ 6 : LA NARRATIVA DEL NOVECENTO IN ITALIA 
 

Italo Svevo 
 
· Biografia e   cenni sui primi due romanzi: Una vita e Senilità. 
· La Coscienza di Zeno: 
- i sei nuclei tematici e la struttura narrativa, il tempo misto; 
- i temi e chiave di lettura dei testi: inettitudine o "malattia della volontà", impulsi 
aggressivi, senso di colpa e innocentizzazione-razionalizzazione; gli autoinganni della coscienza 
lettura - analisi testuale: Cap. III, "Il fumo" 
Cap. IV, "La morte del padre",  
Cap. VII, "Psicoanalisi", il rifiuto della terapia  
Cap. VIII, la profezia di una apocalisse cosmica 
 
 
 Luigi Pirandello 
 
 
· Biografia. Formazione, ideologia e visione del mondo: - il relativismo conoscitivo - forma e vita - 
maschera nuda e forestiere della vita - il tema della follia - l‟alienazione e le 
trappole sociali - il caso - la lanterninosofia  
· Poetica: Umorismo ed espressionismo - lettura di passi dal saggio L‟umorismo 
· Le opere: Il fu Mattia Pascal, Novelle per un anno 
Novelle (analisi testuale) Il treno ha fischiato 
Romanzi : 



 

 

25 

 

Da Il fu Mattia Pascal – lettura dei brani antologici: “La costruzione della nuova identità e la sua 
vita, Non saprei proprio dire ch‟io mi sia” 
Da "Uno, nessuno, centomila": "Nessun nome" 
 
 
 

UNITÀ 7 : L’INTELLETTUALE DI FRONTE ALLA STORIA 
 

 G. Ungaretti e L'esperienza della grande guerra 
Notizie biografiche, la riflessione sulla guerra, la poetica della "parola pura", lo stile. 
 da Allegria di naufragi: Il porto sepolto , Veglia,  In memoria, i Fiumi, Soldati. 
L'influenza culturale dell'espressionismo. 
 
Eugenio Montale. 

     Biografia; poetica ed ideologia: percorso attraverso i testi di Ossi di seppia 
Ossi di seppia: una poesia antieloquente, il correlativo oggettivo. Il "male di vivere" 
 
TESTI: I limoni, Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato 
Le occasioni 
L‟autonomia della letteratura dalla politica. 
Non chiederci la parola (da Ossi di Seppia) 
(relazione con il contesto storico - i temi - la poetica della negatività - il male di vivere – la 
relazione tra forma e stato d'animo - correlativi) 
  

 
UNITÀ 8 : lettura di opere 
 
Al fine di favorire una conoscenza più approfondita di alcuni autori e del contesto culturale, tutti gli 
studenti hanno letto in maniera integrale le  opere, “1984” di G. Orwell,” “Furore” di J. Steinbeck. 
 
 

Libro di testo 
 
B Guido Baldi et Alii, L‟attualità delle letteratura, Paravia 
 

 

a. Storia 

Relazione Finale 

Conosco questi ragazzi fin dalla classe terza ed ho potuto perciò osservarne l‟evoluzione 
nel corso del triennio.  

              Nelle attività in classe gli studenti, nel loro complesso, si sono sempre mostrati attenti,     
partecipi e collaborativi rispetto alle proposte didattiche dell‟insegnante, interessati ai fenomeni 
culturali, intellettualmente curiosi. 
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 La maggioranza dei ragazzi ha lavorato con costanza e serietà, ha saputo cogliere i 
suggerimenti dell‟insegnante e ha migliorato le proprie competenze sia a livello scritto 
che orale. Questi alunni, grazie alle buone capacità di analisi e sintesi, all‟autonomia del 
metodo di studio, all‟impegno e alla padronanza espressiva, hanno pienamente 
conseguito gli obiettivi programmati per entrambe le discipline ad un livello 
complessivamente soddisfacente.  
L‟esiguo numero di studenti restanti, per i quali il profitto ha presentato un andamento 
diversificato che spazia dal discreto al quasi sufficiente, ha manifestato criticità 
soprattutto nei riguardi del necessario consolidamento individuale dei contenuti appresi.  
Il clima in aula è stato sempre improntato ad un confronto critico con la disciplina, alla 
lettura del presente alla luce dei contenuti scelti, alla riflessione e al dibattito 
democratico. 
L‟atteggiamento di tutti gli studenti   è stato sempre  molto corretto ed  educato 
consentendo uno svolgimento regolare e proficuo dell‟attività didattica. 

 

Programma svolto 

UNITÀ 1 : L’ETÀ DELLA BELLE EPOQUE 

                 L‟ottimismo fiducioso e le inquietudini dell‟epoca 
UNITÀ 2 : L’EPOCA DELL’IMPERIALISMO 
La seconda rivoluzione industriale: progresso scientifico e sviluppo nella seconda metà 
dell‟Ottocento. Il capitalismo monopolistico. Il taylorismo e la catena di montaggio. 
Gli Stati europei nel secondo Ottocento. 
L‟Italia dopo l‟unità. Destra e sinistra storica. 
Le problematiche dell‟età giolittiana. 
Lo sviluppo economico e le migrazioni di fine secolo. 
Nazionalismo e razzismo. 
UNITÀ 3 : LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE 
Rivalità tra gli Stati e questioni nazionali: le premesse della „grande guerra‟. 
La prima guerra mondiale: schieramenti e fasi del conflitto. I fronti di guerra. 
Le caratteristiche del conflitto: guerra di posizione e carattere mondiale. 
Il 1917 anno di svolta della guerra. 
L‟intervento americano; i “14 punti di Wilson”. 
I limiti dei trattati di pace e i disaccordi tra i vincitori. 
Gli errori dei trattati di pace e la Germania in ginocchio. 
UNITÀ 4 : CRISI DELLO STATO LIBERALE E NUOVE FORME DI STATO NEL 
PERIODO TRA LE DUE GUERRE 
La rivoluzione russa e la formazione del regime socialista sovietico. 
Il biennio rosso in Italia. Nascita dello squadrismo agrario. 
Il fascismo: da movimento a partito. 
Il fascismo dalla fase legalitaria alla dittatura. 
La Germania da Weimar al totalitarismo nazista. L‟antisemitismo. 
I problemi del dopoguerra: crisi economica e tensioni sociali. Crisi dello stato liberale. 
Caratteri comuni ai regimi totalitari di massa. Controllo dello Stato ed organizzazione 
del 
consenso. 
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UNITÀ 5 : LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L‟espansionismo nazista. 
La seconda guerra mondiale: schieramenti, teatri di guerra e fasi del conflitto. 
Guerra totale e guerra ideologica. 
L‟ordine nuovo nazista. I campi di sterminio. 

Guerra e dopoguerra in Italia; la persecuzione degli ebrei, la Resistenza e la Costituzione 
della Repubblica. 
UNITÀ 6 : IL SECONDO DOPOGUERRA 
La nascita dell‟ONU. 
La guerra in Ucraina: storia e cause 
Guerra fredda e divisione del mondo. La politica dei blocchi. 
 
n.b. Il modulo 6 sarà effettuato, parte con sintesi, nel periodo compreso dall‟inizio 
maggio al termine delle lezioni 

 

8.3 Inglese 

i. Relazione finale 

La classe ha dimostrato una rilevante evoluzione nel corso del triennio in termini di approccio alla 

Lingua straniera e, dunque, di profitto. Ad una iniziale fase di diffidenza e scoraggiamento dovuto a 

competenze di base piuttosto eterogenee, dove emergeva solo qualche sporadica eccellenza,  si è 

deciso di lavorare in maniera costante sulla motivazione per superare le resistenze di un nutrito 

gruppo di studenti ad esprimersi nella LS. Per tale motivo, dopo una intensa fase di lavoro di 

consolidamento sulle strutture e sulle funzioni apprese nel biennio, si è proseguito con un lavoro che 

ha sempre mirato  a favorire la produzione orale sia spontanea che guidata. Le abilità di produzione 

hanno necessitato di una forte fase di potenziamento  delle abilità ricettive, soprattutto dell‟‟ascolto, 

abilità più complessa e generalmente ostica per i discenti. Per questo motivo  si è scelto di lavorare 

costantemente su materiale autentico in modo da abituare i discenti alle tante peculiarità della LS e 

all‟apprendimento significativo. Nel corso dei mesi di emergenza sanitaria le lezioni si sono svolte in 

maniera regolare e la partecipazione è stata soddisfacente,nella maggior parte dei casi;  l‟uso della 

piattaforma Google Classroom è stato costante ed è proseguito anche nei periodi di frequenza in 

presenza proprio per poter condividere più agevolmente le risorse autentiche utilizzate durante le 

lezioni e nel lavoro assegnato.   Nel corso di questo ultimo anno si è scelto di affiancare alle 

tematiche di Civiltà e Cultura che inglobano anche i temi di Educazione Civica , un testo di 
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Informatica in Lingua Inglese da cui sono stati trattati argomenti studiati nelle discipline di indirizzo, 

questo per favorire l‟acquisizione del lessico specifico per l‟indirizzo Informatico. Nelle ore dedicate 

agli argomenti afferenti ad Educazione Civica, dopo una ricerca cooperativa sulle tematiche 

affrontate , gli studenti sono stati valutati sulla redazione e presentazione di un elaborato 

multimediale originale.  Una parte rilevante delle ore, nei mesi da gennaio a marzo,  è stata dedicata 

allo svolgimento di esercitazioni di Lettura e ascolto in preparazione alla prova Invalsi. Nelle ore 

dedicate ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento,  è stato sviluppato un 

modulo su come redigere un Report a seguito di  un‟esperienza di  Stage, con restituzione finale di 

un elaborato multimediale.  Inoltre, sono state svolte lezioni di ripasso sulla redazione di un CV in 

formato Europeo, sulla redazione di una lettera di accompagnamento e sulla gestione di un colloquio 

di lavoro in LS. Le prove di verifica sono state svolte sia in maniera scritta che orale con una 

maggiore rilevanza di queste ultime in preparazione al colloquio d‟Esame.  

ii. Programma svolto 

1) Dal libro di testo INFORMATION TECHNOLOGY,  M. Ravecca, Minerva Scuola, 

Mondadori Editore – Sections 1-6- Unità indicate in seguito:  

Section 1- The 21st Century IT Revolution  

• UNIT 1-A smart world 

• UNIT 2- Different types of computer 

• UNIT 3- Computer issues  

Section 3 – Computer Software 

• UNIT 7- Operating Systems 

• UNIT 8 – Computer Languages 

• UNIT 9- Software Applications 

Section 4 – Connecting to the Net 

• UNIT 10 Networking 

• UNIT 11 Getting Connected  

Section 6 –Exam Preparation 

• Civilization – The United Kingdom 
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• CLIL-UNIT 3- Towards digitalization 

2) CULTURE AND CIVILIZATION:  

La programmazione della classe ha previsto inoltre l‟utilizzo di materiale autentico e 

didattizzato fornito dalla docente.  Tutto il materiale proposto è stato  fornito agli studenti 

in formato prevalentemente  digitale,  attraverso il Registro Elettronico e la piattaforma 

Google Classroom. Tale  programma di Cultura e Civiltà  ha previsto  lo studio di tre 

moduli che si sono sviluppati attorno ai tre assi previsti dalle Linee Guida per 

l‟Educazione Civica  in applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92. In aggiunta è 

stato previsto un breve modulo di Letteratura  e un modulo afferente ai PCTO che ha 

previsto la realizzazione di un elaborato multimediale sull‟esperienza svolta in azienda 

durante l‟A. S. 2020/2021.  

• MODULE 1: DEMOCRACY AND CONSTITUTION 

i) The EU History ,  timeline and Institutions;  

ii) The History of the Civil Rights Movement in the USA;  

iii) The United Nations;   

iv) Brexit  

v) Human Rights history and milestones ;  

vi) Black lives matter explained. 

vii)  The Olympic Spirit .  

• MODULE 2 : SUSTAINABILITY   

i) The European Green Deal.   

• MODULE 3 : ICT, TECHNOLOGY AND DIGITAL CITIZENSHIP 

i)  The Fourth Industrial Revolution  

ii) Artificial intelligence; 

• MODULE 4 : COMPARING LITERATURES 

i. Oscar Wilde and the Aesthetic Movement 

• The Picture of Dorian Gray- Life as the Greatest of the Arts 

ii. George Orwell 
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• 1984 Chapter 1 ;  

• MODULE 5 : PCTO  

i. A job interview: how to cope;  

ii. How to write an internship report 

3)  Dal libro di testo: Cult B2- Annie Broadhead     Ginni Light     Manuela Kelly 

Calzini Alessandra Seita     Victoria Heward     Silvia Minard- BLACK CAT 

• UNIT 10- Environment.  

4)  Dal libro di testo  COMPLETE INVALSI  2.0   J. D‟Andria Ursoleo, K. Gralton  , 

Hebling  

• Tutte le esercitazioni di Reading , Listening  e Use of English contenute nel testo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 

 

 

8.4 Matematica 

Relazione finale La classe è composta da studenti in prevalenza diligenti e collaborativi sia con 

l‟insegnante che tra pari. Le lezioni si sono svolte in un sereno clima costruttivo in cui i ragazzi hanno 

sempre arricchito le lezioni con osservazioni e contributi personali. Buona parte della classe ha 

consolidato un metodo di studio puntuale ed efficace per questo potrebbe affrontare con una certa 

serenità un percorso universitario di base scientifica o d‟istruzione superiore. In termini di profitto 

circa metà degli studenti ha raggiunto risultati ottimi, l‟altra metà sufficienti e discreti, un paio di 

studenti tuttora stenta a raggiungere la sufficienza. 

 
 
Finalità della disciplina 
● Consolidare le capacità sia intuitive che logiche; 

● Utilizzare consapevolmente i processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

● Acquisire abilità operative utilizzabili in altre discipline; 

● Comprendere e utilizzare un linguaggio teorico. 

 
 
Obiettivi cognitivi specifici 
Nello specifico della disciplina si vuole focalizzare l‟attenzione sui seguenti obiettivi specifici: 

● recuperare conoscenze assunte; 

● acquisire contenuti teorici specifici; 

● acquisire ed usare correttamente un linguaggio specifico; 

● utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo; 

● imparare a memorizzare e ad organizzare i concetti fondamentali; 

● adeguare il metodo di studio all'acquisizione dei nuovi metodi e contenuti della materia; 

● saper trasferire quanto appreso in ambiti diversi; 
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● saper produrre e utilizzare schemi di sintesi; 

● sapere utilizzare regole, e organizzare ragionamenti e deduzioni. 

 
Programma svolto 

 
MODULO 1: INTEGRAZIONE 

● Integrale indefinito (ripasso). 

● Integrazioni immediate (ripasso). 

● Integrazione per sostituzione. 

● Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

● Integrazione per parti (con dimostrazione). 

● Area del trapezoide e integrale definito. 

● Proprietà dell‟integrale definito. 

● Teorema della media (con dimostrazione). 

● Valor medio di una funzione in un intervallo. 

● Funzione integrale. 

● Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

● Formula per il calcolo dell‟integrale definito. 

● Calcolo di aree. 

● Calcolo di volumi di rotazione o per sezioni. 

● Integrali impropri. 

 
MODULO 2: SUCCESSIONI 

● Definizione di successione numerica 

● Progressioni aritmetiche 

● Progressioni geometriche 

● Somma dei termini di una progressione aritmetica finita 

● Somma dei termini di una progressione geometrica finita. 

 
MODULO 3: SERIE 

● Concetto di serie numerica. 

● Definizioni fondamentali e terminologia (termine generale, ridotta n-esima, serie residua). 

● Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 

● Definizione di serie geometrica e sue caratteristiche. 

● Serie telescopiche e serie di Mengoli. 
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● Proprietà generali delle serie. 

● Criterio generale di convergenza (senza dimostrazione) 

● Condizione necessaria per la convergenza (Teorema di Cauchy):  

● Definizione di serie armonica, armonica generalizzata e loro caratteristiche. 

● Criteri di convergenza per la serie a termini positivi: primo e secondo criterio del confronto, 

criterio del rapporto, criterio della radice. 

● Serie a termini di segno qualsiasi. 

● Serie a termini di segno alterno e criterio di Leibniz. 

● Convergenza semplice e assoluta. 

● Addizione e sottrazione di due serie. 

 
MODULO 4: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

● Definizione di equazione differenziale e di ordine di un‟equazione differenziale 

● Integrale generale, integrale particolare, integrale singolare, curva integrale. 

● Equazioni differenziali del primo ordine: 

● Equazioni del tipo  

● Equazioni a variabili separabili 

● Equazioni lineari omogenee e non omogenee: metodo di Lagrange o della variazione delle 

costanti (con dimostrazione) 

● Equazioni di Bernoulli. 

● Teorema di esistenza e unicità di Cauchy (solo enunciato)  

● Equazioni differenziali del secondo ordine: 

● Equazioni del tipo  

● Equazioni lineari a coefficienti costanti omogenee, 

● Equazioni lineari a coefficienti costanti non omogenee  𝑦′′ + 𝑏𝑦′ + 𝑐𝑦 = 𝑟(𝑥) con  

✔ r(x) polinomio di grado n 

✔ r(x) del tipo 𝑠(𝑥)𝑒𝛼𝑥  

✔ r(x) del tipo 𝑒𝛼𝑥  ℎ𝑐𝑜𝑠𝛽𝑥 + 𝑘𝑠𝑒𝑛𝛽𝑥   
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Modalità didattiche, recupero e attività integrative 

I temi sono stati presentati in modo sequenziale poiché ogni concetto è sviluppato a partire da un 

altro, in una successione rigorosa e continua, così che l'apprendimento risulti graduale e risalti l'unità 

della materia. 

Ogni argomento viene sviluppato seguendo sostanzialmente il seguente schema: 

a) fase dell'approccio intuitivo e problematico al tema prescelto, tenendo presente che la 

motivazione è un elemento essenziale dell'apprendimento; 

b) fase della lezione espositiva frontale, nella quale sia stimolata la partecipazione attiva degli 

alunni con coinvolgimento dei medesimi in semplici dimostrazioni e applicazioni, mediante 

l'uso di strumenti tradizionali e non; 

c) fase di approfondimento e/o chiarimento con adeguate applicazioni; 

d) fase della verifica: 

● compiti scritti atti a verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici, di lunghezza 

temporale variabile a seconda delle esigenze; 

● interrogazioni per verificare l‟uso dei linguaggi specifici e il livello delle abilità acquisite; 

● fase del recupero che si è svolta con le seguenti modalità: 

✔ ore di lezione dedicate allo svolgimento di esercitazioni senza valutazione; 

✔ si sono riprese alcune spiegazioni a seconda delle difficoltà incontrate dagli alunni; 

✔ recupero in itinere e pausa didattica. 

 

Nell‟ambito dell‟Educazione civica è stato svolto un modulo di approfondimento su alcuni Modelli 

Matematici applicati all‟epidemiologia. 

Criteri di valutazione 

Le prove di verifica sono state nella norma e atte a misurare l'apprendimento di parti anche limitate di 

ciascun argomento trattato, al fine di controllare la continuità del lavoro scolastico individuale. 

Per quanto riguarda la valutazione di tali prove si è tenuto conto, oltre che di parametri oggettivi, 

anche della chiarezza e dell'ordine espositivo. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati conseguiti nelle varie prove di verifica, 

dell'impegno, della regolarità nello studio e nel lavoro nonché della partecipazione dello studente nel 

corso dell'anno scolastico. 
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Strumenti utilizzati 

✔ Libro di testo: Matematica. Verde   

volumi 4A, 4B e 5 Autori Bergamini, Barozzi Trifone, Casa Editrice Zanichelli   

✔ Per l‟Educazione Civica sono stati utilizzati alcuni video disponibili sul sito Zanichelli Agenda 

2030. 

 

8.5 Informatica 

iii. Relazione finale 

Il sottoscritto è stato l'insegnante per la disciplina di Informatica solo nel corrente anno scolastico, 

essendolo stato per la disciplina di Sistemi e Reti nel 3^ e nel 4^ anno. 

Per l‟anno scolastico in corso l'insegnamento della materia Informatica nella classe 5E è stato basato 

sia su lezioni teoriche frontali, che su attività di laboratorio (condotta dal collega ITP, prof. Stefano 

Castagnoli) che hanno affiancato e talora anche anticipato gli argomenti svolti in teoria. Nello 

svolgimento del programma didattico preventivato, ci siamo posti l'obiettivo di portare ogni alunno a 

poter risolvere in autonomia problemi di difficoltà crescente, mediante il processo di modellazione 

concettuale, logica, fisica e successiva implementazione di applicazioni web. Per la parte teorica è 

stato preso a riferimento il libro di testo. Per ciascuno degli argomenti trattati si è cercato di 

schematizzare gli elementi fondamentali, in modo da favorirne l‟apprendimento di base all‟intera 

classe, proponendo anche gli opportuni approfondimenti a beneficio degli studenti più capaci o 

interessati. 

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e positivo consentendo di poter svolgere le 

lezioni, in generale, in un clima di collaborazione. Sotto il profilo del profitto la situazione è 

diversificata in base alle caratteristiche e alle scelte dei singoli studenti: quelli che hanno partecipato 

con maggiore interesse, attenzione e impegno alle lezioni, portando avanti nel contempo un lavoro 

costante di studio e rielaborazione degli argomenti proposti, nell'acquisire le competenze e 

conoscenze preventivate nella programmazione disciplinare, hanno anche sviluppato un metodo 

autonomo di studio e di approccio alla disciplina. Altri hanno attuato uno studio meno sistematico o 

legato ad una logica meramente premiale, sviluppando competenze e conoscenze non sempre 

adeguate alle capacità individuali. 
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Per le verifiche e le valutazioni sono state utilizzate le modalità indicate nel programma preventivo, 

condiviso con i docenti di Informatica delle altre classi 5^ dell'Istituto. 

 

 

i.i Programma svolto Informatica 

 

Contenuti svolti: 
Unità 1. Basi di dati 

● L1. I dati in azienda 
● L2. Memorizzare dati 
● L3. I file ad accesso diretto 
● L4. Dal filesystem alle basi di dati 
● L5 Architettura 
● L6 Linguaggi e utenti 
● L7: Sicurezza nelle basi di dati 

Unità 2. Progettare una base di dati 
● L1. La progettazione di un database 
● L2. Il modello E/R – Entità e attributi 
● L3. Le chiavi 
● L4. Le relazioni 1:1 e 1:N 
● L5. Le associazioni N:N e le relazioni con attributi 
● L6. Le associazioni binarie, unarie e multiple 
● L7. Entità deboli con indentificazione estern. Gerarchie. 
● L8. Schemi e sottoschemi 
● L9. Progettare un database 

Unità 3. Modello relazionale 
● L1. I modelli logici 
● L2. Il modello relazionale 
● L3. Ristrutturazione dello schema E/R 
● L4. Traduzione nel modello logico 
● L5. Operazioni sulle tabelle relazionali 
● L6. Algebra relazionale 
● L7. Normalizzazione 
● L8. Vincoli di integrità relazionale 

Unità 4. Il linguaggio SQL 
● L1. Definire lo schema 

● L2. Modificare lo schema di una base di dati 
● L3. Modificare I dati 
● L4. L‟istruzione SELECT 
● L5. Altri usi dell‟istruzione SELECT 
● L6. L‟operazione JOIN 
● L7. Tipi di JOIN 
● L8. Funzioni di aggregazione 
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● L9. Raggruppamenti 
● L10. Query complesse 
● L11. Subquery complesse 
● L12. Unione, intersezione e differenza 
● L13. Le viste 
● L14. Sicurezza dei dati 
● L15. Le transazioni 

Unità 5. Programmare in rete 
● L1. Programmare applicazioni web 
● L2. Programmare lato client 
● L3. Programmare lato server 

Unità 6. PHP e MySQL 
● L1. Linguaggio PHP 
● L2. HTML e PHP 
● L3. Passaggio dei parametri in PHP 
● L4. Connessione al db e visualizzazione dati 
● L5. Inserimento e modifica dati 
● L6. Login 
● L8. Esercizi in PHP (*) 

Unità 8. Big Data e sistemi NoREL 
● L1. L‟approccio “Cloud” 
● L2. Big Data 
● L3. Gli Open Data (–NOTA–) 

 
(*) = lo svolgimento di queste lezioni è avvenuto nella parte di laboratorio. 
 (–NOTA–) = queste lezioni non sono state svolte alla data di stesura del presente documento 
(06/05/2022) ma è ragionevole che possano esserlo entro la fine delle attività didattiche. 
 

Laboratorio: 

● Impostazione degli strumenti per l‟attività di laboratorio 

◦ Macchine virtuali: utilizzo di macchine virtuali (Bitnami, TurnKey) per l‟implemntazioni di un 
ambiente di sviluppo LAMP; 

◦ Configurazione e utilizzo di VS-Code; 

● HTML / JavaScript 

◦ Schema generale programmazione client/server; 

◦ Esercizi Javascript e cenno alle soluzioni al CORS (Cross Origin Resource Sharing); 

● PHP 

◦ Esercizio di base su PHP; 

◦ array e array associativi; 

◦ Form HTML 

▪ uso degli array $_REQUEST, $_GET, $_POST; 

▪ Controlli HTML text e select; 

◦ CSS per tabelle HTML, uso dei CSS per colori alternati nelle righe di una tabella, uso 
dell‟evento OnOver; 

◦ paginazione dei dati lato server; 
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◦ Funzioni CRUD (Create, Read, Update e Delete); 

◦ Autenticazione e sessioni; 

◦ Autenticazione: parte pubblica e privata di un sito web; 

◦ SQL Injection e query parametriche (esercizi e casi d‟esempio); 

◦ Esercizi svolti durante l‟orario curricolare (Rubrica telefonica, Archivio VHS). 

Monte ore annuo previsto: 198 

Monte ore alla data odierna: 169 (lezione: 86, laboratorio: 55: PCTO: 10, altro: 18) 

 
Libro di testo: C. Iacobelli – M. Ajme – V. Marrone 

“Eprogram – 5° Anno” 

 

8.6 Sistemi e reti 

iv. Relazione finale 

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

insegnanti, anche se con qualche episodio di polemica poco costruttiva. I ragazzi si sono 

rivelati per la maggioranza interessati agli argomenti trattati e un nutrito gruppo ha 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. 

 

v. 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 

 Le tecniche NAT e PAT 
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 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 

 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).  
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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).  

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 

 

8.7 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

vi. Relazione finale 

La classe presenta una forte disomogeneità nei profitti e nella continuità di studio. Esiste un cospicuo 

gruppo di alunni che hanno partecipato con continuità al dialogo didattico. 

Data la distribuzione oraria: 3 ore di laboratorio contro una di teoria, ha consentito agli alunni di 

sperimentare in prima persona gli argomenti trattati. 

In conclusione la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso. 
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Deve essere sottolineato come le indicazioni da parte del Ministero siano state tardive nel definire 

le modalità di svolgimento e la relativa preparazione per l‟esame di Stato.  

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

valutazioni scritte con delle simulazioni di colloquio orale. 

 

vii. Programma svolto 

La rappresentazione della conoscenza 

Progettare interfacce 

Interagire con le interfacce 

Compilazione di form 

I controlli 

Altri strumenti di interazione 

La localizzazione 

Il supporto ai disabili 

La progettazione di siti web 

Analisi 

Progettare un sito 

Progettazione grafica del sito 

Sviluppo del sito 

Pubblicazione ed aggiornamento 

L‟uso dei CMS 

Architetture per applicazioni web 

Architetture del software 

Architetture basate sui servizi 

Il pattern MVC 

Realizzare applicazioni di comunicazione di rete 

La struttura della rete 

Collocazione dei server virtuali e dedicati 

La virtualizzazione dei server 

Progettare sistemi sicuri 

La sicurezza dei sistemi informatici 

La steganografia 

La crittografia 

Firma digitale 

PEC 

Gateway e servizi digitali 

 

ATTIVITA‟ DI LABORATORIO 

· Programmazione in Python utilizzando Python Visual Studio e Raspberry PI Thonny Python IDE 

 

· Installazione sistema operativo Raspbian su Raspberry PI 
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· Sensori Meteo ed interfacciamento al GPIO Raspberry 

 

· Codice e librerie per acquisire i dati dai sensori 

 

· Archiviazione e memorizzazione dati meteo in CSV con trasmissione dati in formato Json fra Client/Server 

 

· Archiviazione dati su DataBase in MySQL 

 

· Implementazione sito web con Flask 

 

· Pubblicazioni dati sul web con Flask 

 

 

Materiale didattico utilizzato 

Il libro di testo:INTERNETWORKING - SISTEMI E RETI - SECONDA EDIZIONE - 

Iacobelli, Baldino,Beltramo, Rondano. 

 

8.8 Gestione progetto, organizzazione d’impresa  

Relazione finale La classe ha mostrato una iniziale diffidenza per la materia per via della tipologia 

degli argomenti trattati. Per alcuni, 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 e senza alcuna fretta nel cercare di ottenerla.  

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.  

Gli studenti si sono mostrati abbastanza interessati durante le varie ore dedicate all‟orientamento in 

uscita così come relativamente alla condivisione di esperienze professionali aziendali del docente 

che ha presentato man mano gli argomenti trattati lo permettevano. Anche il potenziamento relativo 

alla parte relativa alle startup ha creato coinvolgimento ed interesse. Preoccupante invece il 

disorientamento permanente di vari studenti relativamente al proprio futuro. 
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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. 

viii. Programma svolto 

Introduzione al corso 

Importanza della materia, impianto didattico, difficoltà nella gestione di un‟azienda. 

 

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). 
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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 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. 
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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). 

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. 
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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. 

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, anagrafica dipendenti 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). 
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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). 

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. 
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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, 

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. 
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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 

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 fogli Google esercizi sul vincolo di bilancio. 

● Su fogli Google grafico sul prezzo di equilibrio. 

● In Excel esercizio sul punto di pareggio per decisioni di tipo make or buy. 

● Esercizio sull‟analisi dei costi. 
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● In Excel esercizi sulla propensione all‟acquisto e Bundling. 

● Convalida dei dati, funzioni scarto e subtotale, dimensioni righe. 

● Esercizi scarto e subtotale. 

● Spiegazione e realizzazione della Kanban board. 

● Kanban board per piano di studi personale. 

● Come creare una presentazione efficace. 

● Creazione di una presentazione. 

 

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. 

 

8.9 Scienze motorie sportive 

ix. 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. 

x. Programma svolto 

Modulo 1: Capacità motorie e allenamento funzionale. 

- Ginnastica funzionale: esercizi a corpo libero, propriocettivi, coordinativi, anche con ausilio di piccoli 

attrezzi.                                                                                                                                            
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-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: 

- 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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8.10 Religione cattolica 

xi. 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. 

xii. 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. 
 
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 : fotocopie, libri di testo, videocassette, dvd e altri testi per i 
vari approfondimenti e documenti del Magistero. 
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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. 
 

Allegati 

 Simulazione di prima prova 

 
 

I.I.S.S.  
  Pascal/Comandini                                  

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 

 

mailto:FOIS0100L@istruzione.it
mailto:FOIS0100L@pec.istruzione.it


 

 

54 

 

Ogni mio 
momento io l’ho 
vissuto un’altra 
volta 
in un’epoca 
fonda fuori di 
me 

Sono lontano colla mia 
memoria dietro a quelle vite 
perse 

Mi desto in un 
bagno di care 
cose consuete 
sorpreso 
e raddolcito 

Rincorro le nuvole 
che si sciolgono 
dolcemente cogli occhi 
attenti 
e mi 
 
 rammento di 
qualche 
amico 
morto 

Ma Dio cos’è? 

E la 
creatura 
atterrita 
sbarra gli occhi 
e accoglie 
gocciole di 
stelle 
e la pianura muta 

E si 
sente 
riavere 

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

Comprensione e Analisi 

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

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

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

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

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi 
successivi la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha 
posta? 

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

 
 Interpretazione 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. 
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 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 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. 
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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 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 
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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 
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.» 

  

 Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2.  Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara “solidale con gli studenti di storia” (righe 13-14)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione “scienze storiche intese in questo senso allargato” (riga 15)? 

 

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. 
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 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, 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.” 
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 Comprensione e analisi 

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

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della 
chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 16-17) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 23) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli 
uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 

 Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 
all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 
presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 

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.  
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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 
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  
 

1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 
1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere”  
1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi  
1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la lettura  
1.5 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. 
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. 

                                            
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. 

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. 
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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. 
 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
11 vittoria: il mito della guerra e della vittoria divenne un’icona del fascismo. 
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 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 
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. 
È consentito l’uso del dizionario italiano.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue per studenti stranieri.  
Lunghezza massima dell'elaborato: 5 colonne. 
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 Simulazione di seconda prova 

PRIMA PARTE 

 

Un'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.  

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 
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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 

visualizzare nome, data di partenza, data di arrivo e totale Km 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 
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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*) 

  

 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). 
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  Brani di letteratura letti durante l’anno scolastico 

 Classe 5^E 

 a.s. 2021- 2022 

 Fratelli Goncourt : un manifesto del naturalismo 

 Gustave Flaubert: da Madame Bovary:  “il grigiore della vita quotidiana” 

  E. Zola: da l‟Assommoir : “l‟alcol inonda Parigi” e  “l‟argent” 

            

 G.Verga: dalle Novelle: “La lupa”; 

 Da Vita di campi “Rosso Malpelo” 

 Da Novelle rusticane “La Roba”.  

 Da I Malavoglia: Prefazione,“Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia, i Malavoglia e la 

dimensione economica, l‟irruzione del progresso e l‟addio al mondo premoderno” 

 Cap. I, “La presentazione della famiglia “- temi: la logica gerarchica - il valore della famiglia” 

 Cap. IV, “Valori ideali e interessi economici” 

 Cap.XV, “la conclusione del romanzo, l'addio al mondo pre- moderno” 

   

 C. Baudelaire: da " I fiori del male”:  “Spleen e l‟Albatro” 

   

 C.J Huysmann:  da Controcorrente: “la realtà sostitutiva” 
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    G. D'Annunzio da Alcione: “La pioggia nel pineto,  La sabbia del tempo” ; 

       da “Il piacere”:  “un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 

   

 G. Pascoli da Myricae:, X Agosto, il lampo, Nebbia. 

 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La cavalla storna 

  S.Freud “il sogno dello zio Joseph" 

 Italo Svevo La Coscienza di Zeno: Cap. III, "Il fumo" 

 Cap. IV, "La morte del padre", 

 Cap. VII, "Psicoanalisi", il rifiuto della terapia 

 Cap. VIII, la profezia di una apocalisse cosmica  

 Luigi Pirandello Novelle (analisi testuale) Il treno ha fischiato, La carriola 

 Romanzi : 

 Da Il fu Mattia Pascal – lettura dei brani antologici: “La costruzione della nuova identità e la 

sua vita, Non saprei proprio dire ch‟io mi sia” 

 Da "Uno, nessuno, centomila": "Nessun nome" 

   

 G. Ungaretti da Allegria di naufragi: Il porto sepolto , Veglia,  In memoria, i Fiumi, Soldati. 

   

 Eugenio Montale. TESTI: I limoni, “Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Non chiederci la parola”.  

 Lettura integrale dei romanzi ”1984” di G. Orrwel e “ Furore di J Steinbeck 

 


