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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 
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Telecomunicazioni 1 (2) 1 (2) - SOP 

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

Prove: S. – prova scritta, G. – prova grafica, O. – prova orale, P. prova pratica 

        N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio. 

 

3. Presentazione della classe 

3.1. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina del piano di studi 

Informatica ed 

Telecomunicazioni 

Ore svolte 

al  15/05/2022 

Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana 98 Prof. Giampiero Giorgini  

Storia 54 Prof. Giampiero Giorgini  

Lingua straniera  (Inglese) 71 
Prof. Claudia Placuzzi 

 

Matematica 75 
Prof. Sara Gradara 

 

Informatica  176 
Prof. Francesco Tappi 

 

Sistemi e reti 120 
Prof. Matteo Lucchi 

 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

101 

Prof. Gabriele Monti 

 

Gestione progetto, 

organizzazione d‟impresa 
89 

Prof. Carlo Biondi 

 

Scienze motorie sportive 59 
Prof. Lorenzo Zoffoli 

 

Religione 54 
Prof. Daniele Pacchioni 
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3.2. Elenco allievi 

Nome Cognome 

Zakaria Akharraz 

Andrea Baldassari 

Manuel Baldoni 

Alessandro Buono 

Matteo Calvanico 

Luca Casadei 

Elia Casalboni 

Pietro Cicognani 

Lorenzo Fabbri 

Manuel Fedeli 

Filippo Francalanci 

Riccardo Galasso 

Emanuele Gattamorta 

Matteo Gazza 

Enrico Gozzi 

Marco Magnani 

Nicholas Monti 

Daniel Orsini 

Francesco Pazzaglia 

Lorenzo Pirini 

Diego Satta 

Ciprian Mihai Spinu 

Luca Trianti 
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3.3. Elenco candidati esterni 

Nessun candidato esterno 
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3.4. Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^ 

A.S. 2021/22 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2019/20 

3^ 

23 / 22 1 

2020/21 

4^ 

22 1 17 4 

2021/22 

5^ 

23    

 

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 

D. Pacchioni - E. Casadei 

B. Benini - E. Casadei 

D. Pacchioni - E. Casadei 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Eleonora Petralia 

Lorenzo Zoffoli 

Lorenzo Zoffoli 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Giampiero Giorgini 

Giampiero Giorgini 

Giampiero Giorgini 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Giampiero Giorgini 

Giampiero Giorgini 

Giampiero Giorgini 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Francesca Piraccini 

Claudia Placuzzi 

Claudia Placuzzi 
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Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Sara Gradara 

Sara Gradara 

Sara Gradara 

Complementi di matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Sara Gradara 

Sara Gradara 

Sara Gradara 

Informatica 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Francesco Tappi 

Francesco Tappi 

Francesco Tappi 

Sistemi e reti 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Matteo Lucchi 

Matteo Lucchi 

Matteo Lucchi 

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

Gabriele Monti 

Gabriele Monti 

Gabriele Monti 

Gestione progetto, organizzazione 

d‟impresa 

5^ 2021/22 Carlo Biondi 

Telecomunicazioni 
3^ 

4^ 

2019/20 

2020/21 

Simone Nucci 

Simone Nucci 

 

Note: indicare se, nell’arco di un anno scolastico si sono avvicendati più docenti. 

3.5. Relazione sintetica 

La classe è composta da 23 alunni, maschi.  Un alunno dal mese di dicembre ha smesso di 

frequentare pur senza ritirarsi. 

La relazione con il gruppo classe è stata significativa, si è lavorato in un clima sereno, che ha 

comunque richiesto costante impegno ed energia dei docenti, per una continua ri-motivazione e 

assunzione di maggiore responsabilità da parte degli alunni, nei confronti del percorso intrapreso.  

La classe non sempre ha risposto con il dovuto impegno alle scelte educative, anzi talvolta alcuni 

alunni, seppur dotati di buone capacità, hanno affrontato in modo superficiale i contenuti proposti. 
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Nel corso di questo anno scolastico, il gruppo classe ha evidenziato un atteggiamento non sempre 

omogeneo verso le proposte didattiche.  

Infatti, mentre un gruppo di alunni ha seguito le attività con impegno e partecipazione costanti, 

collaborando nel lavoro scolastico, altri hanno affrontato le proposte didattiche con superficialità ed 

interesse discontinuo e i risultati si sono rivelati solo accettabili per alcuni e piuttosto negativi per 

altri, ponendoli a rischio di non venire ammessi agli esami finali. Alcuni hanno mostrato segni 

evidenti di stanchezza per il percorso educativo scolastico scelto, ma sicuramente, più in generale, 

hanno influito le difficoltà intercorse negli ultimi due anni di didattica a distanza. Ne consegue che 

gli alunni più motivati ed interessati alla disciplina, con impegno costante hanno conseguito buoni 

risultati, che gli alunni con qualche difficoltà, ma con interesse ed impegno sono riusciti negli anni 

a migliorare le loro competenze, riuscendo in molti casi a raggiungere risultati soddisfacenti, 

mentre altri non sempre hanno saputo sfruttare le opportunità di stimolo offerte dai percorsi 

educativi. 

 

4. Indicazioni generali attività didattica e progetti 

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno 

Le attività di recupero del debito formativo del primo quadrimestre si è sviluppato mediante studio 

individuale e recupero in itinere legato a ripasso in aula. Per la lingua inglese sono state attivate 

alcune ore di sportello.  

4.2. Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento (PCTO) 

 Titolo: PROGETTO PCTO 5H - Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo per 
la gestione di una catena di bar scolastici 

 Ore svolte: 54  
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4.3. CLIL: attività e modalità di insegnamento 

L‟attività CLIL svolta in 5H dal prof. Lucchi Matteo ha riguardato un modulo di 4 ore dal titolo 

Cybersecurity presentato nelle ore della disciplina Sistemi e Reti.  

L‟argomento non richiedeva particolari pre-requisiti per essere affrontato.  

Il modulo è stato organizzato in 4 lezioni (ciascuna da 1 ora) nelle quali sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 

• malware and cyber attacks 

• cryptography 

• hash function 

• digital signature and digital certificate 

La struttura di ogni lezione prevedeva una prima parte di recupero dei contenuti e del linguaggio 

inerenti alle lezioni precedenti, una sezione nella quale si introducevano nuovi contenuti attraverso 

video o testi lavorando sulle abilità di reading e listening, un insieme di attività atte a fissare i 

concetti spiegati e utili per prendere confidenza con i nuovi termini, attività volte a stimolare le 

abilità di speaking e writing e una parte finale di riassunto di quanto trattato. In aggiunta alle attività 

svolte in presenza il docente ha assegnato del lavoro per casa (utilizzando la piattaforma Google 

Classroom su cui è stato caricato anche il materiale utilizzato in classe) che è risultato utile per 

verificare lo stato di apprendimento di quanto trattato. 

Durante le lezioni in presenza come attività utili a recuperare i contenuti e il linguaggio delle lezioni 

precedenti sono state proposte le attività our CLIL dictionary, question loops e hot seat. Per le 

attività di listening sono stati utilizzati video di breve durata con un inglese di facile comprensione e 

contenenti animazioni utili a chiarire quanto spiegato. Per facilitare la comprensione dei video sono 

state utilizzate domande che potevano essere presentate agli alunni prima della visione in modo 

da poter prevedere il contenuto oppure all‟interno per richiamare l‟attenzione su alcuni contenuti 

chiave appena visionati. Per le attività di reading sono stati proposti testi di poche pagine, 

organizzati in diverse sezioni e contenenti immagini utili a chiarire o approfondire gli argomenti. 

Come attività di reading è stata proposta la lettura a gruppi. Come attività per facilitare la 
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comprensione ed aiutare ad assimilare i concetti e le parole chiave sono state proposte: 

crossword, nought and crosses, match words and definitions, fill in the gaps. Per facilitare le 

attività di speaking e writing sono state proposte attività quali: substitution table e step in a 

process. 

Le quattro lezioni sono state svolte in classe usufruendo di un proiettore, di casse audio e della 

connettività ad Internet.  

Per la condivisione del materiale è stato creata un‟area specifica nello spazio virtuale Google 

Classroom all‟interno della quale sono state caricati i testi letti, i link ai video utilizzati, gli esercizi e 

i documenti di approfondimento. 

La valutazione è stata assegnata attraverso una verifica orale. 

Gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell‟apprendimento non hanno necessitato di 

particolari strumenti dispensativi o compensativi. 

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

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

un‟altra lingua non è stato vissuto come un ostacolo in quanto le differenti attività proposte hanno 

consentito di facilitare l‟apprendimento semplificando la comprensione dei contenuti. Gli studenti 

con maggiore confidenza con la lingua inglese si sono dimostrati molto disponibili ad aiutare i 

compagni in difficoltà.  

4.1. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Prof. Matteo Lucchi e Prof. Paola Masi:  "Cittadinanza digitale" e "Influenza dei social nel mondo di 
oggi", ore 6 

Prof.ssa Claudia Placuzzi: “Freedom and equality” ore 10 

Prof. Carlo Biondi: “Startup il contesto della Silicon Valley”, ore 3 

Prof. Giampiero Giorgini: “Il Patrimonio culturale italiano”, ore 6; 

Prof Tiberio Tonetti: “Alle origini dei Bitcoin, il mistero Satoshi”, ore 3 

Prof. Lorenzo Zoffoli: “Agenda 2030 sport e sostenibilità” ore 2 

Prof. Daniele Pacchioni: “Memoria della Shoah”, ore 3 
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4.1. Altre attività di arricchimento dell‟offerta formativa 

La classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione di tre giorni a Roma accompagnata dai prof. 

Daniele Pacchioni e Pasquale Olandese. 

4.1. Attivtà aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d‟Istituto e progetto 

dal POF di classe 

Prof. Matteo Lucchi: Olimpiadi di Informatica e Olimpiadi di cybersecurity 

4.2. Eventuali attività specifiche di orientamento 

orientamento in 

uscita 2021/22 5H 

    

mercoledì 6 ottobre CAMPUS UNIBO ONLINE DALLE 10 ALLE 12 

venerdì 19 novembre PMI DAY online dalle 9 alle 12.30 

martedì 18 gennaio 

Presentazione online dell'Esercito Italiano, partecipazione volontaria, aperto a 

quarte e quinte, attività pomeridiana. 

dal 28 febbraio al 02 

marzo online dalle10 

alle18. GIORNATE DELL'ORIENTAMENTO UNIBO 

lunedì 28 marzo Attività in presenza Presentazione ITS Turing e Maker dalle 13 alle 14 
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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. ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 
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:  

Simulazione di seconda prova scritta il giorno:  

Le simulazioni sono riportate negli allegati. 

Simulazione di prima prova 

Simulazione di seconda prova 
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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 

ALLEGATI  AL DOCUMENTO 

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

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

stato. ALLEGATI AL 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. ALLEGATI AL 

DOCUMENTO 

 

8. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari) 

8.1. Lingua e letteratura italiana 

8.1.1. Relazione finale 

La classe è composta da 23 alunni, maschi. Un alunno ha interrotto la frequentazione nel mese di 
dicembre. Il sottoscritto è in continuità dalla classe prima. La relazione con il gruppo classe è stata 
significativa, si è lavorato in un clima sereno, che ha comunque richiesto costante impegno ed 
energia al docente, per una continua rimotivazione e assunzione di maggiore responsabilità da 
parte degli alunni, nei confronti del percorso intrapreso. La classe non sempre ha risposto con il 
dovuto impegno alle scelte educative, anzi talvolta alcuni alunni, seppur dotati di buone capacità, 
hanno affrontato in modo superficiale i contenuti proposti. Nel corso di questo anno scolastico, il 
gruppo classe ha evidenziato un atteggiamento non sempre omogeneo verso le proposte 
didattiche. Infatti, mentre un gruppo di alunni ha seguito le attività con impegno e partecipazione 
costanti, collaborando nel lavoro scolastico, altri hanno affrontato le proposte didattiche con 
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superficialità ed interesse discontinuo e risultati sono solo accettabili. Gli alunni più motivati ed 
interessati alla disciplina, con impegno costante hanno conseguito buoni risultati, che gli alunni 
con qualche difficoltà, ma con interesse ed impegno sono riusciti a migliorare le loro competenze, 
riuscendo in molti casi a raggiungere risultati soddisfacenti, mentre altri non sempre hanno saputo 
sfruttare le opportunità di stimolo offerte dai percorsi educativi. 

 

8.1.2. Programma svolto 

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

Giosuè Carducci, vita opere e poetica; “Pianto antico” Nevicata”  

La Scapigliatura: La contestazione ideologica e stilistica; Igino Ugo Tarchetti : presentazione del 
romanzo Fosca; lettura de” l‟attrazione della morte” 

Il Naturalismo francese: fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola 

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

Giovanni Verga: La vita. I romanzi pre-veristi. La svolta verista. Poetica e Tecnica narrativa di 
Verga verista. La tecnica narrativa. L‟ideologia verghiana. Il valore conoscitivo e critico del 
pessimismo. Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola Lettura de “ Un manifesto del 
Naturalismo”; “ L'alcol inonda Parigi” di Zola. Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don 
Gesualdo. Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”. Lettura de “ impersonalità e regressione” da 
L‟amante di Gramigna; “Fantasticheria” da Vita nei Campi; “Rosso Malpelo”; “La roba”; “Libertà”. 

Il Decadentismo, Origine del termine decadente. La visione del mondo decadente: il mistero e le 
corrispondenze; gli strumenti irrazionali del conoscere La poetica del Decadentismo: l‟estetismo; il 
nuovo linguaggio poetico ( tecniche espressive:analogia e sinestesia). Temi della letteratura 
decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e superomismo. La 
crisi del ruolo dell‟intellettuale. Gli eroi decadenti (l‟artista maledetto, l‟esteta, l‟inetto, la donna 
fatale). Il fanciullino e il superuomo 

Il romanzo decadente in Europa (accenni all‟opera di O. Wilde); lettura de “ Il maestro 
dell'estetismo”. Confronto fra Decadentismo e Romanticismo. Confronto fra Decadentismo e 
Naturalismo. 

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

Gabriele D‟Annunzio La Vita:Il superuomo; la ricerca dell‟azione: la politica e il teatro;la guerra e 
l‟avventura fiumana; l‟estetismo e la sua crisi: l‟esordio; Il Piacere e la crisi dell‟Estetismo; la fase 
della bontà. Le Laudi: Alcyone Lettura de “ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
da “ il Piacere”;” La Sera Fiesolana”; “ La Pioggia nel Pineto”. 
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Giovanni Pascoli. La vita: La giovinezza travagliata; iI Nido familiare; l‟insegnamento universitario 
e la poesia. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica;I simboli; il Fanciullino; la 
poesia “Pura”. L‟ideologia politica: il socialismo umanitario. I temi della poesia pascoliana: La 
funzione pedagogica della poesia; i miti dell‟infanzia e della famiglia. Le soluzioni formali: sintassi, 
lessico, aspetti fonici e le figure retoriche. Lettura de “Una poetica decadente” tratto da “ il 
Fanciullino”; Dalla raccolta Mirycae: ” Arano”,” Lavandare”, “ X Agosto”,” Temporale”,” Novembre”, 
“ Il Lampo”, “Il Gelsomino notturno”.  

Lo scenario culturale del primo Novecento. Contesto storico: da Giolitti alla prima guerra 
mondiale. La crisi del Positivismo: relatività e psicoanalisi; il pensiero di Nietzsche e Bergson. “La 
nascita” e l‟espansione della lingua italiana. Cenni al futurismo; lettura de: “ Manifesto del 
Futurismo”; “Il bombardamento di Adrianopoli” di F. T. Martinetti; “Lasciatemi divertire” di A. 
Palazzeschi.  

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

Luigi Pirandello La vita: gli anni giovanili; il dissesto economico; l‟attività teatrale; i rapporti con il 
fascismo. La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell‟identità individuale; la “ trappola” della 
vita sociale; il rifiuto della socialità; il relativismo cognitivo. La poetica:L‟umorismo. I romanzi: Il fu 
Mattia Pascal; “Uno, Nessuno,Centomila” : lettura integrale di uno dei due romanzi con 
approfondimento delle tematiche fondamentali. Lettura de “Ciaùla scopre la luna”, “Il treno ha 
fischiato”; “ La Patente”. Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese; la rivoluzione teatrale; il 
grottesco.  

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

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

Lettura (consigliata) dei seguenti testi: “Il Fu Mattia Pascal”, “Uno, Nessuno,Centomila” di 
Pirandello; “ La coscienza di Zeno” di Italo Svevo; “ La fattoria degli animali” di G. Orwell; “Il 
Gattopardo” di F. Tomasi di Lampedusa 

Libro di testo: LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI (dall‟età postunitaria al primo Novecento), 
vol. 3.1 e 3.2. Autori: Baldi- Giusso - Rezetti - Zaccaria; Ed. Paravia 

Docente prof. Giampiero Giorgini 
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8.2. Storia 

8.2.1. Relazione finale 

La classe è composta da 23 alunni, maschi. Un alunno ha interrotto la frequentazione nel mese di 
dicembre. Il sottoscritto è in continuità dalla classe prima. La relazione con il gruppo classe è stata 
significativa, si è lavorato in un clima sereno, che ha comunque richiesto costante impegno ed 
energia al docente, per una continua rimotivazione e assunzione di maggiore responsabilità da 
parte degli alunni, nei confronti del percorso intrapreso. La classe non sempre ha risposto con il 
dovuto impegno alle scelte educative, anzi talvolta alcuni alunni, seppur dotati di buone capacità, 
hanno affrontato in modo superficiale i contenuti proposti. Nel corso di questo anno scolastico, il 
gruppo classe ha evidenziato un atteggiamento non sempre omogeneo verso le proposte 
didattiche. Infatti, mentre un gruppo di alunni ha seguito le attività con impegno e partecipazione 
costanti, collaborando nel lavoro scolastico, altri hanno affrontato le proposte didattiche con 
interesse discontinuo e risultati sono solo accettabili. Gli alunni più motivati ed interessati alla 
disciplina, con impegno costante hanno conseguito buoni risultati, che gli alunni con qualche 
difficoltà, ma con interesse ed impegno sono riusciti a migliorare le loro competenze, riuscendo in 
molti casi a raggiungere risultati soddisfacenti, alcuni non sempre hanno saputo sfruttare le 
opportunità di stimolo offerte dai percorsi educativi. 

 

8.2.2. Programma svolto 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PERSEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
CAPACITA' disciplinari 
comprendere il valore della memoria storica 
scoprire la dimensione storica del presente 
comprendere, accettare e valorizzare le differenze 
porre domande, formulare ipotesi così da problematizzare la disciplina 
utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni 
vedere se stesso come soggetto storico attivo 
COMPETENZE disciplinari 
comprendere semplici letture e documenti storici 
analizzare (individuare e raccogliere le informazioni) 
classificare (dare ordine alle informazioni, distinguendo quelle principali da quelle secondarie) 
sintetizzare (selezionare le informazioni, organizzandole in personali schemi di riferimento) 
individuare gli opportuni collegamenti tra i fenomeni 
stabilire relazioni diacroniche e sincroniche 
dare ordine logico alle conoscenze acquisite, articolandole in quadri organici 
costruire personali quadri di riferimento 
organizzare esposizioni orali chiare ed appropriate 
affrontare verifiche scritte secondo le tipologie previste dall'esame di stato 
affiancare all'esposizione narrativa una rielaborazione critica dei contenuti 
CONOSCENZE disciplinari 
la natura diversa delle fonti ed i limiti della "obiettività" dello storico 
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la complessità del fenomeno storico, inteso come risultante della interazione di più ambiti 
(economico, 
politico, religioso, militare, culturale, scientifico, tecnico) 
le linee di sviluppo dell'evoluzione storica analizzata 
i contenuti caratterizzanti i singoli argomenti trattati 
I contenuti rispettano la scansione cronologica tradizionale, col proposito dei docenti di attuare 
scelte 
che permettano una conoscenza dell‟epoca più vicina. 
 
METODI – STRUMENTI 
La lezione frontale è alla base della spiegazione; ad essa si affiancano letture di documenti e 
discussioni in classe. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE 
Test e verifiche orali 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione dei ragazzi si è tenuto conto delle conoscenze disciplinari e del linguaggio 
tecnico che sono in grado di utilizzare nella rielaborazione dei contenuti. Molta importanza è stata 
data alla capacità di 
riflettere sulle problematiche storiche e di creare connessioni logiche tra passato e presente. 
 
STORIA: PROGRAMMA SVOLTO 
 
Ripasso delle problematiche legate all‟unificazione d‟Italia: 
Politiche risolutive adottate dalla Destra e dalla Sinistra storica 
L‟imperialismo e la crisi dell‟equilibrio europeo: 
La spartizione dell‟Africa e dell‟Asia 
La Germania di Guglielmo II 
Lo scenario extraeuropeo : Russia e Giappone ; Stati Uniti e rivoluzione messicana 
Approfondimenti con letture su: la bella epoque; la nascita del Sionismo; Costruire documenti falsi: 
i protocolli dei savi di Sion; La bicicletta e il ciclismo di massa; l‟avvento della società di massa. 
L‟età Giolittiana 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell‟Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 
Approfondimenti con lettura su:Italia e Libia: tra relazioni diplomatiche ed “ esame di coscienza 
nazionale 
La Prima guerra mondiale 
La fine dei giochi diplomatici 
1914: la fine della guerra lampo 
L‟Italia dalla neutralità alla guerra 
1915- 1916: la guerra di posizione 
La conferenza di pace : i vari trattati ed il nuovo volto dell‟Europa 
La società delle nazioni 
La fine dell‟impero Turco 
La rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio 
La rivoluzione d‟ottobre 
Lenin alla guida dello stato sovietico 
La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 
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La nuova politica economica e la nascita dell‟Urss 
L‟Unione Sovietica di Stalin 
Consolidamento dello stato totalitario 
Approfondimenti con letture su: Il terrore staliniano ed i gulag; il totalitarismo; Via dall‟impero: gli 
attuali rapporti tra Mosca e le repubbliche ex sovietiche 
Il dopoguerra italiano e l‟avvento del regime fascista 
Le difficoltà economiche 
Nascita di nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
La questione di Fiume ed il biennio rosso 
L‟ascesa del fascismo 
La nascita del regime 
Il fascismo tra consenso ed opposizione 
La politica interna ed economica 
I rapporti tra Chiesa e fascismo 
La politica estera 
Le leggi razziali 
Gli Stati Uniti e la crisi del „29 
Il ruolo degli Stati Uniti nella politica europea ela politica isolazionista 
Il Boom economico 
La crisi del ventinove: dagli USA al mondo 
Roosvelt e il New deal 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della Repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo 
Il riarmo della Germania nazista 
E l‟alleanza con l‟Italia e il Giappone 
I primi passi della Germania verso la guerra 
I fascismi in Europa 
Austria, Portogallo, repubbliche baltiche 
Spagna e guerra civile spagnola 
La seconda guerra mondiale 
La guerra lampo ( 1939-1940) 
1941: la guerra diventa mondiale: tappe principali 
1942-1943: l‟inizio della controffensiva alleata 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli alleati e sconfitta del Giappone 
Lo sterminio degli ebrei 
USA ed URSS: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica( si prevede di affrontare, 
in breve, i seguenti argomenti) 
1945-1947: 
La conferenza di Yalta 
gli accordi di Bretton Woods 
la nascita dell‟ONU 
il processo di Norimberga 
1948-1949: 
Patto Atlantico e la NATO 
Patto di Varsavia 
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Maccartismo in USA 
La politica economica nell‟Europa del dopoguerra (aiuti piano Marshall, nascita del welfare; 
progetti di unificazione europea MEC;CEE) 
La divisione della Germania e di Berlino 
1945-1954: 
La guerra civile in Cina 
La crisi di Corea 

Libro di testo: Noi di ieri noi di domani. Il novecento e l‟età attuale, 
A cura di A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, ed: Zanichelli 
 

Docente Prof. Giampiero Giorgini 
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8.3. Inglese 

8.3.1. Relazione finale 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento rispettoso e collaborativo e, nella stragrande 

maggioranza, ha sempre lavorato con impegno e serietà conseguendo risultati lusinghieri sia per le abilità 

linguistiche che per la conoscenza dei contenuti di studio proposti da programma.  

Solo un esiguo numero di studenti, in prevalenza provenienti dalla quinta dello scorso anno, ha evidenziato 

lacune pregresse, difficoltà nello studio e nel rispetto delle consegne. Nonostante le strategie di recupero 

messe in atto durante l’anno dalla docente, in questi casi, gli obiettivi linguistici e disciplinari previsti sono 

stati raggiunti in modo disomogeneo e/o incompleto.  

Il tessuto della classe, in cui insegno dallo scorso anno con una breve parentesi in classe seconda, si 

caratterizza per la cospicua presenza di studenti con una conoscenza dell’inglese di livello B2. Alcuni di loro 

hanno già conseguito o stanno attualmente conseguendo una certificazione linguistica esterna attestante 

tale livello.  

Considerando le conoscenze, le abilità e le competenze che gli studenti devono possedere al termine del 

quinto anno, come condiviso nella programmazione di inizio anno, si possono delineare i seguenti “gruppi” 

all’interno della classe: studenti che possiedono in modo completo le conoscenze, le abilità e le 

competenze previste e che hanno raggiunto risultati ottimi e più che buoni (rispettivamente il 31% e il 14% 

del totale); studenti che hanno raggiunto risultati discreti (23%) e più che sufficienti o sufficienti (23%); 

studenti (c.a. 10%) che, come evidenziato precedentemente, o per mancanza di studio o per gravi lacune 

pregresse, si attestano su livelli linguistici inferiori al resto della classe e che hanno conoscenze e 

competenze parziali e/o superficiali. 

La presenza di un nutrito gruppo di studenti motivati e preparati ha reso stimolante e proficuo il dialogo 

didattico a beneficio di tutta la classe. Diversi di questi studenti si sono distinti per la partecipazione attiva 

in lingua, per rispondere agli input dati dalla docente con contributi critici e costruttivi, per la capacità di 

approfondimento autonomo e la capacità di saper operare collegamenti interdisciplinari all’interno dei 

percorsi tematici proposti. 

I contenuti disciplinari sono stati proposti per moduli tematici: un modulo scientifico-tecnologico, il più 

corposo, su tematiche specialistiche in IT, con l’apprendimento del lessico e della fraseologia di settore (la 

selezione dei contenuti di studio dal libro di testo Information Technology. Skills and Competences. English 

for Technology è stata fatta con la collaborazione del professore di Sistemi e Reti e di Informatica) 

indispensabili per interagire in diversi contesti di studio e di lavoro sia in una prospettiva interculturale che 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro; un modulo PCTO con relazione scritta e orale dell’esperienza di 

stage svolto – questo modulo rappresenta la parte finale di un percorso iniziato in quarta che ha 

accompagnato gli studenti all’introduzione al lessico di settore e tecnico, alla creazione di semplici glossari 
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IT-EN e alla stesura del CV in lingua inglese -; un modulo di letteratura per cui la classe inizialmente, 

durante le vacanze estive, si è cimentata nella lettura integrale di un classico della lettura inglese e del 

romanzo distopico in lingua originale e, successivamente, nei primi mesi dell’anno, ha approfondito con la 

docente i temi chiave, i diversi livelli interpretativi, il contesto storico, la vita e la visione etica e letteraria 

dell’autore. Infine un modulo di Educazione civica che ha affrontato il tema dei diritti personali e collettivi, 

il concetto di democrazia nel mondo anglosassone attraverso l’analisi di alcuni documenti storici e letterari 

e la vita di alcune figure emblematiche nelle lotte per i diritti civili. I temi trattati nei vari moduli hanno 

offerto molti spunti di riflessione e di comprensione della realtà contemporanea e occasione di confronto. 

Anche all’interno del modulo scientifico-tecnologico sono state offerte occasioni di dibattito sull’uso etico e 

responsabile delle nuove tecnologie, in particolare dei mezzi di comunicazione digitale. 

 

In classe, oltre ai libri di testo, ci si è avvalsi di materiale multimediale, audio video, materiali autentici per 

attualizzare e contestualizzare storicamente e visivamente i temi trattati. Alcuni punti del programma sono 

stati integrati con contenuti online in lingua selezionati per la loro valenza didattica e informativa. 

Presentazioni ppt e appunti realizzati dalla docente sono stati condivisi in Google Classroom per supportare 

e agevolare lo studio e l’apprendimento. 

 

La classe ha sostenuto la prova Invalsi di lingua inglese. In preparazione a tale prova sono state svolte 

esercitazioni in classe e a casa. 

 

 

 

8.3.2. Programma svolto 

Modulo monografico di letteratura: 

Contenuti Obiettivi 

 George Orwell’s life 

 Orwell’s idea (an ethical approach, the 

refusal of authority, identifying with the 

poor, the importance of language, 

memory as antidote to oppression, the 

Identificare e conoscere gli eventi significativi 

della vita dell’autore; 

Saper presentare, anche attraverso l’uso di 

mappe concettuali, il pensiero e la visione etica, 

politica e letteraria dell’autore.  
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role of the artist, Orwell’s influence) 

 

 “Animal Farm”: composition, 

international fame, the tradition of the 

fable, the purpose of the story, different 

level of interpretation 

 Keywords: human types, propaganda, 

enemies 

Leggere un testo letterario nella sua interezza e 

identificarne i temi chiave; 

Conoscere la genesi dell’opera, le sue 

caratteristiche formali, le sue finalità, i diversi 

livelli di interpretazione; 

Saper parlare dell’opera in termini generali e 

anche con riferimenti testuali; 

Saper formulare opinioni personali riguardo i 

temi principali di “Animal Farm”. 

 

 “1984”: main themes Conoscere i temi chiave dell’opera 

 

Libri e materiali utilizzati: 

 Animal Farm, George Orwell, ed. Liberty Classics (con introduzione, note esplicative e attività) 

 “Animal Farm”, film (1999), regia di John Stephenson 

 Presentazione power point su “1984” 

 “1984 – Today” (video che analizza i parallelismi fra l’opera e i totalitarismi dell’età moderna e 

contemporanea) https://www.youtube.com/watch?v=JV9UO2_TUrM 

 

Modulo PCTO: 

 PCTO report paper: relazione scritta in inglese sul proprio percorso di PCTO  

 Talking about one’s work experience (type of company, main tasks, role assigned, skills and 

competence acquired, etc.) 

 

Modulo Educazione Civica  

Il modulo ha affrontato il tema dei diritti personali e collettivi e il concetto di democrazia nel mondo 

anglosassone attraverso l’analisi di alcuni documenti storici, artistici e letterari. 

Contenuti Obiettivi 

“Freedom and equality”  

 Basic rights 

Definire ed analizzare il concetto di democrazia, le 

origini e lo sviluppo nel corso del tempo; 

Riflettere sulla relazione fra democrazia e altre forme 

https://www.youtube.com/watch?v=JV9UO2_TUrM
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 Get up, Stand up 

“The pillars of Democracy” 

 Values and challenges of a 

democratic system 

 Aristotle on democracy and its 

perils 

“The long road to Democracy” 

 The Magna Carta 

“Life, liberty and the pursuit of 

happiness” 

 We hold these truths to be self 

evident… 

“Civil Rights dreaming” 

 I have a dream, MLK 

 Rosa Parks, I won’t stand up! 

di governo; 

Conoscere i documenti fondamentali della democrazia 

britannica e americana; 

Riflettere criticamente sui diritti civili  

Conoscere alcune figure emblematiche nelle lotte per i 

diritti civili e politici del mondo anglofono. 

 

Materiali tratti dal capitolo 3 di Ballabio S., A. Brunetti e H. Bedell, The Fire and the Rose, ed. Europass. 

 

Video e altri documenti:  

 Declaration of Independence- Road to the Revolution https://youtu.be/P2GIoBO-uys 

 The making of American Constitution https://youtu.be/uihNc_tdGbk 

 Bill of Rights (first 10 amendments) https://youtu.be/yYEfLm5dLMQ 

 What is Magna Charta? https://youtu.be/7xo4tUMdAMw 

 Notes on Magna Charta 

 

La Dichiarazione universale dei diritti umani: 

https://youtu.be/P2GIoBO-uys
https://youtu.be/yYEfLm5dLMQ
https://youtu.be/7xo4tUMdAMw
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 Universal Declaration of Human Rights (Simplified) 

https://www.amnesty.org.uk/resources/document-universal-declaration-human-rights-simplified 

 Universal Declaration of Human Rights 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights 

 

Martin Luther King:  

 Reading, “A Dream of Equality” , Article from Speak up, April 2018 

 Video “Martin Luther King’s speech” https://youtu.be/K-p4WoXIsbU 

 

Modulo Invalsi 

Libro di testo: Ursoleo J., Gralton K., Complete Invalsi 2.0, ed. Helbling 

 

Modulo scientifico-tecnologico: 

 

Unit 1: A smart world  

Text 1 – The Internet of Things  

Text 2 – Review of IoT products 

Text 3 – Generation Z rising 

 

Unit 7: Operating systems 

Text 1– Algorithm basics 

Text 2 – Operating systems – brief 

Text 3 – Windows multitasking 

Text 4 – What is Google Android? 

Text 5 – Ubuntu: “Humanity to others” 

 

Unit 9: Software Applications  

Text 1 – What’s application software? 

Text 2 – Word processing 

Text 3 – How the spreadsheet has changed accounting 

Text 4 – An intro to the database 

Text 5 – The magical world of graphics software 

 

Unit 10: Networking  

Text 1 – Types of area networks 

Text 2 – Network topologies explained 

https://www.amnesty.org.uk/resources/document-universal-declaration-human-rights-simplified
https://simple.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights
https://youtu.be/K-p4WoXIsbU
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Video - “Standards and protocols” https://youtu.be/-wcPqPf9H4w 

 

Unit 11: Information on the Web  

Text 1 – Information at your fingertips 

Text 2 – Google 

Text 3 – From Web 1.0 to Web 4.0 

 

Unit 12: Internet marketing and online shopping  

Text 3 – Bitcoin: the world’s leading cryptocurrency 

 

Internet and IT: positive and negative effects 

 Reading "Is information technology making us more stupid?" 

 Video interview to Nicholas Carr "What the Internet Is Doing to Our Brain” 

https://wwnorton.com/books/9780393357820 

 https://youtu.be/zGY_RjqlSRU 

 Video interview "La vita è digitale", intervista al linguista Raffaele Simone 

https://www.raiplay.it/video/2018/08/Intervista-integrale-al-linguista-e-saggista-Raffaele-Simone--

codice-la-vita-in-digitale-rai-e2fd4651-4967-43f8-9755-7a98b12dc170.html 

 

Libro di testo: Ravecca, M. Information Technology. Skills and Competences. English for Technology, ed. 

Minerva Scuola. 

 

Docente Prof.ssa Claudia Placuzzi 
 

 

https://wwnorton.com/books/9780393357820
https://youtu.be/zGY_RjqlSRU
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8.4. Matematica 

8.4.1. Relazione finale 

La classe 5H è composta da 23 alunni, di cui 6 non ammessi alla quinta l‟anno precedente. Nei quattro anni 

precedenti c‟è stata una continuità didattica con quasi tutti gli alunni della classe che ha consentito 

l‟instaurarsi di un buon rapporto e di un clima piacevole. Anche con il nuovo alunno, proveniente dalla 5E 

dell‟anno precedente, si è creato un buon rapporto. Il programma del quinto anno è stato iniziato dopo un 

breve ripasso di alcuni concetti fondamentali del calcolo differenziale. Purtroppo il programma ha risentito di 

un periodo di assenza della sottoscritta e di lacune, talvolta anche gravi, di alcuni alunni, tuttavia è stato 

svolto quasi completamente, con qualche taglio su approfondimenti ritenuti meno importanti La 

programmazione degli argomenti da affrontare nel quinto anno viene sempre pensata con l‟obiettivo di 

lasciare del tempo nell‟ultimo mese di scuola per un ripasso generale in vista dell‟esame, tempo che 

purtroppo si è ridotto per i motivi indicati sopra.  

L‟impegno nello studio autonomo e nel lavoro in aula della classe è stato assolutamente disomogeneo: 

per un ristretto gruppo di alunni è sempre stato adeguato, ben organizzato e costante, dimostrando una 

chiara consapevolezza di dover affrontare non solo l‟Esame di Stato ma, dal prossimo anno, un percorso di 

studi universitario o l‟ingresso nel mondo del lavoro con una buona preparazione scolastica. Per questi 

alunni il profitto raggiunto è stato più che soddisfacente in generale e ottimo per alcuni, dimostrando anche 

buone capacità di stabilire collegamenti tra i diversi temi affrontati nel corso dell‟anno e negli anni 

precedenti; per il resto della classe, alcuni ragazzi, hanno considerato le lezioni in aula come l‟unico 

momento da dedicare alla materia, tralasciando il lavoro quotidiano autonomo, per concentrarlo nei pochi 

giorni precedenti le verifiche cercando di memorizzare in modo meccanico le procedure risolutive, altri 

ragazzi hanno invece tralasciato completamente lo studio della materia senza cogliere le numerose 

possibilità di recupero proposte dalla sottoscritta. Per questi studenti i risultati non sono stati generalmente 

soddisfacenti, anzi, in alcuni casi la preparazione è risultata gravemente insufficiente. Soprattutto nel primo 

quadrimestre uno studio così superficiale e frammentario non ha dato la possibilità di raggiungere un 

profitto positivo, solo qualcuno ha raggiunto una preparazione sufficiente ma comunque con alcune lacune.  

Le verifiche svolte nel corso dell‟anno sono state sei (una ancora da svolgere alla data della presente 

relazione), tre nel primo periodo e tre nel secondo, oltre a una prova di recupero dell‟insufficienza del primo 

quadrimestre (una seconda verifica è prevista a fine programma per un‟ulteriore possibilità di recupero, solo 

se la preparazione del secondo quadrimestre è sufficiente).  
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L‟ordinamento prevede, nella classe quinta per la materia di Matematica, 3 ore settimanali. Nel primo 

quadrimestre sono state svolte 39 ore di lezione, nel secondo periodo, fino al 3 maggio, 31 ore. Si stima 

che da giovedì 5 maggio fino al termine delle lezioni si svolgeranno altre 13 ore, per un totale di 83 ore. 

 

8.4.2. Programma svolto 

Ripasso di argomenti della classe quarta 

Regole di derivazione. 

Integrali indefiniti immediati e riconducibili a immediati. 

Integrali           

Integrali con primitiva composta. 

Integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte (denominatore di grado 2). 

Area del trapezoide e integrale definito. Proprietà dell‟integrale definito. 

Teorema della media. 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 e di volumi. 

Integrali impropri.  

Applicazioni alla fisica. 

Equazioni differenziali   

Definizione di equazione differenziale e nozione di ordine di un‟equazione differenziale. 

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

Equazioni differenziali del primo ordine: 

Equazioni del tipo y‟ = f (x), equazioni a variabili  separate/separabili, equazioni lineari omogenee e non 
omogenee. 

Teorema di esistenza e unicità di Cauchy (solo enunciato)  
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Equazioni differenziali del secondo ordine: 

Equazioni del tipo y‟‟ = f (x), equazioni lineari a coefficienti costanti omogenee e complete (solo caso 
polinomiale). 

Serie   

Concetto di serie numerica. Definizioni fondamentali e terminologia (termine generale, somme parziali o 
ridotte n-esima, carattere, resto k-esimo di una serie). 

Serie convergenti, divergenti, indeterminate. Proprietà generali delle serie. 

Serie telescopiche e serie di Mengoli. 

Definizione di serie geometrica e sue caratteristiche. 

Definizione di serie armonica, armonica di ordine α e loro caratteristiche. 

Condizione necessaria e non sufficiente per la convergenza. 

Criteri di convergenza per la serie a termini positivi: criterio del confronto o di Gauss, criterio del confronto 
asintotico, criterio del rapporto o di d‟Alembert, criterio della radice o di Cauchy. 

Crittografia  

In programma ma da definire 

  

Libri di testo utilizzati: 

Bergamini M. Trifone A. Barozzi G. “Matematica.verde” vol.4s. Casa Editrice Zanichelli (per il ripasso degli 
integrali immediati).  

Bergamini  M. Trifone A. Barozzi  G. “Matematica.verde” vol.5s. e vol. ε Casa Editrice Zanichelli. 

Docente Prof.ssa Sara Gradara 
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8.5. Informatica 

8.5.1. Relazione finale 

Sono stato l'insegnante della classe negli ultimi tre anni di corso, ed in aula c‟è sempre stato un 
buon clima costruttivo e collaborativo. Lo svolgimento delle lezioni ha seguito in piccola parte il 
libro di testo in adozione. I contenuti sono stati ampiamente integrati con dispense e spiegazioni 
fornite dal docente. I vari moduli sono stati trattati, in generale, in modo sufficientemente 
approfondito, ma qualche argomento è stato affrontato in modo meno accentuato e preciso.  

Obiettivi formativi raggiunti in modo congiunto in teoria e laboratorio 

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

2. padroneggiare il linguaggio formale specifico della disciplina  

3. progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

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

Modalità di valutazione e tipologia delle prove 

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

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

3. - Laboratorio - Le attività svolte in laboratorio hanno avuto come obiettivo principale la 
promozione e l‟acquisizione di una serie diversificata di capacità che hanno coinvolto sia 
l‟acquisizione degli strumenti software adottati sia le capacità operative indispensabili per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia quelle interpersonali collegate alla gestione del gruppo 
di lavoro.  
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4. - Valutazione finale - Il risultato finale non è ottenuto da una semplice media dei voti, in quanto 
viene anche influenzato dall'andamento complessivo dello studente, premiando un po' chi migliora 
nel tempo e penalizzando leggermente chi invece procede nella direzione opposta. 

 

8.5.2. Programma svolto 

Elenco dettagliato dei contenuti 

 

UNITÀ 1 : Teoria delle basi di dati 

1. EDP (Electronic Data Processing), SI (Sistema Informativo), sistema informatico, dato e 

informazione, approccio convenzionale di accesso ai dati (scenario senza DBMS). Gli 

svantaggi dell'approccio convenzionale basato sugli archivi: duplicazione dei dati e pericoli 

di incoerenza, dipendenza logica, dipendenza fisica, accesso ai dati solo attraverso 

applicazioni, necessità di soluzioni ad hoc per: sicurezza, integrità, concorrenza. . 

2. Le basi di dati (grandi, persistenti, condivise). Il DBMS e le sue funzioni per garantire 

efficienza, concorrenza (meccanismi di locking), affidabilità (transazioni ACID), sicurezza. 

Architettura a 3 livelli: interno/fisico (come/dove sono memorizzati i dati), logico (cosa 

rappresenta il DB), esterno (come si presenta il DB): dal livello fisico ad un livello più 

astratto. Modello dei dati: livello, schema, modello. 

3. Linguaggi dichiarativi e procedurali. Linguaggi per la gestione ed utilizzo dei DB. DDL + 

DML+ QL = SQL. 

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

5. Sicurezza: privatezza (utenti/dati/operazioni), violazione e notifica. Integrità logica: sui valori 

dei campi, integrità referenziale, vincoli d'integrità e consistenza, transazioni (lock/unlock su 

record e tabelle, Begin_transaction, End_transaction, Commit, Rollback), esempio di 

accessi concorrenti. 

UNITÀ 2 : La progettazione di un database 

1. Le fasi della progettazione delle basi di dati. Metodologia consolidata che si fonda su di un 

semplice principio dell'ingegneria: separare le decisioni relative al "cosa " rappresentare 

(prima fase) da quelle relative a "come" farlo (seconda e terza fase). Analisi dei requisiti 
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(specifiche sui dati e sulle operazioni), progettazione concettuale, progettazione logica, 

progettazione fisica. 

2. Modello concettuale E/R. Entità/classe/categoria ed istanza/occorrenza, attributi 

semplici/composti/multivalore, cardinalità degli attributi, attributi opzionali/obbligatori. Chiavi 

(attributi o insiemi di attributi che identificano univocamente le istanze di un'entità), 

identificazione esterna (esempio per le entità Studente e Università, identificazione mista 

con attributo proprio (N° matricola) e associazione). Diverse rappresentazioni della chiave 

sull'ER (attributo con pallino nero pieno ed intersezione per chiavi a più attributi) e 

dell'identificatore esterno. Possibilità di avere diversi attributi (o gruppi di attributi) candidati 

a diventare identificatore: nei diagrammi ER scegliere l‟identificatore che ha la maggiore 

attinenza con l'entità (es. per l'entità Studente meglio Matricola invece che CF) o con il 

minor numero di attributi. 

3. Associazioni (o relazioni, termine ambiguo): definizione, rappresentazione tramite rombo, 

occorrenze di associazioni come n-ple, associazione come relazione matematica 

(sottoinsieme del prodotto cartesiano) e limitazioni (es. studente,ESAME, corso: uno 

studente che sostiene più volte l'esame non si riesce a rappresentare con l'associazione, 

occorre un'entità, cioè l'associazione va reificata), relazioni ricorsive 

(simmetriche/asimmetriche), relazioni n-arie,ternarie. Cardinalità delle associazioni (minime, 

massime, convenzioni). Tipologie di associazioni in base alla cardMax (1:1, 1:N, N:N 

oppure N:M). Per i nomi delle associazioni si suggerisce di utilizzare dei sostantivi (i verbi 

tendono ad indurre un verso all'associazione). 

4. Generalizzazioni. Definizione di generalizzazione; entità genitore e figlie (specializzazioni). 

Proprietà: ogni occorrenza dell'entità figlia è occorrenza dell'entità padre (livelli inferiori 

come sottoinsiemi di quelli superiori); ereditarietà degli attributi, delle associazioni, degli 

identificatori e delle eventuali altre generalizzazioni dai livelli superiori. Generalizzazioni 

totali/parziali, esclusive/ sovrapposte. 

5. Associazioni con attributi per i casi N:N, ma utilizzabili a livello concettuale anche in altri 

casi. Anticipazione sul dove andranno inseriti gli attributi delle associazioni passando alle 

tabelle. 

6. Documentazione di schemi E-R. Regole aziendali: descrizione di un concetto (dizionario dei 

dati: dizionario delle entità, dizionario delle associazioni), vincoli di integrità (<concetto> 

deve/non deve <espressione su concetti>), vincoli di derivazione (<concetto> si ottiene 

<operazione su concetti>). 
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7. Design pattern fondamentali: soluzioni progettuali a problemi che si incontrano 

comunemente. Associazione „parte-di‟: un‟entità è parte di un‟altra ed una sua occorrenza 

non può esistere senza un‟occorrenza dell‟altra (es. CINEMA/SALA). Concetto come caso 

particolare di un altro rappresentato mediante generalizzazioni (es. CITTADINO / 

PROGETTISTA). Evoluzione di un concetto: si utilizzano le generalizzazioni (es. 

INVENTORE / BREVETTO / BREVETTO ACCETTATO). Reificazione di un attributo, di 

un‟associazione, di un‟associazione ricorsiva, di un‟associazione e di un attributo (es. 

MUSICISTA/ORCHESTRA se un musicista può suonare più strumenti anche per la stessa 

orchestra e se uno strumento è rilevante perché ha proprietà, bisognerà reificare sia 

attributo sia associazione). Storicizzazione di un concetto mediante generalizzazioni (es. 

CONTRATTI/CONTRATTI STORICI/CONTRATTI CORRENTI). 

8. La raccolta e l'analisi dei requisiti: individuare termini sinonimi e unificarli, individuare termini 

omonimi e specificarli, scegliere il corretto livello di astrazione, standardizzare alcuni termini 

o espressioni, evitare frasi contorte, esplicitare riferimenti tra termini, costruire un glossario 

dei termini. Riscrivere le specifiche applicando tutte le modifiche. 

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

UNITÀ 3 : Modello relazionale e progettazione logica 

1. Definizione di relazione e tabella. Le tabelle (relazioni / tabelle; tuple / record / righe; campi / 

colonne; grado, cardinalità). Nome della relazione, attributi, schema della relazione, istanze 

della relazione. Vincoli sull'ordine dei dati, vincoli sui dati della relazione. Dominio degli 

attributi. Definizione di relazione matematica come sottoinsieme del prodotto cartesiano. 

Differenza tra relazione matematica (rappresentazione posizionale) e relazione nel modello 

relazionale (rappresentazione associativa). Definizione rigorosa di schema di relazione (es. 

CORSI(corso, codice, docente), definizione di ennupla su un insieme di attributi X come 

funzione, istanza di relazione come insieme di ennuple. Definizione di schema di base di 

dati, istanza di base di dati. Rappresentazione dell'informazione incompleta: valori non noti, 

inesistenti o senza informazione. Il valore NULL. Trade-off tra numero tabelle e valori NULL. 

2. Vincoli: vincoli intra-relazionali (vincoli di ennupla e vincoli di chiave). Vincolo come funzione 

booleana. Definizione informale di chiave. Definizione di superchiave. Definizione di chiave 

come superchiave minimale. La chiave primaria. Vincoli inter-relazionali: il vincolo di 

integrità referenziale. Operazioni di aggiornamento su una relazione possono causare 
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violazioni di vincoli di integrità su altre relazioni: impedire l'operazione, eliminazione in 

cascata, inserimento di valori NULL. 

3. Algebra relazionale. Gli operatori insiemistici tradizionali: unione, intersezione, differenza. 

Gli operatori più specifici: ridenominazione. Operatori di selezione e proiezione, operatore 

join, join naturale (sintassi e semantica): join completo, incompleto, nullo. Cardinalità del 

join. Join esterno: LEFT, RIGHT,FULL. Prodotto cartesiano, Theta Join, Equi-Join. 

4. Ristrutturazione schema ER: eliminazione delle generalizzazioni (tre modi diversi: quando 

conviene uno e quando conviene un altro); eliminazione degli attributi multi-valore; 

partizionamento/accorpamento di concetti; scelta degli identificatori; analisi delle ridondanze 

(confronto tra schema con ridondanza e schema senza ridondanza: cenni sul calcolo del 

costo delle operazioni ed occupazione di memoria). 

5. Rappresentazione delle associazioni dell'ER nel modello logico (tramite relazioni / tabelle): 

traduzione delle entità con identificatore interno, traduzione delle entità con identificatore 

esterno, traduzione della relazione molti-a-molti, traduzione della relazione uno-a-molti (due 

possibilità: tradurre la relazione come una tabella separata (come nel caso delle relazioni 

molti-a-molti), inglobare la relazione nell‟entità con card. massima 1). Traduzione della 

relazione uno-a-uno: 3 possibilità sulla base delle cardinalità minime in gioco (0-0, 0-1 | 1-0, 

1,1). 

6. Normalizzazione: ridondanze ed anomalie (inserimento, cancellazione, aggiornamento), 

definizione del processo di normalizzazione tramite suddivisione delle relazioni (senza 

aggiungere informazioni spurie e senza perdere le dipendenze funzionali originali), prima 

forma normale (attributi atomici), definizione di dipendenza funzionale (di Y da X, X --> Y, 

esempio per la relazione Studente), seconda forma normale (1FN e dipendenze funzionali 

completamente dall'intera chiave, esempio per la relazione Campionati), terza forma 

normale (2FN e dipendenze dirette solo dalla chiave). La BCFN: la forma normale di Boyce-

Codd. Strategia: durante la fase della progettazione concettuale utilizzare i concetti 

individuati per dedurre entità e associazioni che porteranno il più possibile a rispettare le 

forme normali, i criteri di tale forme saranno allora da utilizzare come verifica ed eventuale 

correzione del lavoro svolto. 

UNITÀ 4 : Linguaggio SQL 

In teoria è stata utilizzata la sintassi SQL-92 con DBMS SQLITE 
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1. Definire lo schema. I domini elementari utilizzati: CHARACTER(Lunghezza)(CHAR), 

CHARACTER VARYING(Lunghezza)(VARCHAR), INTEGER, SMALLINT, 

FLOAT[(Precision)], REAL, DOUBLE PRECISION, DATE. Creazione di tabelle: CREATE 

TABLE Nome (campo DOMINIO ...); campo calcolato con AS. Principali VINCOLI: 

PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT per un solo campo, CHECK(condizione sul campo), 

REFERENCES Tabella(Campo), NOT NULL, UNIQUE. Vincoli applicati su più campi: 

FOREIGN KEY(campi) REFERENCES Tabella(Campi), Creazioni degli indici (cenni): 

motivazioni, usi, svantaggi nelle varie operazioni di aggiornamento, CREATE [UNIQUE] 

INDEX Nome ON Tabella(listaColonne). CREATE DATABASE Nome, DROP DATABASE 

Nome. 

2. Modificare lo schema. ALTER TABLE Nome ADD campo dominio[, ..]; ALTER TABLE 

Nome DROP COLUMN listaColonne; ALTER TABLE Nome ALTER COLUMN campo 

dominio; DROP TABLE Nome; DROP INDEX NomeIndice ON NomeTabella. 

3. Modificare i dati. INSERT INTO Tab [(colonne)] VALUES (valori); UPDATE Tab SET 

col=expr, ... [WHERE cond] di norma con chiave per identificare un record; DELETE FROM 

Tab [WHERE cond]. 

4. Selezione dei dati. SELECT campi FROM Tabella WHERE condizione GROUP BY campi 

HAVING condizione ORDER BY colonne. Confronti con =, <>, >, >=, <=, < ed operatori 

AND, OR, NOT. Predicati per la clausola WHERE: LIKE e l‟utilizzo di wildcard, BETWEEN 

da AND a (e predicato equivalente) utile anche con le date, IN (..,..) (e predicato 

equivalente), IS NULL, IS NOT NULL. Uso di DISTINCT. 

5. Le operazioni di JOIN. Prediligere la più moderna formulazione (SELECT campi FROM 

Tab1 JOIN Tab2 ON Tab1.campo = Tab2.Campo) rispetto a quella meno recente (SELECT 

campi FROM Tab1, Tab2 WHERE Tab1.campo = Tab2.Campo). Per JOIN vale la proprietà 

commutativa, con più di due tabelle si possono anche usare le parentesi. LEFT e RIGHT 

JOIN (non godono della proprietà commutativa). Self join: SELECT T1.*, T2.* FROM 

Tabella AS T1 JOIN Tabella AS T2 ON T1.CampoT1 = T2.CampoT2. Prodotto cartesiano: 

FROM Tab1, Tab2 entrambe senza WHERE. 

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

MAX). 

7. Ordinamenti e raggruppamenti (ulteriori considerazioni e/o dettagli). ORDER BY: con più 

colonne ordina con priorità data dalla stessa sequenza delle colonne, ASC (default) o 

DESC dopo ogni campo. GROUP BY: WHERE seleziona i record prima che avvenga il 
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raggruppamento, con più colonne crea un gruppo per ogni set di record in cui ogni campo 

mantiene lo stesso valore, ogni raggruppamento produce un record, nella SELECT possono 

comparire solo campi inseriti in GROUP BY e funzioni di aggregazione (o loro espressioni), 

HAVING filtra i gruppi in base ad una condizione che utilizza almeno una funzione di 

aggregazione (senza tali funzioni ha lo stesso effetto di WHERE). Le funzioni di 

aggregazione utilizzate possono essere utili anche in ORDER BY. 

8. Subquery annidate. Interrogazioni annidate SEMPLICI: non c‟è "passaggio di binding" da 

un contesto all‟altro. Le interrogazioni vengono valutate dalla più interna alla più esterna. 

Interrogazioni annidate COMPLESSE: c‟è "passaggio di binding" attraverso variabili 

condivise tra le varie interrogazioni. In questo caso, le interrogazioni più interne vengono 

valutate su ogni tupla della query esterna. Utilizzo dei predicati IN (con subquery che 

restituisce più record), ANY ed ALL. Alcune equivalenze: ... WHERE campo IN (...) equivale 

a ... WHERE campo = ANY (...); ... WHERE campo NOT IN (...) equivale a ... WHERE 

campo <> ALL (...). Significati di alcuni casi notevoli: C > ANY (...) perché sia vera è 

sufficiente che il campo sia maggiore del più piccolo valore restituito dalla sub-query, C < 

ANY (...) ... sia minore del più grande ..., C > ALL (...) il campo deve essere maggiore del 

più grande , C < ALL (...) il campo deve essere minore del più piccolo. 

9. Unione, intersezione e differenza. Regole da dover rispettare per poter effettuare operazioni 

di questo tipo. SELECT ... UNION [ALL] SELECT ... [ORDER BY campi] , con ALL non 

elimina i record duplicati, INTERSECT ed EXCEPT (sottrazione) eliminano duplicati. 

10. Le viste. Tabelle derivate dalle tabelle base tramite SELECT, ad ogni esecuzione 

restituiscono i dati aggiornati a quel momento, utilizzabili solo in lettura. Sintassi: CREATE 

VIEW NomeVista AS SELECT ....; DROP VIEW NomeVista. Utilizzo base SELECT * FROM 

NomeVista, utilizzo come una normale tabella nelle SELECT. 

11. Le autorizzazioni. Autorità e privilegi. GRANT: privilegi per schemi, privilegi per TABLE e 

VIEW, dettaglio sui privilegi, privilegio REFERENCES. Propagazione dei privilegi con WITH 

GRANT OPTION. REVOKE. 

Attività di Laboratorio 

La gestione dei dati basata su filesystem 
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 Applicazione WPF per la gestione dei dati basata su filesystem (approccio pre DBMS). 

ListBox in master-details, aggiornamento dei dati su file di testo. Esempio di dipendenza 

logica e dipendenza fisica. 

LINQ 

 LINQ (language integrated query) per effettuare interrogazioni su strutture dati in RAM. 

Using System.Linq. Intenzioni dichiarative del linguaggio, IEnumerable<T> come sorgente e 

destinazione delle interrogazioni, var ed inferenza automatica del tipo da parte del 

compilatore. Query sintax. Where, Select, OrderBy, OrderByDescending, ThenBy, Max, 

Min, Sum, Average, Count, SelectMany, Single, First, SingleOrDefault, FirstOrDefault, 

OfType, GroupBy (IGrouping<TKey,TElement>; key, count). Esercitazione: persone, 

studenti, docenti ed interrogazioni varie. 

La progettazione concettuale 

 Attività sulla progettazione concettuale: analisi dei requisiti e realizzazione di schemi ER 

con ausilio del software JDER. 

 Progettazione concettuale con JDER: compagnia aerea, biblioteca, officina. 

Utilizzo del DB e metodi CRUD 

 Schema Er Studenti-Classi, traduzione nello schema logico, utilizzo di Sqlite Studio e 

creazione del db. Utilizzo della libreria Microsoft.Data.Sqlite. Metodi CRUD. Creare una 

classe di gestione dati (model) per l'accesso al DB. Creare 2 progetti (2 view): uno Console 

ed uno WPF senza dovere modificare il model.  

 Partendo da una applicazione WPF multi-windows per gestione degli utenti (login, 

registrazione, welcome) modificare il model in modo da rendere trasparente alla view il 

cambio di sorgente dati (file di testo oppure DB relazionale).  

 Uso di SQL Management Studio per la creazione di database e l‟esecuzione di 

interrogazioni 

Algebra relazionale e SQL 

 Esercitazione di algebra relazionale sul DB Pizzeria. 

 Esercizi di Algebra relazionale con Relax 
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 Esercitazione di prog. concettuale, prog. logica, creazione e popolamento del DB, 

interrogazioni in SQL. 

 Esercitazioni di SQL. 

ADO.NET 

 Architettura connessa e architettura disconnessa. Utilizzo di Sql Server Management 

Studio. Le classi SqlConnection, SqlCommand, SqlTransaction, SqlParameter, 

SqlDataReader. I 7/8 passi necessari per l'accesso al DB. ExecuteNonQuery per modificare 

l'istanza del DB. Modalità disconnessa: SqlDataAdapter, Dataset. 

 Architettura disconnessa con DataAdapter; Fill con MultiTable, UpdateCommand del DA 

per riportare su DB le modifiche effettuate sul DataSet. 

Progetto PCTO: app per il bar della scuola.  

 Progettazione concettuale: analisi, ipotesi aggiuntive, schema ER. 

 Modello logico, modello fisico. 

 Documentazione. 

 Sviluppo di una porzione dell‟applicativo sia client side, sia server side. 

Entity Framework,  

 ORM. Lavorare con i dati del DB in modo trasparente, senza doversi preoccupare delle 

operazioni per accedere alle tabelle e nemmeno delle query. ORM: superare le 

incompatibilita' tra il modello object oriented ed il modello relazionale dei db. Approcci code 

first e database first. Definizione del modello: entity data model, classi POCO, convenzioni 

sui nomi delle proprieta' per indicare vincoli primary key e foreign key. Definizione del 

Contesto: DbContext come unit of work e come repository dei dati, DbSet.  

 Esempio di applicazione Console .net core, con approccio Code First, su DB SQL SERVER 

Blog e Post. Utilizzo di localDB oppure dell'istanza su SQL Server Express installato.  

RESTful API WEB 

 Creare un RESTful API utilizzando ASP.NET Core e Entity Framework Core. Approccio 

database first con DB mono-table MoviesDB. 
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 Testing delle API web utilizzando PostMan e ClientApiWeb realizzato con html e jquery 

($.getJSON). 

 Restful Api Web in .net framework without entity framework. Refactoring di un progetto 

esistente su SchoolDB. Vengono consigliati alla classe dei link di approfondimento sul tema 

"Restful Api Web con Entity Framework e db multi-table" 

Stored Procedure, trigger 

 Stored Procedure in SQL Server: vantaggi, sintassi, esempio. Chiamata di Stored 

Procedure mediante ADO.NET in applicazione WPF .net. 

 Trigger come regole attive per eseguire azioni al verificarsi di eventi sul db. DDL trigger e 

DML trigger: tabella Employ e auditing. 

Blazor 

 Approfondimento teorica su Blazor: WebAssembly, server side, Wasm hosted. Interazione 

tra Blazor e Browser nella modalita' wasm e nella modalita' server side. Il primo progetto in 

modalita' hosted: client wasm, backend server, shared project. I componenti, index.html, 

MainLayout, Routing. 

 Data Binding: one-way data binding, attributo binding, attributo condizionale, event handling 

e data binding, two-way data binding. 

 Applicazione pizzeria. Creazione del progetto. Creazioni delle classi condivise del Model. 

Gestione del menu. Captured variables e closure in C# (addToBasket). Metodi di 

estensione in C# e metodo ToJson per debugging extensions. Gestione dello shopping 

Basket. Utilizzo di System. ValueTuple (c# 7) e metodo Select di Linq. Button Remove nello 

shopping Basket. 

 Costruzione della UI per la visualizzazione del Menu. Inserimento del Cliente. Validazione 

delle informazioni del Cliente. 

 Costruzione di un semplice REST api web utilizzando asp.net core ed entity framework con 

approccio code first. 

 Il progetto Client: la classe HttpClient, i metodi HttpClientJsonExtensions, ottenere i dati dal 

server, inviare i dati al server con aggiornamento del db. 

Docenti Prof. Francesco Tappi e Prof. Simone Canolicchio (ITP) 
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8.6. Sistemi e reti 

8.6.1. Relazione finale 

La classe 5H è composta da 23 studenti di cui 17 provenienti dalla quarta dell'anno precedente e 6 
ripetenti 

Il prof. Lucchi è divenuto docente della classe nell‟a.s. 2019/20 e lo è rimasto per tutti e 3 gli anni 
mentre la prof.ssa Masi è divenuta docente della classe nell‟a.s. 2021/22. 

Le lezioni si sono svolte per tutto l‟anno scolastico sia in presenza nelle aule e nel laboratorio LT 
del plesso Pascal sia a distanza nelle situazioni di quarantena. 

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

 

Nel corso dell‟intero anno scolastico la partecipazione alle lezioni è risultata costante per la 
maggior parte del gruppo classe mentre un minor numero di alunni ha partecipato in maniera 
frammentata accumulando un importante numero di assenze. 

Il comportamento di tutti gli alunni si è rivelato corretto e positivo per l‟intero anno scolastico, 
tuttavia solo un ristretto numero ha mostrato interesse per la disciplina intervenendo alle lezioni 
con osservazioni precise e utili per introdurre approfondimenti. 

In termini di profitto la classe presenta tre gruppi ben definiti, di cui uno composto da pochi alunni 
che hanno ottenuto risultati molto brillanti e in certi casi eccellenti, un secondo gruppo ha 
presentato risultati più che sufficienti infine vi è un gruppo abbastanza numeroso di alunni che 
presenta difficoltà nell‟affrontare i contenuti della materia, di questi alcuni hanno cercato con 
impegno di recuperare le lacune pregresse mentre altri hanno continuato a presentare un quadro 
voti negativo per tutto l‟anno scolastico. 

L‟interesse verso i contenuti della disciplina si è rivelato alto nel corso dei mesi. Ciò ha permesso 
di affrontare un insieme di argomenti ragionevolmente completo ed in linea con quanto 
programmato nel pertinente gruppo dipartimentale. Il lavoro svolto ed il clima emerso in classe 
sono da ritenersi molto positivi. 

Per la trattazione degli argomenti previsti dal programma didattico è stato utilizzato come 
riferimento il libro di testo in dotazione al quale il docente teorico ha aggiunto degli appunti allo 
scopo di poter garantire un maggior grado di approfondimento. Nell‟ottica di fornire una 
preparazione completa sia per gli alunni che proseguiranno gli studi all‟università, sia per quelli 
che si troveranno ad operare nel mondo del lavoro, i docenti hanno predisposto lezioni e/o attività 
pratiche inerenti al recupero di alcuni concetti affrontati negli anni precedenti e all‟introduzione di 
argomenti non previsti nella programmazione di inizio anno.  
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Nei mesi di Febbraio/Marzo è stato proposto un modulo con metodologia CLIL composto da 4 
lezioni. Le lezioni si sono svolte in un clima molto sereno e collaborativo. Gli alunni hanno 
partecipato intervenendo sia se sollecitati dal docente sia per chiedere eventuali chiarimenti. Il 
lavorare con un‟altra lingua non è stato vissuto come un ostacolo in quanto le differenti attività 
proposte hanno consentito di facilitare l‟apprendimento semplificando la comprensione dei 
contenuti. Gli studenti con maggiore confidenza con la lingua inglese si sono dimostrati molto 
disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà.  

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati adottati principalmente metodi di insegnamento di tipo 
trasmissivo-espositivi e attivo-operativi. In particolare i concetti teorici sono stati presentati con 
lezioni frontali di tipo partecipative, mentre nelle attività di laboratorio sono state adottate 
metodologie quali didattica laboratoriale, problem solving e didattica per progetti. Alcune attività di 
laboratorio sono state svolte in gruppi in modo tale da favorire l‟apprendimento cooperativo.  

Le verifiche dell‟apprendimento sono state effettuate attraverso prove orali, scritte e pratiche. In 
particolare nelle prove orali è stato valutato il livello di approfondimento e di rielaborazione 
personale dei contenuti, la ricchezza e proprietà lessicale e la capacità di relazionare in modo 
sintetico con linguaggio tecnico appropriato. Nelle prove scritte sono state valutate la coesione e 
coerenza dell‟argomentazione, la chiarezza e l‟efficacia della sintesi, l‟utilizzo di un linguaggio 
tecnico, l‟originalità e la capacità di elaborazione dei contenuti. Nelle prove pratiche sono state 
valutate le abilità nell‟utilizzo degli strumenti hardware e software, la capacità di relazionarsi con i 
compagni all‟interno di attività di gruppo, la capacità di documentare il lavoro svolto, l‟attitudine a 
risolvere problemi, le capacità di organizzare le attività inerenti a progetti proposti.  

Nel primo quadrimestre sono state sottoposte prove scritte con ampia trattazione per verificare 
l‟utilizzo del linguaggio e abituare gli alunni a trattare argomenti tecnici, nel secondo quadrimestre 
è stata proposta una prova dell‟esame di stato ridotta per consentire la trattazione in tre ore.  

Delle quattro ore settimanali per buona parte dell‟anno scolastico due sono state dedicate alla 
teoria e due all‟attività pratica, di tali quattro ore tre sono state svolte in laboratorio. Le lezioni 
tenute in aula sono state proposte anche attraverso l‟impiego del proiettore e del computer d‟aula 
per la presentazione di video o siti web in grado di chiarire, o in alcuni casi approfondire, quanto 
contenuto nel libro di testo.  

Le attività di laboratorio proposte avevano l‟obiettivo di aiutare la comprensione dei concetti 
introdotti a livello teorico e di assimilare le abilità che gli alunni dovranno possedere al termine del 
percorso scolastico. Tali attività sono state continuamente concordate fra il docente di teoria e di 
laboratorio e definite in base a quanto proposto dal libro di testo, quanto trovato su Internet e in 
base all‟esperienza dei docenti stessi. Alcune attività hanno previsto la partecipazione attiva del 
docente tecnico-pratico che ha guidato gli alunni nel raggiungimento del risultato, altre attività sono 
state realizzate in maniera autonoma da parte degli studenti attraverso attività singole, che si 
ponevano l‟obiettivo di verificare l‟autonomia e l‟organizzazione di ogni alunno così come la 
capacità di risolvere un problema, oppure attività di gruppo, che avevano l‟obiettivo di verificare le 
capacità di interazione con i compagni, la definizione di un‟organizzazione nel lavoro svolto e la 
capacità di essere leader di un gruppo. Il docente teorico ha usufruito di alcune ore di laboratorio 
per far svolgere verifiche scritte.  

Da Febbraio a Maggio 2022 durante le attività di laboratorio sono state svolte 16 ore di PCTO 
legate ad un project work multidisciplinare (condiviso con i docenti di teoria e di laboratorio delle 
discipline Informatica, TP-I e GPOI) inerente all‟analisi, progettazione e realizzazione di un 



 

 

48 

 

applicativo/web app inerente alla gestione dei bar scolastici. Delle ore di laboratorio 4 sono state 
utilizzate per una lezione di educazione civica inerente al tema cittadinanza digitale. 

 

8.6.2. Programma svolto 

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

Conoscenze:  

 Conoscere i protocolli del livello Application 
 Conoscere i protocolli per la configurazione di sistemi in rete.  
 Conoscere i tipi di rete virtuali private in commercio e i dispositivi che le implementano 
 Conoscere i protocolli delle reti VPN  
 Conoscere le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza e affidabilità delle VPN  
 Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico in rete  
 Conoscere le tecniche criptografiche applicate alla protezione dei dati in circolo nelle reti  
 Conoscere le tecnologie per la sicurezza e l‟integrità dei dati  
 Conoscere i meccanismi di creazione e validazione della firma digitale 
 Conoscere l‟utilità dei certificati digitali e come operano le Certification Authority 
 Conoscere le reti wireless e i meccanismi di sicurezza e autenticazione applicati in tali reti 
 Conoscere le reti cellulari per utenti mobili 
 Conoscere i servizi indispensabili che vanno configurati in ogni rete  
 Conoscere l‟approccio Windows Server ai ruoli e ai servizi  
 Conoscere l‟approccio cloud ai servizi  
 Conoscere l‟utilità di un datacenter e i servizi offerti da datacenter esterni 
 Conoscere la virtualizzazione di macchine e di software 
 Conoscere i comandi per la ricerca dei guasti 

Abilità:  

 Configurare il software di rete sugli host 
 Saper scegliere le tecnologie e i componenti per la realizzazione di VPN  
 Comprendere le problematiche di sicurezza  
 Saper gestire una rete utilizzando i protocolli più comuni  
 Saper configurare e gestire la sicurezza di base delle reti  
 Saper scegliere i mezzi fisici e gli apparati di rete  
 Saper installare un Domain Controller  
 Conoscere come configurare utenti, computer e gruppi  
 Conoscere l‟utilità e saper configurare un server DHCP  
 Conoscere l‟utilità e saper configurare un server DNS  
 Utilizzare tecniche di troubleshooting per individuare anomalie nella rete  
 Saper realizzare il progetto di una rete con relativo piano di indirizzamento, gestione dei 

servizi e misure di sicurezza 
 
PREREQUISITI (argomenti del secondo biennio da ripassare)  

 Conoscere gli standard Ethernet e WiFi 
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 Conoscere il livello Network e i suoi principali protocolli 
 Conoscere il livello Transport e i suoi principali protocolli 
 Conoscere la struttura di un namespace DNS 
 Comprendere la configurazione dei sistemi wireless 
 Saper progettare il piano di indirizzamento di una rete locale in base agli host richiesti 
 Saper configurare le interfacce di un router 
 Essere in grado di verificare se la funzione di routing è correttamente configurata  
 Saper monitorare il traffico di rete e diagnosticare eventuali problemi di connettività  
 Saper usare semplici strumenti di diagnostica della rete 
 Saper configurare una LAN wireless 
 Comprendere le problematiche relative alla sicurezza wireless 
 

Per la classe è stato adottato come libro di testo: 
“INTERNETWORKING - SISTEMI E RETI” Quinto anno Terza Edizione 
Autori: E. Baldino R. Rondano A. Spano C. lacobelli Editore JUVENILIA SCUOLA  
 
 
CONTENUTI 
 
Modulo 1. Il livello Application dell‟architettura TCP/IP 
 
Modelli Client-Server e Peer-to-Peer. Il protocollo Telnet e la sua versione sicura SSH. Il protocollo 
FTP. Il protocollo HTTP. I protocolli di posta elettronica SMTP, POP3 e IMAP4. 
 
Modulo 2. La configurazione dei sistemi in rete 
 
Cenni sul bootstrap dei sistemi e sui protocolli RARP e BOOTP. Il protocollo DHCP: i concetti di 
address pool e lease time, modalità di assegnazione di una configurazione IP (manuale, 
automatica, dinamica), i server DHCP di backup, l'utilità del relay agent. Analisi di alcuni campi del 
messaggio DHCP. Gli stati del DHCP client, il rinnovo del lease di un indirizzo IP. Il DHCP per 
IPv6 (configurazioni stateful e stateless), il servizio APIPA. I componenti principali del servizio 
DNS. Analisi di alcuni campi del messaggio DNS. Il funzionamento del servizio DNS. Le 
vulnerabilità dei protocolli DHCP e DNS. 
 
Modulo 3. La sicurezza delle reti e dei sistemi 
 
Tipologia di malware, tipologie di attacchi, cifratura simmetrica e asimmetrica, funzione di hash, 
firma digitale, certificato digitale 
Questi argomenti sono stati trattati con materiale aggiuntivo all‟interno del modulo CLIL 
 
La parte successiva è stata trattata seguendo il libro di testo. 
Terminologia: concetti di autenticazione/integrità/autenticità/confidenzialità. Tipi di attacchi: 
sniffing, spoofing, DOS. Differenza tra crittografia e steganografia, i componenti di un cifrario 
(algoritmo e chiavi). Tecniche di crittografia: metodo per sostituzione e per trasposizione. La 
codifica a blocchi e a flusso. La crittografia simmetrica. La crittografia asimmetrica: utilità chiavi 
pubblica e privata e utilizzo delle coppie di chiavi del destinatario per garantire confidenzialità, 
utilizzo coppie chiavi del mittente per garantire autenticazione, utilizzo sia delle coppie di chiavi del 
mittente che del destinatario, utilizzo della crittografia asimmetrica per scambiare la chiave della 
crittografia simmetrica. Il certificato digitale: utilità e caratteristiche. Funzione di hash (definizione, 
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caratteristiche e utilizzo). La firma digitale: come si crea, come si verifica, come riesce a garantire 
integrità, autenticità e non repudiabilità. Il livello SSL/TLS. L'architettura SSL/TLS: differenza tra 
sessione e connessione, l'handshake protocol. 
Proxy server, firewall, ACL, tecniche NAT/PAT/port forwarding, DMZ. 
 
Il modulo è stato trattato con materiale aggiuntivo rispetto al libro di testo. 
 
 
 
 
Modulo 4. Le reti virtuali private (VPN) 
 
Caratteristiche di una VPN, remote-access VPN (caratteristiche e apparati coinvolti) e site-to-site 
VPN (caratteristiche, differenti tipologie, apparati coinvolti). La sicurezza nelle VPN: autenticazione 
dell‟identità, autenticità e integrità dei dati, accounting, cifratura dei dati, le modalità transport e 
tunnel. L‟architettura di protocolli IPsec: le security association, utilità dei database SAD e SPD, i 
protocolli AH (Authentication Header), ESP (Encapsulating Security Payload) e IKE (Internet Key 
Exchange). Confronto tra IPSec e SSL/TLS. Trusted VPN, secure VPN, hybrid VPN. 
Il modulo è stato trattato con materiale aggiuntivo rispetto al libro di testo. 
 
 
Modulo 5. Progettare strutture di rete: dal cablaggio alla virtualizzazione 
 
La struttura di una rete: topologia fisica, mezzi trasmissivi, apparati di rete (per la parte cablata, 
per la parte wireless e per la connessione alla rete geografica). Il cablaggio strutturato di una LAN: 
lo standard ISO/IEC 11801, i centri stella e le dorsali. I server: tipologia di servizi presenti in una 
rete, versioni standalone, rack, blade. Segmentazione fisica e logica di una sala server. I criteri per 
la realizzazione e protezione di una sala server. I servizi RAID. I data center, le server farm. I 
principali servizi offerti da una server farm: hosting, colocation in housing, server dedicati, server 
virtuali. Le diverse tecnologie di virtualizzazione: presentation virtualization, application 
virtualization, desktop virtualization, server virtualization, storage virtualization, network 
virtualization. Il cloud computing: definizione, le principali tipologie, l‟architettura, i servizi forniti, le 
figure presenti. 
 
Modulo 6. Progettare infrastrutture di rete: le soluzioni server e le soluzioni cloud 
 
Architettura N-tier: utilità dello stratificare, differenza tra i livelli di frontend, backend e business. Le 
soluzioni di Windows Server, gli strumenti per la configurazione e gestione dei servizi: powershell 
e server manager. Il domain controller, active directory domain services, gli oggetti di un dominio, 
gli oggetti logici di Active Directory (organizational unit, dominio, albero di dominio e foresta di 
dominio), il global catalog.  
 
Modulo 7. Le reti wireless e le reti cellulari 
 
La catalogazione delle reti wireless (WPAN, WLAN, WMAN, WWAN), la sicurezza nelle reti 
wireless (tipi di attacchi, crittografia, autenticazione). Struttura della rete cellulare. La gestione 
dell‟handoff e della mobilità nella telefonia cellulare. Le generazioni della telefonia cellulare. 
 
Modulo 8. Il controllo della rete e dei sistemi 
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Problem solving e troubleshooting. Strumenti per il troubleshooting: ipconfig, arp, netstat, ping, 
traceroute, nslookup. 
 
 
Modulo 9. La gestione della rete e dei sistemi 
 
Il network management, la documentazione di rete, gli strumenti per la gestione della rete, il traffic 
shaping. La gestione di reti TCP/IP: la gestione a livello application, il modello architetturale, lo 
standard per la struttura delle informazioni SMI. Cenno sulla struttura della MIB. Il protocollo 
SNMP. 
 
 
Nella parte finale dell‟anno scolastico sono stare risolte e corrette seconde prove d‟esame degli 
anni passati e sono state effettuate pause didattiche allo scopo di recuperare i concetti base della 
disciplina relativi agli anni passati. 
 
Attività di laboratorio 
 
Le attività svolte durante l‟anno scolastico corrente sono state svolte sia in presenza nel 
laboratorio LT che in DAD. 
 
Uso di Packet Tracer 
 

 Presentazione dell'utilità del protocollo Telnet (e della versione sicura SSH) per 
programmare apparati di rete 

 Programmazione di router CISCO per il popolamento dinamico delle routing table attraverso 
protocollo RIP, attivazione e utilizzo servizio FTP. 

 Configurazione di VLAN, collegamenti in trunk, funzionalità on-a-stick di un router, server 
DNS e HTTP. 

 Configurazione degli host tramite servizio DHCP. 
 Utilizzo di server DNS. 
 Configurazione di una rete wireless 
 Programmazione di un router CISCO come server DHCP. 
 Creazione di ACL standard e avanzate su router CISCO 
 Configurazione su router CISCO del servizio NAT statico e dinamico 

 
Uso di macchine virtuali 

 Creazione di macchine virtuali con Windows10. Utilizzo dei software Desktop Remoto e 
Teamviewer per la remotizzazione di terminali 

 Utilizzo dell'ambiente XAMPP per la virtualizzazione di un ambiente server. Creazione di un 
semplice sito web. Analisi del software Filezilla nella versione server. 

 Utilizzo di Filezilla per l‟upload e il download di file tra client e server.  
 Creazione di una macchina virtuale basata su Windows Server 2019 e uso del wizard di 

sistema per l'aggiunta dei servizi Active Directory, DHCP e DNS 
 Creazione utenti e gruppi su sistema operativo Windows Server 2019 
 Windows Server 2019 attività con Powershell: join a dominio / domain controller replica,  
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Altre attività 
 

 Utilizzo di Wireshark per l'analisi di pacchetti. Applicazione sull‟analisi di messaggi request 
e response HTTP. 

 
Attività Project Work PCTO 
 

 Analisi di un contesto e definizione di un progetto di rete 
 Realizzazione di una presa di rete con collegamento a patch panel e di un cavo UTP cat6. 
 Redazione progetto cablaggio  
 Definizione piano di indirizzamento con tecnica subnetting 
 Configurazione di uno switch Netgear con uso interfaccia web per selezionare le VLAN da 

collegare alle macchine Raspberry utilizzate come client (test della configurazione) 
 Programmazione router WiFi e test di connettività tra laptop e smartphone 
 Configurazione router CISCO con accesso attraverso collegamento console e protocollo 

Telnet 
 Programmazione gateway per la realizzazione di una VPN di tipo site-to-site 

 

Docenti Prof. Matteo Lucchi e Prof.ssa Paola Masi (ITP) 
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8.7. Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

8.7.1. Relazione finale 

L‟insegnante di teoria ha seguito la classe in questa materia per tutto il triennio, mentre l‟ITP, prof. 

Tiberio Tonetti, ha avuto la classe solo quest‟anno.  

I rapporti con la classe sono stati cordiali, anche se un po‟ tesi, a causa del clima di “rilassatezza” 

generale piuttosto marcata e della mancanza di attenzione in parecchie occasioni.  

Molti allievi si sono limitati allo stretto indispensabile, pochi fra essi non hanno espresso nessun 

interesse né impegno. Altrettanto pochi gli allievi che hanno mostrato dedizione ed interesse ed 

hanno ottenuto ottimi risultati. Il profitto della classe ha mostrato tutto lo spettro possibile di 

impegno e di risultati.  

Nell‟unica ora settimanale di teoria, che si svolgeva il Lunedì, l‟influenza delle giornate di ponte, 

delle iniziative scolastiche e parascolatiche e degli impegni del docente per le attività “europee” è 

stata significativa, rendendo piuttosto striminzita la quantità di argomenti che è stato possibile 

sviluppare, rispetto a quanto previsto e fatto da Docente in altri anni o nell‟altra quinta parallela di 

quest‟anno. Le valutazioni sono state poche.  

Piuttosto produttivo ed interessante il lavoro espresso dai gruppi nel progetto di PCTO, che ha 

preso un numero significativo di ore.  

 

8.7.2. Programma svolto 

Ripasso e complementi sul protocollo TCP 

Stack di protocolli TCP/IP e processo di normazione Internet. 

Normazione in generale: definizione di norma tecnica, norma volontaria o cogente, norma come espressione del 

consenso di una comunità tecnica, differenza norma-legge. Enti di normazione coinvolti nelle reti e nell‟informatica. 

Confronto fra stack ISO/OSI, TCP/IP e IEEE 802. L.1,L.2. Ci deve essere ma NON viene specificato da norme 

Internet.  

Livelli TCP/IP 

L.1-2 Network Access: NON viene specificato da norme Internet (tranne PPP) 

L.3 Internetwork (“Network” in ISO/OSI): IP. Concetto di relay di rete (valido per ogni livello) 
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L.4 Host to host transport. TCP e UDP (“Transport” in ISO/OSI) 

L.7 Application: i server Internet 

internet != Internet: internet = qualsiasi rete IP, Internet è LA rete IP mondiale, unica. 

Internet != Web. WWW: World Wide Web = rete di ragno “mondiale”. Web = rete di pagine HTML con iperlink, 

raggiungibili con protocollo HTTP. Rete di livello 7.  

Storia di Internet e Web 

Progetto arpanet, che ha "generato" l'Internet: prima rete militare, poi civile. Requisito n.1: resilienza ai 

bombardamenti, routing dinamico in tempo reale. HTTP (HyperText Transfer Protocol), prima c‟era Gopher. Storia del 

Web: Tim Berners Lee ha inventato HTTP e HTML, mentre lavorava al CERN a Ginevra. Usato per scambio dati 

scientifici fra scienziati, in seguito ha determinato l'esplosione "commerciale" di Internet. w3c (organismo di indirizzo 

"del Web"): attualmente Berners Lee ne è il presidente. Storie dei browser: Mosaic, il primo server e browser; 

Netscape, Netscape Navigator, HTTP server, Application Server. Internet explorer, gratis. Netscape → Firefox.  

Governo di Internet 

Organismi che controllano l‟Internet: IETF, IANA, Registry regionali e nazionali. RFC (Request for Comments), 

Standard track, Internet Standard STD <numero di norma>. IETF: organismo tecnico della Isoc, ratifica le norme 

Internet espresse nelle RFC. 

     Protocolli Internet di Livello 7: i server 

Protocolli Client-Server; definizione e funzionamento di client e server, interazione di tipo request-response.  

Protocollo telnet: accesso via Internet come terminale. Terminali di sistemi centralizzati; dumb terminal, smart 

terminal, emulatori di terminale, PuTTY. SSH: da usare oggi al posto di telnet. 

Protocollo FTP: File Transfer Protocol. Per leggere e scrivere files in cartelle del server FTP. 2 porte TCP e relativi 

flussi di dati: flusso dei dati, flusso dei comandi. Versione sicura con dati crittati. Cenni ai Comandi testuali di FTP. 

Protocolli per le email 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), per il server; mailbox, relay SMTP. POP3 (Post Office Protocol) e IMAP 

(Internet Message Access Protocol). Per scaricare dalle mailbox. IMAP gestisce anche cartelle di messaggi sul server, 

molto utile se abbiamo più di un computer perchè posso lasciare sul server le email CHE SPEDISCO (cartella 

“outbound”). 

MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions. Tipo dei contenuti: indicato dal tipo MIME; formato del tipo di risorsa 

MIME: <tipo generale>/<tipo di dettaglio>, es. text/plain, text/html, image/png. Formato del messaggio di posta 

elettronica (SMTP): header + content, separati da <CRLF> (carriage return (ASCII 13) + line feed (ASCII 10); linea 

vuota). Dopo <CRLF> segue il messaggio testuale, poi eventuali allegati, codificati in Base64, indicati da MIME. 

Il formato del messaggio MIME è usato anche in HTTP.  

Protocollo HTTP.  

Trasferimento di “risorse” web: di fatto sono “file”, ma non vengono trasferiti come file.  



 

 

55 

 

A causa del ritardo nello svolgimento della programmazione, la trattazione di HTTP si è limitata ad alcune nozioni 

introduttive, non potendo sviluppare lo studio a basso livello del protocollo che il Docente insegna solitamente.  

Accesso sicuro ed autenticazione in Internet 

Crittografia: oscura il contenuto delle comunicazioni. Tipi di crittografia: simmetrica, più efficiente, una unica chiave per 

crittare-decrittare. Problema del trasferimento della chiave. Crittografia asimmetrica (Public-key cryptography). Due 

chiavi, una per crittare, l'altra per decrittare; una pubblica: più gente la conosce, meglio è, l'altra privata, nota solo 

all'interessato. Più "pesanti": algorimi lenti => CPU più potenti o più tempo per la crittazione.  

Scenari applicativi della crittografia asimmetrica:  

1 – autenticazione: chi firma critta con chiave privata, poi trasmette; chi riceve decritta con la chiave pubblica del 

trasmittente; se la decrittazione funziona il messaggio proviene proprio da "lui".  

2 – crittografia: chi deve spedire critta con la chiave PUBBLICA del destinatario; il destinatario decritta con la sua 

chiave privata; solo il destinatario può conoscere il messaggio, perchè è l'unico che sa la sua chiave prIvata.  

Identificazione e autenticazione: firma elettronica (digital signature): sistema di sottoscrizione di documenti informatici, 

garantisce: autenticità, integrità, non ripudio: sicurezza che chi l'ha fatto non possa dire "non l'ho fatto io".  

PKI: Public Key Infrastructure. Certification Authority: genera, mantiene e rende pubblici certificati digitali relativi ai 

suoi clienti. Contiene un database di certificati digitali. Certificato digitale (anche certificato elettronico), contiene: 

chiave pubblica del "firmatario", info sul proprietario, data di scadenza. Registration Authority. Stamping Authority.  

Stato e Pubblica Amministrazione: PEC (Posta Elettronica Certificata), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Accreditamento delle Certification Authority: AgID (Agenzia per L'Italia Digitale).  

Sistemi per il Network Access TCP/IP, accesso ad Internet 

Definizione di banda di frequenza e di banda passante di un mezzo di trasmissione. Definizione di modulazione.  

Network Access = livelli 1 e 2, NON specificati da protocolli Internet. 

Sistemi di Network Access del Livello 1. Cablaggi della rete telefonica, rame e fibra. 

Tecnologia passata: reti PSTN (o POTS), canale telefonico di 4 kHz di banda lorda, limitata da un filtro: banda minima 

per parlato intelligibile. Comunicazione di con modem acustici, per l‟accesso a Internet su linea telefonica analogica 

commutata. Equalizzazione del segnale (“Predistorsione”). 

Banda larga: tecnologia xDSL su rete PSTN: si usa tutta la banda sfruttabile del filo, suddivisa in sottobande, 

equalizzazione in ogni sottobanda, esclusione delle sottobande “cattive”. Più lungo è il filo, più lento è il collegamento, 

canale NON commutato, “sempre in linea” (subscription). Due modem: uno in casa, l‟altro nella prima centralina del 

carrier telefonico (DSLAM). Filtri DSL: passa basso per il telefono, passa alto per ADSL. Distanze da 100 m a 2 km 

(ultimo miglio). 

Reti ottiche passive (PON), struttura fisica dei cablaggi gerarchica, ad albero, rete passiva, non illuminata. Struttura 

dei cablaggi fisici, nelle strade e nelle case: scavi stradali, canalizzazioni, cabine, percorsi. Foto dei cablaggi. 

Apparecchiature: POP (centralina cittadina della fibra), OLT (apparecchiatura del carrier); Punti di snodo primari e 

secondari; PTE, ONT. 

Denominazioni “commerciali” e tecniche dei collegamenti ad Internet: ADSL: rame fino a 2 km. FTTC: Fiber To The 

Cabinet, rame negli ultimi 200 m; FTTH: Fiber To The Home, fibra ottica fino in casa.  
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Struttura e backbone dell‟Internet  

Backbone mondiale Internet. Tier 1 network: cavi suboceanici e terrestri, gestiti da carrier internazionali. Sistemi 

Autonomi (AS): gruppo di router sotto la stessa autorità amministrativa. Sono AS le reti * dei telecom carrier (TIM, 

Fastweb, ..) * dei provider Internet (Internet Service Provider (ISP) (Eolo, Lepida, ..) * degli operatori di rete nazionali 

(Ferrovie dello Stato, Hera, ..) * di grandi aziende (Google, Amazon, MS, ..). Gli AS hanno un numero univoco (AS 

number), registrato presso i registry regionali afferenti a IANA. L‟Internet è un insieme di sistemi autonomi. I 

collegamenti fra AS avvengono negli Internet Exchange Point (IXP). Gli IXP fanno il merge del traffico dei provider. 

Tecnologie usate negli IXP: Ethernet (IP), ATM, MPLS). MIX (Milan Internet eXchange). 

 

Attività di laboratorio e parte pratica 

Progettazione di interfacce utente  

 Uso di Figma per la progettazione di interfacce: sketching di un‟interfaccia, passaggio dallo 

sketch allo User Flow, esempi d‟uso di alcuni User Flow e creazione di prototipi basati sugli 

User Flow realizzati 

 

Progettazione di siti Web 

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

(Wordpress) 

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

articolo e fra struttura e contenuto, scelta e configurazione di un tema, installazione di alcuni 

plugin (WPForms e Duplicate Page), creazione di un menu principale e inserimento del 

menu nello spazio Header della pagina,  

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

del sito ed inserimento delle immagini in evidenza per ogni articolo inserito 

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

possibilità all'utente di raggiungere direttamente alcune categorie di articoli senza doverli 

ricercare attraverso l'opzione di ricerca 

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

di maggior interesse (calendario e ultimi articoli nella barra laterale) 
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Architetture per applicazioni web 

 Uso di React come strumento per lo sviluppo di applicazioni web: struttura del framework e 

analisi del modello basato sui componenti, script di base per lo svolgimento di tutte le fasi di 

creazione di un‟applicazione (template, lancio dei servizi, compilazione ed esecuzione 

dell‟applicazione) 

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

costruttore della classe componente per inizializzarne lo stato  

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

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

codice univoco (Cesena): registrazione al sito openweathermap.org per ottenere la API 

KEY, uso della API KEY per richiedere i dati necessari, uso del modulo axios per effettuare 

le interrogazioni http, analisi dei dati restituiti in formato json, scelta dei dati più significativi 

inerenti alla previsione metereologica (coordinate del luogo, descrizione del fenomeno 

metereologico, temperatura attuale, minima e massima del giorno) 

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

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

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

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

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

di esporre una serie di servizi basati sull‟interrogazione di un database SQL Server 

(database Recensioni) e test delle API implementate mediante i servizi sviluppo web 

presenti nel browser 

Applicazioni per sistemi mobili 

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

iOS (tutti gli esempi svolti sono stati testati solo per Android) 

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

React Native, creazione di un Virtual Device per il testing delle applicazioni prodotte 

 Le regole di Routing in un‟applicazione mobile: uso dei react-navigation/native e react-

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

 Introduzione a Xamarin 
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 Programmazione con I database: introduzione ad ADO .Net 

 Realizzazione con Xamarin e ADO .Net della stessa applicazione fatta in React 

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

PCTO 

Parte delle ore di laboratorio sono state dedicate al progetto PCTO:  

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

Obiettivo del progetto era la riprogettazione e l‟organizzazione dei bar scolastici attraverso l‟utilizzo di un‟APP che 

consentisse agli utenti di prenotare le consumazioni, visionare il listino e monitorare lo stato di avanzamento delle 

consumazioni; e consentisse ai gestori di pianificare gli orari di ritiro e monitorare le prenotazioni ricevute.  

Materiale didattico utilizzato 

 Libro di testo 

Autori: Iacobelli, Baldino, Beltramo, Rondano. “ProgettAzione. Tecnologie in movimento”. Volume per il 5° 

anno. Editore: Juvenilia Scuola. Dati gli argomenti trattati e la loro modalità di trattazione, il libro di testo non è 

stato usato.  

 Appunti redatti dal docente 

Parti pertinenti di appunti scritti e aggiornati dal docente e pubblicati in una cartella su Google Drive condivisa 

con gli allievi della classe. In tale cartella l‟insegnante ha anche raccolto le fotografie degli schemi e disegni 

fatti alla lavagna o sul computer durante le lezioni, articoli, fotografie e link d‟interesse raccolti sul Web. 

 Programma “SchoolGrades” 

Nella cartella comune sono stati distribuiti e mantenuti aggiornati il Programma “SchoolGrades”, realizzato 

dall‟insegnante, con il suo database e i suoi dati. Il programma comprende un albero degli argomenti delle 

lezioni, nel quale viene applicato un segno di spunta per ogni microargomento presentato agli allievi. Tale 

albero, il programma SchoolGrades, ed in generale tutto il contenuto della cartella Google Drive è 

fondamentale per lo studio e “sarebbe stato” obbligatorio. 

 

Docenti Prof. Monti Gabriele e Prof. Tonetti Tiberio (ITP) 
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8.8. Gestione progetto, organizzazione d‟impresa  

8.8.1. Relazione finale 

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

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

interesse. 

Il gruppo classe, in termini di profitto, è decisamente vario come pure l‟impegno. Vi sono ragazzi 

studiosi, ragazzi impegnati, alcuni ragazzi concentrati verso il raggiungimento della sola 

sufficienza. Il gruppo dei respinti acquisiti ha partecipato più attivamente rispetto all‟anno 

precedente, salvo un caso che ha smesso di frequentare circa a metà anno. Un piccolo gruppo di 

studenti si distingue particolarmente in senso positivo come serietà, impegno e risultati. 

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 interessati durante le varie ore dedicate all‟orientamento in uscita così 

come relativamente alla condivisione di esperienze professionali aziendali del docente che ha 

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

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

disorientamento permanente di alcuni studenti relativamente al proprio futuro. 

Lo svolgimento degli argomenti è stato fatto in modo da consentire l‟apprendimento delle nozioni 

fondamentali senza trascurare alcuni approfondimenti concreti, anche al di fuori della 

programmazione prevista. 

Si è cercato di fornire i concetti di base della gestione progetti e dell‟organizzazione di impresa in 

modo da costruire una formazione di base sia per chi continuerà negli studi, sia per chi dovrà 

operare nel mondo del lavoro. 

8.8.2. Programma svolto 

Introduzione al corso 

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

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

 

Attività economica e sistemi economici 

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

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

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

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

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

 

Economia e microeconomia 

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

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

Il modello microeconomico marginalista: scarsità di beni, uso alternativo tra scelta di beni, vincolo 

di bilancio, decisione razionale, sistema microeconomico in equilibrio. 

Domanda: curva di domanda lineare e non lineare, spostamento della curva di domanda in caso di 

modifica del reddito, domanda rigida e domanda elastica. 

Offerta: curva di offerta, problemi generati da un eccesso di scorte in magazzino, confronto con 

gestione casalinga, produzione just in time. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Switching cost e lock-in: switching cost e sue cause, lock-in, varie tipologie di switching cost, 

switching cost come barriera all'innovazione, rimozione lock-in consumatori (caso WhatsApp sul 

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

Economia di scala: definizione, costo medio di produzione. 

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

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

dispersione di clienti, contrasto dispersione di prodotto. 

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

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

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

outsourcing. 

Organizzazione aziendale 

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

limitata, separazione dei beni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

La progettazione 

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

come gestore. 

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

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

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

condizione di trade off. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da parte dell‟area vendite, tenere conto dello stress che l'attività comporta, effettuare le stime di 

tutte le figure professionali necessarie, non fare stime ad personam, tenere conto del profilo 

junior/senior). 

Tempi: gestione tempi, scheduling, diagramma di gantt 

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

data inizio progetto, calendario aziendale, 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). 

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). 



 

 

64 

 

Accorgimenti per evitare ritardi: consapevolezza specificità viste di un progetto software e 

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

rapporto col cliente. Utilizzo straordinari come soluzione estrema. 

 

Il progetto software e la qualità 

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

costi, qualità software. 

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

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

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

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

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

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

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

vantaggi del processo, cenni sul continuous delivery. 

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

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

manutenzione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integration e delivery), distribuzione online (rapporto diretto col consumatore, no costi commerciali, 
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amministrativi, recupero crediti), canoni manutenzione annuali, politica di allineamento del parco 

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

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

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

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

sottocaratteristiche secondo lo standard ISO/IEC 25000. 

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

strutturali e funzionali. 

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

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

(prototipi, unit test, generatori di codice), commenti, copia/incolla), attributi derivabili attendibili 

(probabilità di presenza errori), attributi derivabili non attendibili (tempo di realizzazione, 

produttività/compensi), metrica GDOC e considerazioni su scarsa utilità. 

Metrica numero ciclomatico: definizione, calcolo mediante diagramma di flusso, interpretazione 

della metrica e azioni consigliate, indipendenza dal linguaggio, metrica GANA. 

Metrica Function Point: definizione, vantaggi, standard IFPUG, cenni sulle modalità di calcolo per 

comprendere meglio la metrica. 

Sicurezza informatica: eventi accidentali, eventi indesiderati, analisi dei rischi, PDCA o ciclo di 

Deming. 

 

Le certificazioni 

Definizione, qualità sostanziale, qualità per motivi d'immagine/commerciali, società certificatrici, 

analisi "as is" e "to be", resistenze al cambiamento, IAF, MRA, Accredia, accreditamento, enti 

certificatori, cenni sulle certificazioni personali. 

 

Sicurezza sul lavoro 
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Cenni sulle malattie professionali, rischi trasversali, burnout, mobbing, inquinamento 

elettromagnetico. 

 

Startup (ed. civica) 

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

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

forza, team, selezione del personale, “As hire As, Bs hire Cs”, motivazioni che spingono il 

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

aggressive goals, allign organization, measure results), processo iterativo, non misurare ore di 

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

esperienza per spingere l‟innovazione, esperienza anche nel fallimento, “abandon hope”. 

 

Laboratorio 

Su Excel esercizio sul vincolo di bilancio. 

Esercizio sulla curva di domanda. 

Curva di ricavo/costi e break-even point. 

In Excel esercizio sul make or buy. 

Sessione di Brain Storming su "Come creare un software funzionale". 

Su Excel esercizio sul make or buy. 

Esercizio su Excel su Domanda e offerta. 

Su Excel esercizio sul valore di un‟azienda. 

Esperienza sulla Kanban board. 

PCTO: Presentazione BANDO Coopstartup Romagna Quinta Edizione. 
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PCTO: Redazione e presentazione di un business plan semplificato. 

 

Argomenti integrativi (non oggetto di verifica) 

Discussioni e confronti relativi ad attività di orientamento. 

Discussioni e confronti relativi a temi di attualità in ambito economico/finanziario tratti dal 

Sole24Ore. 

Docenti Prof. Carlo Biondi e Prof. Olandese Pasquale 
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8.9. Scienze motorie sportive 

8.9.1. Relazione finale 

Nel corso dell'anno scolastico, la classe ha avuto un comportamento 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 mostrato 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. 

 

8.9.2. Programma svolto 

Modulo 1: Capacità motorie e allenamento funzionale. 

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

piccoli attrezzi.                                                                                                                                            

- Schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive. Esercizi di corsa a varie andature, salti 

saltelli, percorsi e circuiti. Esercitazioni generali salti e corsa preatletici.  Stretching, mobilizzazioni 

articolari e tecniche di rilassamento neuromuscolare. 

Modulo 2: Gioco-sport, regolamenti e fair play. 

- Beach volley: 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 sistema muscolare; 

- La dimensione terapeutica dello sport: l'esercizio fisico come prevenzione di patologie croniche 
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non trasmissibili ed efficacia sul benessere psichico; 

- Cenni di alimentazione sportiva e piramide alimentare; 

- 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. 

 

Docente Prof. Lorenzo Zoffoli 
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8.10. Religione cattolica 

8.10.1. Relazione finale 

1) 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. 

 

8.10.2. Programma svolto 

2) PROGRAMMAZIONE MODULARE E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

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; 
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♦ 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. 

 

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. 

 

Docente Prof. Daniele Pacchioni 
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9. Allegati 

9.1. Simulazione di prima prova 

5/05/2022 

Simulazione della prima prova dell‟esame di stato 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Disciplina: Italiano 

Classe 5H 

Docente: Giampiero Giorgini 

 

 
 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
PROPOSTA A1  
 
Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta 
Poesie, Mondadori, Milano, 1942.  
 
Sera di Gavinana1  
1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia  
2 ragne: ragnatele  
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 
 
Ecco la sera e spiove sul toscano 
Appennino.  
Con lo scender che fa le nubi a 
valle, prese a lembi qua e là come 
ragne2 fra gli alberi intricate, si 
colorano i monti di viola. Dolce 
vagare allora per chi s‟affanna il 
giorno ed in se stesso, incredulo, si 
torce. Viene dai borghi, qui sotto, in 
faccende, un vociar lieto e folto in 
cui si sente il giorno che declina e il 
riposo imminente. Vi si mischia il 

bianco che varca i monti. E tutto 
quanto a sera, grilli, campane, fonti, 
fa concerto e preghiera, trema 
nell‟aria sgombra. Ma come più 
rifulge, nell‟ora che non ha un‟altra 
luce, il manto dei tuoi fianchi ampi, 
Appennino. Sui tuoi prati che 
salgono a gironi, questo liquido 
verde, che rispunta fra gl‟inganni 
del sole ad ogni acquata3, al vento 
trascolora, e mi rapisce, per 
l‟inquieto cammino, sì che 
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pulsare, il batter secco ed alto del 
camion sullo stradone  

teneramente fa star muta l‟anima 
vagabonda.  

 
1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia  
2 ragne: ragnatele  
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia  
La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile 
individuare alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di „Sera di Gavinana‟ - in un contesto 
di descrizione stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche.  
 
Comprensione e Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell‟io lirico: tuttavia, nella 
poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da „presenze‟ lontane, anche se con esse è 
preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?  
3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e 
modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a 
movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo.  
4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?  
5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l‟antagonista della rappresentazione insieme al 
poeta. Soffermati su come è espresso questo „ruolo‟ e sulla definizione di sé come “anima 
vagabonda”.  
Interpretazione 

“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione 
letteraria italiana, si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo.  
Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano 

più significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, 

individua i collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura. 

 

 
 1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia  
2 ragne: ragnatele  
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia   
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PROPOSTA A2  
Cesare Pavese, Fine d‟agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d‟agosto 
(1945). 
«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul 
marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, 
m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già 
secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi 
traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.  
Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, 
Clara fece per 5 soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi 
chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il 
fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.  
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e 
Clara mi chiese attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un 
istante dopo, mi fu accanto nella stanza 10 buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il 
tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai 
litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei 
tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le 
nostre disgrazie cominciarono quella notte.  
Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. 
Poteva chiedermi che 15 cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più 
che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura 
di sé, e per la prima volta detestai Clara.  
Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e 
le narici una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si 
direbbe connaturati fin dall'infanzia. La spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti 
e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita 20 sempre inaspettata e diversa, 
agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, 
di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I 
ragazzi invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo 
con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: 
faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui poggi, su per la montagna. Tra la montagna e 
il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le 25 burrasche 
s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi.  
Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – 
tanto, che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, 
quasi mi salta al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.  
C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia 
pure Clara. In quelle 30 estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti 
che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della 
distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – 
ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e 
fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, esotici 
e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non 
sapeva che la sua 35 gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.  
Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo 
deve stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di 
sole, sotto i lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono 
insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star soli. 40  
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Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche 
lei ha le sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che 
ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più 
perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.» 

Analisi  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.  

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in 
contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?  

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa 
significa l‟espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che 
trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?  

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il 
rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi?  
 
Interpretazione  
Nel racconto Fine d‟agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in 
attesa di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del 
protagonista. La dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi 
è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale 
percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
PROPOSTA B1  
 
Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19  
Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei 
narratori italiani più importanti del secondo Novecento.  
«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l‟attualità più incompatibile fa 
da padrona.  
Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non 
conosce i tempi lunghi, il respiro dell‟otium umanistico1; e anche in contraddizione con l‟eclettismo 
della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso 
nostro.  
Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il 
culto dell‟antichità 5 greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con 
annessa la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere 
delle novità editoriali, relegate tutt‟al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» 
scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le 
soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 
mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 10  
Oggi un‟educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la 
biblioteca del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono 
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moltiplicati proliferando in tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno 
una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che 
abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e 
presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte 
15 occasionali.  
M‟accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto 
dell‟esplosione della biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l‟articolo facendo risultare ben chiaro che 
i classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili 
proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli 
italiani. 20  
Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché 
«servono» a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che 
non leggere i classici.  
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, 
almeno per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): 
Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava imparando un‟aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” 
gli fu chiesto. “A sapere quest‟aria prima di morire”.» 

Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell‟autore e gli argomenti che egli usa per 
sostenerla.  

2. Nell‟introdurre l‟unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 
un‟educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca 
del conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata.  

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una „moderna biblioteca dei classici‟?  

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di 
Socrate?  
 
Produzione  
Ha ancora senso parlare oggi di „classico‟ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante 
individuare una tua „biblioteca dei classici‟ e a che scopo, in una cultura come quella 
contemporanea, sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo 
argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari 
pubblici, che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca 
successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale.  
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi 
rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo.  
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.  
4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia 
tra 1749 e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l‟Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson 
pubblicò nel 1777 una Storia d‟America.   
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5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni 
del secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX 
secolo. 

 

PROPOSTA B2  
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 5 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 10 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 (riga 11)?  

4. Che cosa si intende con l‟espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 
12)?  
 
Produzione  
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle 
tue letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le 
tue opinioni sulle affermazioni dell‟autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche 
distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). 
Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3  
Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L‟umanista 
digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62  
In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione 
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle 
loro conseguenze.  
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«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento 
costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al 
servizio dell‟umanità. Sul tema del servizio all‟umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è 
sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell‟umanità intera, o 
invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più 
organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai 5 
circa sessant‟anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con 
l‟obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.  
Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per 
ragioni di marketing da Tim O‟Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate 
dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza precedenti. 
Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n‟è una che non possa 10 essere ricompresa 
nell‟alveo del web 2.0. Qual era l‟obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore 
colpito dal crollo delle dot com all‟inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio 
irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di 
servizi web. Così O‟Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una 
nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l‟aiuto di un importante 
studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di 15 uno spettacolo 
alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di 
caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull‟offerta di servizi e non 
di software, considerare il web un‟architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo 
sfruttamento dell‟intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi 
riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull‟argomento nel 2006, l‟inventore del web affermò che si 
trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al 20 centro dell‟interesse 
web 2.0 dell‟epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere 
contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 
2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O‟Reilly. Si tratta di 
usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo 
in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In 
sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio 25 di business 
privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le 
informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti 
e può vendere la pubblicità sull‟attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando 
oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole 
quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio 
piccolo posto al sole. 30  
Altro che scomparsa degli intermediari2. L‟etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di 
nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa 
posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della 
protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
avviciniamo a un‟era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti 
zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 35 
riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno 
dell‟amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo 
fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell‟intelligenza delle folle 
che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire 
meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C‟è di che riflettere per l‟umanista 
digitale e di che lavorare a lungo.» 40  
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Comprensione e analisi  
1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i 
principali snodi concettuali.  

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato 
lanciato?  

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?  

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?  

5. «C‟è di che riflettere per l‟umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la 
conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull‟amatorialità e 
sull‟autorialità dei contenuti nel web 2.0.  
 
Produzione  
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su 
ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell‟intelligenza collettiva nel web 2.0.  
Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue 
esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 

 

1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, 
MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione 
di foto (Flickr) e video (YouTube).  
2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di 
mediazione, permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai 
contenuti.   

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ  
PROPOSTA C1  
Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.  
«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni 
nostri di valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si 
pensi agli scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle 
domande della e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. 
Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, 
perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l‟identità 
culturale, incalzata dall‟avvento di culture altre; l‟identità professionale, scalzata dai robot; e la 
stessa identità personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo 
pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la 
realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca 
una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l‟origine 
dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si 
apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c‟è dialogo non 
c‟è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è 



 

 

81 

 

mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le 
scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e 
non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti 
epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la 
macchina non può sostituire l‟insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali 
ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non 
morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del 
diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove 
tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra 
passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli.  
Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto 
nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell‟estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.  
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
 
PROPOSTA C2  
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L‟imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, 
pp. 81-83.  
«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che 
condividono un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude 
quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di 
ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio 
grazie a questa duplice natura, è sempre in 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.  
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Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2  

Tra sport e storia.  

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto 
la corsa della vita, anche se è morto da un po‟.  

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d‟oro del Giro d‟Italia e del Tour de France, ma 
viene inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini 
giusti. A Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria 
brillerà come esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il 
«mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella 
polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle 
giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.  

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento 
sportivo e la stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d‟Italia. Come già tutti hanno letto 
nei libri e visto nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. 
Nell‟autunno del 1943, non esitò un attimo a raccogliere l‟invito del vescovo fiorentino Elia Della 
Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva 
infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla 
deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai 
suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell‟epoca ne hanno sempre parlato come di un 
angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l‟altra, Bartali nascose 
pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi 
d‟allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei 
salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del 
„44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto 
speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l‟aguzzino non ebbe poi tempo per 
approfondire le indagini.  

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli 
italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l‟Italia dalla 
rivoluzione bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito 
vagamente leggendario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di 
serenità e di spirito patriottico nell‟esasperato clima di allora.  

Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i 
razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava 
sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho 
sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre 
che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».  

[…] C‟è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta 
poco. Ne avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la 
sensibilità che portò un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  
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da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)  

 Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 
personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici.  

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni” , grazie al suo coraggio che consentì , nel 
1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze.  

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei 
fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l‟attentato a Togliatti . Quest‟ultima affermazione è 
probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 
profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi 
autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare 
non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi.  

A partire dal contenuto dell‟articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 
esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 
riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato.  

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

 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite 
all‟attentato a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
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9.2. Simulazione di seconda prova 

29/04/2022 

Simulazione della seconda prova dell‟esame di stato 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Disciplina: Informatica 

Classe 5H 

Docenti: Francesco Tappi e Simone Cannolicchio 

 

PRIMA PARTE 

Una agenzia viaggi svolge la sua attività principalmente nel settore dei Tour di breve/media 

durata (per intenderci dal giornaliero sino a viaggi di una settimana) a bordo di Pullman 

Gran Turismo, attraverso le principali mete turistiche italiane ed europee. 

L‟agenzia dispone di un proprio parco automezzi. 

L‟agenzia ha deciso di creare un‟applicazione web che possa supportare gli autisti nel loro 

lavoro. 

Gli Autisti devono condurre i clienti attraverso le varie località in cui il loro tour prevede 

fermate. Queste possono aver luogo o presso alberghi o presso beni artistici/ambientali. Le 

fermate, di entrambi i tipi, sono caratterizzate dal nome del bene o dell'albergo e 

dall'indirizzo, ed eventuale numero di telefono, di questi. 

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. 
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Ogni tour può essere replicato in più date. Altri dati dei tour sono la data di ritorno e il 

numero totale di Km. 

Gli Autisti desiderano avere informazioni circa i tour cui sono stati assegnati e i pullman che 

dovranno guidare. Inoltre necessitano dei dati (nome, regione, stato) non solo delle località 

in cui il tour si fermerà, ma di tutti quelli utili a tracciare con precisione il percorso del tour. A 

tal fine sarebbe d'aiuto poter disporre delle distanze tra le principali località come pure di 

mappe con diversi livelli di dettaglio (e indicazione della zona laddove la mappa sia relativa 

solo a parte di una città). Gli Autisti, e i pullman loro assegnati, hanno come unità minima di 

lavoro il tour giornaliero e a loro disposizione è un cellulare fornito dall'agenzia. 

Infine, per quanto riguarda i pullman, si dovranno memorizzare le seguenti informazioni: 

numero di posti, ingombri del veicolo, sua autonomia, targa e il valore del contatore di km 

(aggiornato dall'autista al termine del tour). 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi: 

1. uno schema concettuale della base di dati  

2. uno schema logico della base di dati 

3. la definizione in SQL di due tabelle del database, prese tra quelle che contengono vincoli di 

integrità referenziale. 

4. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  

1. date due località la distanza in Km.  

2. l'elenco di tutte le visite previste da un tour, e per ogni bene da visitare la località in cui 

si trova, l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico, la giornata e l'ora d'inizio della visita. 

3. nota la matricola di un'autista, la data di partenza del prossimo tour che gli è stato 

assegnato, con data di ritorno e lunghezza del percorso 

4. data la matricola di un'autista, tra i tour che gli sono stati assegnati (passati e futuri), il 

nome del bene più visitato. 

5. la codifica in un linguaggio a scelta del segmento di applicazione web che permetta ad 

un'autista di visualizzare nome, data di partenza, data di arrivo e totaleKm dei tour futuri 

che gli sono stati assegnati. Relativamente alla parte lato server, per la quale si accetterà 

anche una pseudo-codifica, si mostri anche l'interazione con la base dati. 
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SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati: 

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva in che modo è possibile integrare 

lo 

schema concettuale sopra sviluppato in modo da poter gestire anche le prenotazioni di un 

tour da parte dei clienti. Per ogni prenotazione dobbiamo memorizzare il tour, il cliente, la 

data di inserimento della prenotazione, il numero di posti prenotati.  

2. Considerata la relazione  

QUADRO (Cod_Quadro, Cod_Museo, Titolo_Quadro, Nome_Museo, Citta_Museo, Prezzo, 

DataInizioEsposizione,DataFineEsposizione) 

si verifichino le proprietà di normalizzazione e si proponga, eventualmente, uno schema 

equivalente che rispetti la terza forma normale, motivando le scelte effettuate.  

3. In relazione al tema proposto nella prima parte, si sviluppino in linguaggio SQL le query che 

consentono di soddisfare la seguente richiesta: 

1. data la matricola di un'autista, trovare il codice del pullman più utilizzato dall'autista 

medesimo. 

4. Per il seguente schema logico (in cui A* indica che l‟attributo A ammette valori nulli), 

mostrare uno schema concettuale dal quale possa essere stato ottenuto (indicando anche 

cardinalità e identificatori). 

CASECOSTRUTTRICI (Codice, Nome, Nazione*) 

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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9.3. Allegato A 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli    Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d‟indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1   

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50   

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 4 - 4.50   

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 5 6   

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7   

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 0.50 - 1   

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 1.50 - 3.50   

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 4 - 4.50   

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 5 - 5.50   

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 6   

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 0.50   

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 1   

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 1.50   
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IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 2 - 2.50   

V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 3   

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50   

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 1   

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 1.50   

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 2 - 2.50   

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3   

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50   

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 1   

III 

È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50   

IV 

È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50   

V 

È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C) 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Indicatore 1:  

Organizzazione coesione e 

coerenza del testo. 

Mancano organizzazione, coesione e coerenza 3 

Organizzazione, coesione e coerenza frammentarie e confuse 6 

Organizzazione, coesione e coerenza sufficienti 9 

Organizzazione articolata, coesione e coerenza adeguate 12 

Buone l’organizzazione, la coerenza e la coesione 15 

   

Indicatore 2 a: 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2 

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4 

Lessico generico ma sufficiente. 6 

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8 

Lessico preciso e puntuale. 10 

   

Indicatore 2 b: 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 3 

Testo con numerosi errori grammaticali. 6 

Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 9 

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 12 

Testo corretto e chiaro. 15 
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Indicatore 3 a: 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 

Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10 

   

Indicatore 3 b: 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6 

Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Valutazione critica pertinente e approfondita. 10 

TOTALE: ___ / 60 

 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA A: 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni 

Mancato rispetto dei vincoli posti in consegna. 1 

Rispetto parziale dei vincoli posti in consegna. 2 

Sufficiente rispetto dei vincoli posti in consegna. 3 
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circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

Discreto rispetto dei vincoli posti in consegna. 4 

Rispetto dei vincoli posti in consegna buono e ordinato. 5 

   

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

Comprensione del testo assente e/o del tutto inadeguata. 3 

Comprensione del testo imprecisa e frammentaria. 6 

Comprensione del testo superficiale ma sufficiente. 9 

Comprensione del testo discreta. 12 

Comprensione del testo buona e adeguata. 15 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Analisi frammentaria e/o inappropriata. 4 

Analisi generica ma sufficiente. 6 

Analisi discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Analisi buona e puntuale. 10 

   

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Interpretazione assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Interpretazione molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Interpretazione generica ma sufficiente. 6 

Interpretazione discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Interpretazione buona e articolata. 10 

TOTALE: ___ / 40 

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 
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TOTALE GENERALE: ___ / 100 

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula. 

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso. 

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20). 

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100 

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6  17 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C) 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Indicatore 1:  

Organizzazione coesione e 

coerenza del testo. 

Mancano organizzazione, coesione e coerenza 3 

Organizzazione, coesione e coerenza frammentarie e confuse 6 

Organizzazione, coesione e coerenza sufficienti 9 

Organizzazione articolata, coesione e coerenza adeguate 12 

Buone l’organizzazione, la coerenza e la coesione 15 

   

Indicatore 2 a: 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2 

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4 

Lessico generico ma sufficiente. 6 

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8 

Lessico preciso e puntuale. 10 

   

Indicatore 2 b: 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 3 

Testo con numerosi errori grammaticali. 6 

Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 9 

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 12 
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Testo corretto e chiaro. 15 

   

Indicatore 3 a: 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 

Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10 

   

Indicatore 3 b: 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6 

Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Valutazione critica pertinente e approfondita. 10 

TOTALE: ___ / 60 

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA B: 

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Comprensione e corretta Tesi non individuata e/o del tutto fraintesa. 3 
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individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Parziale individuazione e comprensione della tesi. 6 

Sufficiente individuazione e comprensione della tesi. 9 

Discreta individuazione e comprensione della tesi. 12 

Buona individuazione e comprensione della tesi. 15 

   

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Coerenza argomentativa assente e/o del tutto inadeguata. 3 

Coerenza argomentativa frammentaria e a tratti confusa. 6 

Coerenza argomentativa sufficientemente lineare. 9 

Coerenza argomentativa discreta e abbastanza scorrevole. 12 

Coerenza argomentativa buona e scorrevole. 15 

   

Congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

Riferimenti culturali assenti e/o del tutto inadeguati. 2 

Riferimenti culturali superficiali e/o inappropriati. 4 

Riferimenti culturali generici ma sufficienti. 6 

Riferimenti culturali discreti e sostanzialmente adeguati. 8 

Riferimenti culturali buoni e pertinenti. 10 

 

TOTALE: ___ / 40 

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 

TOTALE GENERALE: ___ / 100 

 

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula. 
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Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso. 

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20). 

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100 

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6  17 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C) 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Indicatore 1:  

Organizzazione coesione e 

coerenza del testo. 

Mancano organizzazione, coesione e coerenza 3 

Organizzazione, coesione e coerenza frammentarie e confuse 6 

Organizzazione, coesione e coerenza sufficienti 9 

Organizzazione articolata, coesione e coerenza adeguate 12 

Buone l’organizzazione, la coerenza e la coesione 15 

   

Indicatore 2 a: 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2 

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4 

Lessico generico ma sufficiente. 6 

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8 

Lessico preciso e puntuale. 10 

   

Indicatore 2 b: 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 3 

Testo con numerosi errori grammaticali. 6 

Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 9 

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 12 
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Testo corretto e chiaro. 15 

   

Indicatore 3 a: 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 

Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10 

   

Indicatore 3 b: 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6 

Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Valutazione critica pertinente e approfondita. 10 

TOTALE: ___ / 60 

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C: 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Pertinenza del testo rispetto alla Testo non pertinente e/o del tutto inadeguato. 3 
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traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Pertinenza rispettata solo parzialmente. 6 

Pertinenza rispettata sufficientemente. 9 

Pertinenza rispettata discretamente. 12 

Pertinenza buona e adeguata. 15 

   

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esposizione fortemente inadeguata e/o incomprensibile. 3 

Esposizione frammentaria e a tratti confusa. 6 

Esposizione sufficientemente lineare. 9 

Esposizione discreta e abbastanza scorrevole. 12 

Esposizione buona e scorrevole. 15 

   

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 

Conoscenze e riferimenti buoni e pertinenti. 10 

TOTALE: ___ / 40 

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 

TOTALE GENERALE: ___ / 100 

 

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula. 

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso. 



 

 

100 

 

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20). 

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100 

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6  17 

 



 

 

101 

 

9.4. Allegato B 

 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della prima prova scritta dell‟esame di Stato 

 

 

Tutti i percorsi e gli indirizzi dell‟istruzione liceale, tecnica e 
professionale 

 
 
 Caratteristiche della prova d‟esame  
1) Tipologie di prova  
 
A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  
B Analisi e produzione di un testo argomentativo  
C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  
Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale di cui all‟art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su 
un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia 
A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.  
2) Struttura delle tracce  
 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che 
va dall'Unità d‟Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti 
cronologici o due generi o forme testuali.  
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo 
testo compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più 
ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia 
dell‟insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue 
riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d‟appoggio, anche sulla base delle 
conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.  
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all‟orizzonte esperienziale delle studentesse e 
degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori 
spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e 
di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.  
Durata della prova: sei ore 
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Nuclei tematici fondamentali  
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche 
contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 
tipologie, agli ambiti previsti dall‟art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  
• Ambito artistico,  
• Ambito letterario,  
• Ambito storico,  
• Ambito filosofico,  
• Ambito scientifico,  
• Ambito tecnologico,  
• Ambito economico,  
• Ambito sociale.  
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Obiettivi della prova  
Gli obiettivi dell‟insegnamento dell‟italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia 
dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali 
per i licei.  
Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di 
raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria 
italiana dall'Unità ad oggi".  
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per 
qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.  
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo 
coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio 
lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da 
un testo dato).  
Per quanto concerne le seconde, più che dell‟astratta classificazione della tipologia 
testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo 
in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in 
certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento 
trattato e al taglio del discorso con cui esso viene presentato.  
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi 
testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo 
significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e 
personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; 
nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada 
oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.  
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di 
comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di 
individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di 
riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di 
tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di 
studio.  
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di 
affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo 
conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente 
si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.  
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Griglia di valutazione per l‟attribuzione dei punteggi 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  
INDICATORE 1  
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale.  
 
INDICATORE 2  
• Ricchezza e padronanza lessicale.  
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.  
 
INDICATORE 3  
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
Tipologia A 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione).  
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici.  
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  
• Interpretazione corretta e articolata del testo.  
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Tipologia B 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
 
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.  
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  
 
 

Tipologia C 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  
 
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  
• Sviluppo ordinato e lineare dell‟esposizione.  
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  
 
 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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9.5. Allegato C 

 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell‟esame di Stato 

 

 

ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO 
CODICE ITIA 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE: INFORMATICA 

 

 

Caratteristiche della prova d‟esame 
 

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale e richiede 
al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative coinvolte nel caso 
presentato e di proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, 
dimensionamento, sviluppo ed implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione.  
Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati, 
documenti.  
La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da una 
seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra 
quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia.  
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell‟art. 17, comma 7 del D. Lgs. 
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la 
prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che 
consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal 
PECUP dell‟indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  
Durata della prova: da sei a otto ore. 
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Discipline caratterizzanti l‟indirizzo 

 

INFORMATICA  

Nuclei tematici fondamentali  
 

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

• Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità.  

• Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di dati.  

• Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di applicazioni web anche 

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

 

Obiettivi della prova  
 

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 

operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche.  

• Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche.  

• Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche 

funzionali.  

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.  

 

 

 

SISTEMI E RETI  

Nuclei tematici fondamentali  
 

• Reti di comunicazione e loro funzionamento: architetture, apparati, protocolli per reti locali e 

geografiche di computer e altri dispositivi, fissi e mobili.  

• Servizi di rete: modello client-server e distribuito per i servizi di rete; protocolli del livello 

applicativo; funzionalità, caratteristiche e configurazione di servizi applicativi; macchine e servizi 

virtuali.  

• La sicurezza dei sistemi informatici e delle reti: tipologie di minacce e relative contromisure; 

tecniche crittografiche e loro applicazione; configurazione di apparati e servizi per la sicurezza 

delle reti e dei sistemi; principali aspetti normativi.  

 

Obiettivi della prova  
 

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 

operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche e infrastrutture di rete.  

• Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, protocolli e servizi idonei in base alle 

loro caratteristiche funzionali ed al contesto proposto.  

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

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.  
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI  

Nuclei tematici fondamentali  
 

• Sviluppo di progetti informatici: strumenti per la gestione, sviluppo e documentazione di progetti 

informatici; rappresentazione e documentazione dei requisiti e dei componenti di un sistema e delle 

loro relazioni.  

• Programmazione di rete: realizzazione di applicazioni su protocolli esistenti; progettazione di 

semplici protocolli di comunicazione a livello applicativo.  

• Servizi di rete avanzati: linguaggi, tecnologie e piattaforme per la realizzazione di servizi di rete; 

progettazione e realizzazione di applicazioni orientate ai servizi web.  

 

Obiettivi della prova  
 

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure 

operative orientate alla progettazione e sviluppo di applicazioni di rete.  

• Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie.  

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza, applicando metodologie e 

strumenti per la gestione di processi di sviluppo software.  

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

 

 

Griglia ministeriale di valutazione per l‟attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  

4  

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione.  

6  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

6  

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici.  

4  
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Griglia di valutazione della II prova scritta di Informatica - studente 

……………………………………………………………………………………………………… 

Indicatori 

MIUR 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

tematici oggetto della 

prova e 

caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi.  

 

1 
● Non possiede adeguate conoscenze disciplinari utilizzabili per 

rispondere alle richieste 
● Non seleziona le conoscenze disciplinari in modo coerente rispetto alle 

richieste 

0 - 4  

2 
● Possiede solo parziali conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere 

alle richieste 
● Seleziona le conoscenze disciplinari in modo solo parzialmente coerente 

rispetto alle richieste 

5 - 10  

3 
● Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

sufficientemente complete 
● Seleziona le conoscenze disciplinari in modo quasi sempre coerente 

rispetto alle richieste 

11 - 16  

4 
● Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

complete e almeno in alcuni casi approfondite 
● Seleziona le conoscenze disciplinari in modo sempre coerente rispetto 

alle richieste 

17 - 20  

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, 

con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche proposte 

e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 

risoluzione.  

 

1 
● Non effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 
● Non utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 
● Non definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni 

e i casi proposti  

0 – 6  

2 

● Effettua una analisi delle situazioni e dei casi proposti parziale e/o non 
sempre corretta 

● Non sempre utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi 
proposti 

● Non sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le 
situazioni e i casi proposti 

7 – 15  

3 

● Effettua una analisi sostanzialmente corretta delle situazioni e dei casi 
proposti 

● Utilizza prevalentemente metodologie coerenti con le situazioni e i casi 
proposti 

● Quasi sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le 
situazioni e i casi proposti 

16 - 24  

4 
● Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 
● Utilizza sempre metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 
● Definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le 

situazioni e i casi proposti 

25 - 30  
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Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti.  

 

1 ● Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto e/o incoerente 
● Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non corretti 

0 – 6  

2 ● Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e non sempre coerente 
● Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non sempre corretti 

7 – 15  

3 ● Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e coerente 
● Risponde alle richieste della traccia producendo risultati quasi sempre 

corretti 

16 - 24  

4 ● Risponde alle richieste della traccia in modo completo e coerente 
● Risponde alle richieste della traccia producendo risultati corretti 

25 - 30  

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici 

specifici.  

 

1 

● Non ricorre in modo pertinente alla terminologia dello specifico linguaggio 
tecnico 

● Non usa i formalismi grafici adeguati o richiesti 
● Non collega logicamente le informazioni 
● Non argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

0 - 4  

2 

● Solo in alcune occasioni ricorre in modo pertinente alla terminologia dello 
specifico linguaggio tecnico 

● Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti solo parzialmente 
● Non sempre collega logicamente le informazioni 
● Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente solo in alcune 

circostanze 

5 - 10  

3 

● Ricorre quasi sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico 
linguaggio tecnico 

● Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti nella maggior parte delle 
occasioni 

● Collega logicamente le informazioni quasi sempre 
● Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente quasi sempre 

11 - 16  

4 

● Ricorre sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico 
linguaggio tecnico 

● Usa sempre i formalismi grafici adeguati o richiesti 
● Collega sempre logicamente le informazioni 
● Argomenta sempre in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

17 - 20  

 

PUNTEGGIO 
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9.6. Allegato D 

 
 Allegato C  
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
Complessivo 

 

 

 Punteggio  

in base 40  

Punteggio  

in base 50  

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
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 Tabella 2  
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 

 

 

 
 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  
2  1.50  
3  2  
4  3  
5  4  
6  4.50  
7  5  
8  6  
9  7  
10  7.50  
11  8  
12  9  
13  10  
14  10.50  
15  11  
16  12  
17  13  
18  13.50  
19  14  
20  15  
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 Tabella 3  
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 

 

 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  

2  1  

3  1.50  

4  2  

5  2.50  

6  3  

7  3.50  

8  4  

9  4.50  

10  5  

11  5.50  

12  6  

13  6.50  

14  7  

15  7.50  

16  8  

17  8.50  

18  9  

19  9.50  

20  10  

 

 

 


