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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

(Regolamento, art. 5) 

 

SCUOLA: ITI “Galileo Ferraris” - spec. Informatica - PDTF015003 

 

Indirizzo: Via Crescini, 4 - 35126 Padova 

Tel. 049751977 - Fax 049757188 

E-Mail: segreteria@gferraris.it 

 

CLASSE: 5D A.S.:  2021/2022        Coordinatore di classe: Prof.ssa Asaro Stefania 

 

 

1.Presentazione sintetica dell’indirizzo e del profilo professionale emergente. 
 

     L’Istituto “Galileo Ferraris” è una scuola paritaria (D.D.G. 17-06-2002) in cui l’allievo riceve una 

preparazione di base adeguata alle nuove forme di lavoro. Il Diploma di Perito in Informatica offre 

prospettive di impiego nella grande maggioranza dei settori occupazionali: nell’Industria, nella 

Pubblica Amministrazione, in diverse tipologie di Servizi, oltre che nello specifico campo della 

stessa Informatica. Consente inoltre l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

L’attività didattica è suddivisa in trimestri, per favorire un migliore riscontro dell’andamento 

scolastico ed eventualmente promuovere opportuni interventi. 

Il calendario previsto nel presente anno scolastico è il seguente: 

-1° trimestre: dal 13 settembre 2021 all' 11 dicembre 2021 

-2° trimestre: dal 13 dicembre 2021 al 12 marzo 2022 

-3° trimestre: dal 14 marzo 2022 all' 8 giugno 2022 

per un totale di 204 giorni di lezione. 

 

 

2. Presentazione della classe: storia del secondo biennio e del quinto anno della classe; situazione 

della classe nell’anno scolastico in corso. 

 

La classe si è presentata composta da 17 studenti, uno studente si è ritirato durante l’anno scolastico 

perciò solo 16 si presentano all’Esame di Stato. Di questi, 14 avevano frequentato questo stesso 

istituto, provenendo dalla classe quarta. A questi, si è aggiunto un alunno che, dopo essersi ritirato 

dalla classe quinta dello stesso istituto nel corso del precedente anno scolastico, ha deciso di 

iscriversi nuovamente nell’anno corrente e di concludere il suo percorso di studio. Si è infine 

aggiunto uno studente proveniente da un altro istituto. 
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Il livello della classe si presenta, in modo piuttosto eterogeneo, sia per quanto riguarda la 

preparazione, che per quanto riguarda la propensione e l’interesse per lo studio. 

Sono infatti diversi gli studenti che si distraggono facilmente e trascinano i compagni e l’attenzione 

generale su tematiche estranee alla lezione, ma vi sono anche casi di alunni propositivi e curiosi 

rispetto agli argomenti affrontati. All'interno della classe si è evidenziato inoltre, dall’inizio 

dell’anno scolastico, un impegno non costante: alcuni studenti hanno mostrato infatti un impegno 

altalenante e uno studio insufficiente o superficiale. Per quanto concerne l’aspetto della disciplina, 

non si sono presentate particolari problematiche, ad eccezione di alcuni casi isolati e sia il 

comportamento che l’atteggiamento sono stati per lo più corretti. 

Sul piano della preparazione scolastica, la classe ha raggiunto un livello alquanto variegato: si 

denotano, nel complesso, buone capacità di riflessione e di logica; si rilevano maggiori difficoltà, 

per taluni casi, in alcune discipline, in cui non sono state sviluppate sufficienti capacità di astrazione 

e di interpretazione dei testi. 

Sono presenti sei BES di cui quattro DSA; tutti hanno sostenuto tutte le prove avvalendosi degli 

strumenti compensativi previsti dal PDP e quando necessario, è stato ridotto il numero di quesiti. 

  

Già dall'inizio del primo trimestre, parallelamente alle linee guida Ministeriali, si sono organizzate 

attività miranti a preparare specificatamente gli studenti alle tipologie di prove incluse nell’Esame 

di Stato, sia per quanto riguarda le verifiche scritte che quelle orali.  Sono state inoltre regolarmente 

svolte le Prove Invalsi. 

Per quanto concerne l’avvicendarsi dei docenti, i docenti sostituiti rispetto agli anni precedenti sono 

quelli di: Storia, prof. Gobbo Filippo, che ha sostituito il prof. Segalina Tiziano Antonio;  

Matematica, prof.ssa Bacca Silvia che ha sostituito il prof. Munarini Paolo; Informatica, prof. 

Munarini Paolo, che ha sostituito il prof. Pistorio Giovanni; per il laboratori di Informatica e 

Sistemi e reti, prof. Campagnaro Leonardo ha sostituito il prof. Loreggia Claudio; Scienze motorie 

e sportive prof. Lazzarini Federico ha sostituito il prof. Busca Leonardo. 

 

3. Obiettivi generali (educativi e formativi). 
 

La continua alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza – dei due anni scolastici 

precedenti e in piccola parte di quello in corso,  ha, in alcuni casi, rallentato il  percorso di 

apprendimento degli studenti. Anche per questo motivo, si è dovuto in parte ripensare la 

programmazione iniziale. 

Si è sempre cercato di promuovere il rispetto di alcune regole disciplinari generali, come la 

partecipazione attiva alle lezioni, rispettando un ordine nella discussione, la puntualità nell’arrivo a 

scuola, la costante esecuzione dei compiti assegnati per casa. I ragazzi non hanno però sempre 

raggiunto tali obiettivi. Si è infine sottolineata l’importanza di un metodo di studio autonomo e 

responsabile, che prediligesse l’attivazione di dinamiche e strategie cognitive, il problem solving, e 

infine la responsabilizzazione circa il proprio processo di crescita. 

 

4. Conoscenze, competenze e capacità. 

 

Nell’ambito delle singole discipline si vedano le Relazioni dei Docenti (Allegati A): 

 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Lingua inglese 
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Matematica 

Sistemi e reti 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

Informatica 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

Scienze motorie e sportive 

 

Si riporta di seguito il quadro orario completo delle discipline, dal primo biennio sino alla classe 

quinta: 

 

QUADRO ORARIO 
SETTIMANALE 1° BIENNIO 

DISCIPLINE COMUNI 

  

Materie Classe I Classe  II 

 

Lingua e letteratura italiana 2 4  

Lingua inglese 4 3  

Storia 2 2  

Matematica 2 4  

Diritto ed Economia 2 +1L 2  

Scienze integrate - Scienze della 

terra e Biologia 

 2  

Scienze integrate Fisica  2 +1L  

Scienze integrate Chimica 2 +1L 2 +1L  

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

 

1 +2L 

 

1 +2L 

 

Tecnologie informatiche 1 +2L   

Scienze e Tecnologie applicate  1 +2L  

Geografia generale ed economica 1   

Scienze motorie e sportive 2 2  

Attività alternative 1 1  

Totale ore settimanali di lezione 33 (6) 32 (6)  

 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 2° BIENNIO E 

CLASSE V 

  

Materie Classe III Classe IV Classe IV   

Lingua e letteratura italiana 4 4 4   

Lingua inglese 3 3 3   

Storia 2 2 2   

Matematica 3 3 3   

Complementi di matematica 1 1    

Informatica 3 + 3L 3 + 3L 2 + 4L   

Telecomunicazioni 1 + 2L 1 + 2L    

Sistemi e reti 2 + 2L 2 + 2L 1 + 3L   

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

 

1 + 2L 

 

1 + 2L 

 

1 + 3L 

  

Gestione progetto, organizzazione d'impresa  2 + 1L   

Scienze motorie e sportive 2 2 2   
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Attività alternative 1 1 1   

Totale ore settimanali di lezione 32 (9) 32 (9) 32 (11)   

 

 

5.    Ampliamento dell’Offerta Formativa (attività extra, para, inter curricolari). 

 

 

La situazione di emergenza sanitaria ha costretto a limitare (fin quasi ad escluderle) attività che 

potessero rientrare nel piano di Ampliamento dell’Offerta Formativa. Le seguenti attività si sono 

dunque svolte, quasi nel loro complesso, all’interno dell’edificio scolastico o a distanza, fatta 

eccezione di quelle relative agli anni precedenti all'inizio della pandemia. 

 

 

 

 

Incontri con la Polizia locale sul tema “Sicurezza stradale”; 

Adesione al progetto Young Business Talent sponsorizzato dalla Nivea: ha partecipato tutta 

la classe divisa in squadre e una di loro, composta da quattro studenti, è arrivata alla finale 

nazionale; 

Partecipazione, da parte di alcuni alunni, nell'anno scolastico 2018/2019 a RoboCup Jr; 

Un piccolo gruppo di studenti ha preso parte al corso di Videogiochi tenutosi presso 

l'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022; 

 

Alcuni studenti hanno partecipato al  concorso “Gara 64K Stunning Running” promosso 

dal museo di storia dell’informatica del dipartimento di informatica dell’università di 

Verona, conseguendo il primo posto nella competizione. 

 

6. Educazione civica (insegnamento trasversale) 
 

Considerata l’introduzione di un monte ore (33 in tutto) da dedicare alla materia Educazione civica, 

si riportano qui di seguito gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico. I temi e le questioni 

indicati – secondo le indicazioni ministeriali, che prevedevano un insegnamento interdisciplinare 

della materia – sono stati concordemente ripartiti tra i vari e le varie docenti all’inizio dell’anno. Lo 

stato di emergenza sanitaria ha di necessità limitato gli incontri esterni all’edificio scolastico: 

 

 

Art. 21 costituzione - La libera manifestazione del pensiero. 

Incontri con la Polizia locale sul tema “Sicurezza stradale”. 

Lo Statuto degli alunni. 

Approfondimento sulla situazione in Ucraina. 

Discussione in classe sul ruolo del cittadino e sull'importanza della partecipazione attiva 

alla vita comunitaria. 

Lezione in inglese sull’argomento “Universal declaration of human rights”, con successiva 

lettura e traduzione del testo originale. 

Regole di comportamento in società. 
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L' Unione Europea. 

Dibattito sui seguenti temi: I trattati di pace alla fine della guerra, l'ONU e le ONG.  

Visione del video 'The breadwinner' sulla condizione delle donne in Afghanistan. 

Pollution and extinction. 

Educazione alimentare: la piramide alimentare e la composizione del “piatto sano”; 

macronutrienti e micronutrienti. 

Sicurezza, cittadinanza digitale, app e privacy. 

Virtuale e reale, gli effetti della pandemia sulla socialità. 

Lavoro e social media. Digital reputation. Social Recruiting. 

La memoria nell’epoca dei social network. 

 

7. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 

L’Istituto ha promosso, nel corso del triennio, le seguenti attività interne in relazione ai percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

Corso di Java al fine di conoscere e approfondire uno dei più importanti linguaggi di 

programmazione richiesti in ambito lavorativo; 

Corsi di robotica per apprendere le varie fasi di realizzazione di un robot e potenziare 

l’approccio pratico alle materie d’indirizzo; 

Corsi di VISUAL DESIGN inerenti a lezioni di web design; 

Adesione al progetto Young Business Talent sponsorizzato dalla Nivea: ha partecipato tutta 

la classe divisa in squadre e una di loro, composta da quattro studenti, è arrivata alla finale 

nazionale; 

 

Corsi salute e sicurezza sul lavoro online con ottenimento attestato di frequenza. 

Per quanto riguarda attività esterne di competenze trasversali e orientamento (ex AS/L), l’istituto ha 

proposto agli studenti stages presso alcune aziende con cui collabora di consueto e, in altri casi, si è 

attivato per favorire contatti e collaborazioni tra gli studenti e le aziende da loro stessi proposte. 

Gli stages si sono svolti in aziende di diverse tipologie e con varie mansioni, inerenti al corso di 

studi:   

Azienda di telefonia; 

Aziende di vario genere, lavoro di inserimento dati archivio computer, aggiornamento e 

gestione server, impostazione sito aziendale; 

Ditte di vario genere con mansione di configurazione e gestione promozioni e news su sito 

aziendale e sui social, controllo e invio e-mail, archiviazione, registrazioni in prima nota, 

inserimento ordini, ddt, uso gestionale; 
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Negozio di telefonia e pc con mansioni di vario genere, dalla spiegazione ed 

inizializzazione smartphone ai rapporti con la clientela, per finire alla creazione di grafiche 

pubblicitarie. 

 

 

8. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione approvati dal Collegio dei docenti. 

 

I criteri di valutazione in termini generali elaborati dal Consiglio di Classe, si sono basati sul 

raggiungimento di conoscenze, competenze a abilità deducibili dalle linee guida Ministeriali. Si 

tiene tuttavia conto anche dell’impegno, della partecipazione personale e delle effettive capacità di 

ogni singolo studente, nonché della sua attenzione in classe e dell’atteggiamento generale. 

Per la valutazione di singole prove si è proceduto come segue. 

Il Consiglio di classe, fin dall’inizio dell’anno scolastico, ha concordato dei criteri generali di 

valutazione ed elaborato alcune griglie specifiche da utilizzare sia per le prove scritte, che per i 

colloqui orali. 

Le prove di verifica eseguite durante l’anno, sia quelle formative che quelle sommative, sono state 

valutate secondo un voto minimo di 1 e un voto massimo di 10. 

 

Compiti scritti a soluzione non definita. 
Si assegna “dieci” al compito adeguatamente sviluppato in tutte le sue parti e in ogni aspetto 

richiesto, in forma esauriente ed adeguata, senza errori di nessun genere e con stile scorrevole. Si 

assegna “sei” al compito che ha comunque conseguito dei risultati, affrontando in maniera corretta 

il problema proposto nelle sue linee essenziali, anche se in forma incompleta per mancanza di parti 

meno importanti o di alcune conclusioni. Le votazioni tra il “sei” e il “dieci” saranno assegnate di 

conseguenza, per situazioni intermedie. Infine, qualora i concetti non siano pertinenti o non 

collegati in maniera logica, si assegna un voto minore o uguale a “cinque”. 

 

Compiti scritti a soluzione definita. 
Si assegna “dieci” al compito svolto interamente con passaggi corretti e giustificati, fino alla 

soluzione completa e giusta. Si assegna “sei” al compito con impostazione adeguata e 

sostanzialmente corretta, senza gravi errori di concetto, ma senza pervenire ai risultati. Le votazioni 

intermedie tra il “sei” e il “dieci” e quelle al di sotto del “sei” sono assegnate di conseguenza. 

 

Interrogazioni a mezzo questionario. 
Si assegna preventivamente un punteggio ad ogni singola domanda e quindi si rapporta il punteggio 

massimo raggiungibile a “dieci” e gli altri di conseguenza. 

 

Interrogazioni tipo colloquio. 
Si assegna “dieci” a chi sostiene l’argomento richiesto sviluppandolo completamente in riferimento 

ai programmi interessati, in maniera autonoma e facendo con sicurezza i collegamenti e i riferimenti 

a cui viene sollecitato. Si assegna “sei” se l’argomento è esposto nelle linee generali, in forma 

corretta, ma il soggetto non riesce a svilupparlo autonomamente, avendo bisogno di aiuto per 

collegare le varie parti. Le votazioni tra il “sei” e il “dieci” saranno assegnate di conseguenza, per 

situazioni intermedie. Infine, si assegna un voto minore o uguale al “cinque” quando i concetti non 

siano pertinenti e/o collegati in maniera scarsamente logica. 

 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite, sono 

state utilizzate sia prove scritte che orali. Data la natura delle materie trattate nelle discipline 

propriamente di indirizzo (Informatica, Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni, Gestione Progetto e Organizzazione d’impresa) e in quelle 
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tecnico-scientifiche (matematica) è stata privilegiata la verifica scritta, mentre nelle discipline 

letterarie (italiano, inglese, storia), fin dall’inizio dell’anno le verifiche scritte sono state 

intervallate da esposizioni orali, miranti anche a migliorare le capacità espressive orali degli 

studenti. 

 

 

9.   Prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato. 
Per quanto riguarda la preparazione all’Esame di Stato si è proceduto come segue. 

 

Il docente di lettere, sin dall’anno precedente, ha presentato agli studenti i cambiamenti 

avvenuti in seno alla prima prova a seguito delle novità applicate all’Esame di Stato del 

2019, esponendo la struttura del testo argomentativo, proposto nella seconda tipologia 

testuale e fornendo dunque tracce relative alla tipologia A (Analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano), tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo), 

tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità). 
 

Non sono state svolte le consuete simulazioni di prima e seconda prova promosse dal 

Ministero dell'Istruzione, ma nel mese di aprile e maggio 2022, dopo aver avuto la certezza 

della re-introduzione delle prove scritte all'Esame di Stato, l'Istituto ha stabilito di sottoporre 

gli studenti ad almeno una simulazione per prova, sulla base delle tracce degli anni 

precedenti. Nel corso dell’anno, comunque, le verifiche sono sempre state impostate 

nell’ordine di poter affrontare con la dovuta preparazione le prove scritte previste. Gli 

studenti, inoltre, erano stati regolarmente aggiornati sui provvedimenti ministeriali via via 

emanati dal mese di febbraio 2022 in poi e vista situazione d’incertezza, gli alunni sono 

comunque stati costantemente invitati a migliorare le proprie modalità di esposizione al fine 

di potersi esprimere in modo più fluente e di saper intessere collegamenti interdisciplinari. 
 

È stata programmata nella prima settimana giugno 2022 una simulazione di colloquio. 

 

 

10. Disposizioni in merito al colloquio orale 
Come previsto dall’articolo 22, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 65 del 14 marzo 2022,il  

colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla  

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

 

11. Criteri per l’attribuzione del credito. 
Si riportano qui sotto le tabelle di conversione e attribuzione del credito messe a disposizione dal 

Ministero in seguito alle modifiche apportate al punteggio dell’Esame di Stato dell’anno corrente: 

 
    

 Allegato A            (di cui all'articolo 15, comma 2)   

                  TABELLA Attribuzione credito scolastico   

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito| 

|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 

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

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

 

Allegato C 

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 

 
Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessi 
 
 
 
 
 
Data: Padova, 13 maggio 2022 
 

Il Coordinatore              Il Preside 

 

   _______________________               ______________________  
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ALLEGATO A 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe 5° D A.S. 2021/2022 

Docente: ASARO STEFANIA 

 

OBIETTIVI 

conseguiti in relazione alla programmazione curriculare 

 

1.CONOSCENZE: 
 

Conoscere il pensiero e la poetica di Leopardi. 

Conoscere le caratteristiche generali del Positivismo e del romanzo naturalista francese. 

Conoscere le caratteristiche del Verismo e il significato e l’importanza dell'opera di Verga. 

Conoscere i caratteri del Decadentismo, dell’Estetismo e del Simbolismo in Italia (in 

relazione a quello europeo) nelle loro tematiche, stile e autori principali. 

Conoscere le innovazioni poetiche e l’importanza letteraria dell'opera di Pascoli e di 

D’Annunzio. 

Conoscere le particolarità delle esperienze crepuscolare e l’importanza della figura di 

Gozzano nel ripensamento ironico della tradizione letteraria. 

Conoscere le peculiarità del Movimento Futurista italiano nelle sue caratteristiche 

linguistiche, stilistiche, poetiche. 

Conoscere il significato e l’importanza dell'opera di Svevo. 

Conoscere il significato e l’importanza dell'opera di Pirandello. 

Conoscere l’importanza stilistica della poesia di Ungaretti. 

Conoscere e comprendere i mutamenti del pensiero che producono la poesia novecentesca 

italiana, con particolare riguardo alla figura di Montale. 

 

2.COMPETENZE: 
 

Comprendere ed esporre i concetti-chiave essenziali. 

Collocare nel tempo e nello spazio i movimenti culturali e le correnti letterarie                                     

analizzate, contestualizzando gli autori. 

Cogliere gli aspetti stilistici fondamentali dei testi e delle opere trattate. 

Sintetizzare, esporre e rielaborare oralmente un testo scritto. 

Argomentare la propria tesi al fine di stendere un testo argomentativo. 

Comprendere, interpretare e analizzare testi scritti di diversa tipologia (letterario in prosa 

o in poesia, argomentativo, riflessione critica-espositiva). 

Produrre elaborati di tipo diverso: analisi di un testo letterario, testo argomentativo, 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo. 

 

3.CAPACITÀ: 
Buona parte della classe fa riferimento, nella preparazione delle esposizioni, alle informazioni 
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fornite dal libro di testo. Lo studio è, da parte di alcuni, spesso poco attento e approfondito, ed a  

 

molti alunni manca la capacità di inquadramento del singolo testo all’interno del pensiero 

dell’autore e della stagione letteraria affrontata. Le capacità critiche di analisi e di introspezione, 

che la materia dovrebbe stimolare, sono state acquisite da una parte della classe; non tutti, inoltre, 

presentano un’esposizione orale sufficientemente scorrevole e fluida, supportata da un lessico vario 

e preciso. La partecipazione generale della classe è stata nel corso dell’anno attiva ma  talvolta poco 

pertinente, con qualche intervento che esulava dall’argomento trattato. In alcune occasioni è stato 

possibile suscitare l’interesse e le domande, soprattutto in occasione della lettura di autori 

novecenteschi di prosa come Svevo e Pirandello. 

La produzione scritta è nel complesso più che sufficiente, in alcuni casi buona e per quanto riguarda 

un paio di studenti, soddisfacente. Si è rilevato però – con rare eccezioni – uno scarso impegno 

nella produzione di un pensiero elaborato e profondo in occasione dello svolgimento degli 

approfondimenti delle tipologie testuali richieste dall’Esame di Stato. 

 

 

METODOLOGIE 

 

 

Si è fatto ricorso, oltre all'utilizzo del libro di testo, nel procedere dell’anno, a schemi e materiali 

forniti dall'insegnante. La necessità di affrontare l’opera di Leopardi e di far esercitare gli studenti 

nell'esposizione orale in vista del colloquio d' Esame, ha reso necessario un ridimensionamento del 

programma: non è stato possibile quindi trattare la stagione letteraria del secondo Dopoguerra. 

Questa seconda decisione è stata presa a malincuore, dal momento che la classe aveva dimostrato 

un maggiore e più vivo interesse per gli autori più recenti, come Svevo e Pirandello. Si è dato altresì 

spazio, nel corso d tutto l'anno scolastico, ad esercitazioni scritte e approfondimenti sulle tipologie 

testuali previste dalla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

Le lezioni si sono svolte per lo più con il metodo frontale, favorendo però sempre il dibattito e 

stimolando l’attenzione con domande, esempi e attualizzazioni. 

 

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 

 

 Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà, Tempo di letteratura. Dall’età del 

Positivismo alla Letteratura contemporanea, La Nuova Italia, Milano, 2020. 

Per il modulo su Giacomo Leopardi ci si è avvalsi del seguente volume: M. 

Sambugar, G. Salà, Tempo di letteratura. Dal Barocco al Romanticismo, La 

Nuova Italia, Milano, 2018. 

 Sintesi fornite in fotocopia. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

Prove orali: esposizioni all’insegnante (programmate) ed esposizioni ai compagni. 

Prove scritte con valenza di prove orali: brevi esposizioni scritte sulle tematiche salienti dell’autore  

 

 

o brevi analisi di testi letterari. 

Prove scritte: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e produzione di un testo 

argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, 

secondo le modalità della Prima Prova d’Esame e valutate secondo la griglia di valutazione 

nazionale. 

Sono state svolte almeno due prove di verifica orali e  due prove scritte a trimestre. 

Nel corso delle ultime due settimane del mese di maggio è stato previsto un ripasso generale degli 

argomenti oggetto del programma di studio, con domande a campione sugli argomenti che saranno 

argomento d’esame, in modo da migliorare le capacità espressive ed argomentative dei contenuti, in 

vista del colloquio orale. 

 

 

 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

esposti per Moduli di apprendimento 

 

 

LETTERATURA  
 

Modulo 1: Giacomo Leopardi 
 

UD 1: La figura di Giacomo Leopardi 

 Vita dell’autore e contesto storico-culturale 

 Pensiero: teoria del piacere, pessimismo storico e pessimismo cosmico 

UD 2: Le opere 

 Le opere in prosa più significative: Zibaldone e Operette morali 

 L’opera poetica: i Canti 

 Lettura e analisi di alcuni testi: Dialogo della Natura e di un Islandese, L’infinito,  Alla luna, 
Il passero solitario,  A Silvia 

 
 
Modulo 2: L’Europa nel secondo ‘800 e l’Italia post-unitaria  
 

UD 1: Positivismo e Naturalismo 

 Fondamenti alla base del Positivismo 

 L’influenza del Positivismo sul Naturalismo 

UD 2: Ḗmile Zola e il suo tempo 

 La figura di Ḗmile Zola e la sua idea di letteratura 

 Lettura del testo Osservazione e sperimentazione 
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Modulo 3: L’esperienza del Verismo in Italia 
 

UD 1: Il Verismo italiano 

 Il ruolo di Luigi Capuana 

 Principi ideologici e stilistici del Verismo 

 Differenze tra Naturalismo e Verismo 

 

 

UD 2: La figura di Giovanni Verga 

 Vita dell’autore, pensiero e visione del mondo 

 Tecniche narrative proprie del Verismo verghiano 

 Le raccolte di novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane 

 Il progetto del ciclo dei “Vinti” 

 I romanzi (trama, struttura, caratteristiche formali): I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

 Confronto tra i due romanzi 

 Lettura dei seguenti testi: La Lupa, Prefazione ai Malavoglia, La famiglia Malavoglia, Il 

ritorno e l’addio di ‘Ntoni, L’addio alla roba, La morte di Gesualdo. 

 

 

Modulo 3: La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 

 

UD 1: La Scapigliatura 

 La Scapigliatura in rapporto al contesto storico e i suoi modelli 

 Le caratteristiche contenutistiche e formali del movimento 

 Lettura di un testo significativo: Preludio di Praga 

UD 2: Il Classicismo di Carducci 

 La vita di Giosue Carducci, la poetica e le opere 

 Lettura dei testi Pianto antico, Alla stazione in una mattina d'autunno, Nevicata. 

 

 

Modulo 4: Il movimento eterogeneo del Decadentismo 
 

UD 1: I caratteri del Decadentismo 

 Quadro storico e culturale 

 Le influenze culturali e filosofiche 

 Le tematiche e le figure del Decadentismo 

 Le correnti del Decadentismo 

 Il Decadentismo nella poesia italiana 

UD 2: La figure di Baudelaire 

 Charles Baudelaire e I fiori del male 

 La concezione del ruolo del poeta contemporaneo nella poesia L’albatro 

 

 

Modulo 5: La nuova poesia di Pascoli e D’Annunzio 

 

UD 1: Giovanni Pascoli 

 La vita e la poetica 
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 La raccolta Myricae: caratteristiche generali 

 Lettura dei testi X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono 

 La teoria del fanciullino 

 La raccolta Canti di Castelvecchio e lettura del testo Il gelsomino notturno 

 

UD 2: Gabriele D’Annunzio 

 Vita, opere e poetica 

 La poetica dell’Estetismo nel romanzo Il Piacere, lettura del testo Il ritratto di un esteta e di 

Il verso è tutto 

 Lettura delle poesie La pioggia nel pineto. 

 

 

 

 

Modulo 6: Le correnti letterarie dei primi decenni del ‘900 

 

UD 1: La poesia crepuscolare e vociana 

- Il Crepuscolarismo: tematiche, stile e rapporto con la temperie culturale coeva 

- La rivista “La Voce” e caratteristiche della corrente vociana 

-La figura di Guido Gozzano e lettura del testo La signorina Felicita ovvero la Felicità 

- Fotocopie riassuntive fornite dall'insegnante. 

 

UD 2: Le avanguardie storiche in Italia e in Europa 

 Caratteri principali delle avanguardie storiche 

 Caratteri principali del Futurismo 

 Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, lettura della poesia Il 

bombardamento di Adrianopoli di Marinetti. 

 

 

Modulo 7: Italo Svevo 

 

UD 1: L’autore e il suo tempo 

 Vita e opere 

 Pensiero e poetica 

UD 2: La figura dell’inetto all’interno dei romanzi 

 Presentazione di Una vita 

 Presentazione di Senilità 

 Presentazione de La coscienza di Zeno 

 Lettura di alcuni brani tratti dalla Coscienza: Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta, Un 

rapporto conflittuale, Una catastrofe inaudita 

 Fotocopie fornite dall'insegnante. 

 

Modulo 8: Luigi Pirandello 

 

UD 1: L’autore e il suo tempo 

 Vita e opere 

 Pensiero e poetica 

 Fotocopie fornite dall'insegnante 

UD 2: Novelle e romanzi 
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 Presentazione delle novelle 

 Lettura delle novelle La carriola, La patente 

 Presentazione del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 Lettura dei seguenti estratti: Premessa, Cambio treno 

 Presentazione del romanzo Uno, nessuno e centomila con la lettura del testo Tutta colpa del 

naso (fotocopia fornita dall'insegnante) 

UD 3: Le innovazioni del teatro pirandelliano 

 Il teatro grottesco (ricordare, in particolare, la trama di Sei personaggi in cerca d'autore e il 

metateatro. 

 

Modulo 9: La letteratura italiana nella prima metà del Novecento 

 

UD 1: Giuseppe Ungaretti 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 

 

 Presentazione della raccolta L’Allegria 

 Lettura delle poesie Veglia, Fratelli, Mattina, San Martino del Carso 

 

UD 2: Eugenio Montale 

 Il pensiero e la poetica alla base della raccolta Ossi di seppia (sintesi realizzata 

dall’insegnante 

 Lettura della poesia programmatica Non chiederci la parola. 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

UD 1: l'analisi del testo, forma e struttura (individuazione delle principali figure retoriche di suono, 

ordine e significato), analisi tematica e contestualizzazione storico-culturale.    

UD 2: analisi e produzione di un testo argomentativo, caratteristiche, struttura, registro linguistico e 

lessico specifico/tecnico; individuazione di tesi e argomenti apportati dall’autore, dimostrazione dei 

fatti, presentazione di diverse opinioni ed argomentazione della propria. 

UD 3: esercitazioni per la stesura di articoli di riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: STORIA 

Classe 5° D (diurno) A.S. 2021/2022 

Docente: Filippo Gobbo 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E CONSIDERAZIONI GENERALI SUL 

COMPORTAMENTO E SUL LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÁ E COMPETENZE 

ACQUISITE RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA. 

 

La classe, in generale, si è mostrata interessata durante lo svolgimento delle lezioni, seppur 

rivelandosi rumorosa e confusionaria in alcuni frangenti. Sebbene alcuni studenti abbiano 

perseguito un dialogo educativo con il docente, chiedendo costantemente spiegazioni e precisazioni, 

aggiungendo informazioni e curiosità e mostrando impegno nello studio, altri hanno dimostrato una 

scarsa dedizione, almeno all’inizio dell’anno. Questa attitudine è in parte cambiata tra secondo e 

terzo trimestre, man mano che gli argomenti da trattare si avvicinavano alla contemporaneità, 

incontrando così l’attenzione degli studenti. Nonostante l’ampio interesse riscontrato, bisogna 

sottolineare come non sempre le valutazioni (e verosimilmente lo studio a casa) sono stati 

all’altezza dell’attenzione e della partecipazione mostrata in classe. 

 

CONOSCENZE ed OBIETTIVI. Il primo obiettivo è stato quello di “uniformare” le conoscenze 

della classe, partendo da molti argomenti presenti nel programma dell’anno scolastico precedente 

(rallentamento evidentemente causato dalle attività svolte con la didattica a distanza). In particolare, 

si sono dovuti affrontare i seguenti argomenti nel giro di due mesi: la Restaurazione, le rivoluzioni 

del 1820-21 e del 1848, l’Unità d’Italia, il Secondo Impero francese e la nascita del Reich tedesco 

(questi ultimi due argomenti trattati attraverso apposite video-lezioni del docente inviate agli 

studenti). Ciò ha comportato inevitabilmente una selezione e una sintesi di certi argomenti e, di 

conseguenza, un rallentamento nello svolgimento del programma curricolare solitamente previsto 

per la classe quinta. Per ovviare a questo problema durante il primo trimestre le due unità dedicate 

alla Sinistra e alla Destra storica e al governo di Giolitti sono state oggetto di presentazioni da parte 

degli studenti (e di valutazione delle stesse da parte del docente). Altri obiettivi sono stati: 

1) La conoscenza degli episodi salienti a partire dall’Unità d’Italia fino alla Prima Repubblica. 

2) La conoscenza della situazione economico- sociale e politica dalla seconda metà dell’Ottocento 

fino alla prima metà del Novecento. 

3) Conoscere la storia della Russia da dopo il Congresso di Vienna fino alla disgregazione 

dell’URSS. 

4) Saper delineare i caratteri generali della società europea dal 1871 alla “Grande Guerra” 

5) Conoscere le cause e gli avvenimenti della I Guerra Mondiale. 

6) Avere una chiara conoscenza dell’economia e della società nel mondo occidentale fra le due 

guerre. 

7) Saper ricostruire le tappe del fascismo al potere, attraverso l’ascesa di Mussolini, in Italia, e di 

Hitler in Germania. 
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8) Conoscere le cause e gli avvenimenti della II Guerra Mondiale. 

9) Avere conoscenza della formazione del mondo contemporaneo, attraverso le seguenti 

argomentazioni: 

     a) conseguenze della II Guerra Mondiale; 

     b) la Guerra fredda; 

     c) l’ONU e La Comunità europea. 

 

COMPETENZE 

    1) Saper riconoscere i punti focali di un argomento e saper esporre i concetti essenziali. 

    2) Sapere produrre adeguati collegamenti tra eventi e situazioni tra loro connessi. 

    3) Saper esporre, utilizzando un registro linguistico ed un lessico sufficientemente adeguati. 

    4) Avere consapevolezza critica riguardo agli argomenti trattati. 

 

2. RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO, METODOLOGIA, STRUMENTI E TEMPI, 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Le lezioni si sono svolte in maniera frontale, partendo dal libro di testo in uso (Gentile, Ronga, 

Rossi: Erodoto - Magazine 5 - Casa Editrice LA SCUOLA) ed arricchendo, per quanto possibile, 

determinati argomenti, con il supporto di presentazioni Power Point (alla fine di ogni unità le slide, 

se presenti, sono state condivise attraverso la mailing list di classe). Alcuni argomenti sono stati 

presentati basandosi su testi non in uso dagli studenti (inviando comunque a questi ultimi opportune 

schematizzazioni). In particolare, per la Prima guerra mondiale si è fatto uso di A. M. Banti, L’età 

contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, 2009, mentre per la Rivoluzione russa di A. Prosperi, 

G. Zagrebelsky, Civiltà di memoria. Dal Novecento a oggi, vol. 3, 2021. Si è dato spazio a dibattiti 

in classe, specialmente su problematiche attuali (in particolare in merito all’occupazione russa 

dell’Ucraina), ma anche su argomenti, oggetto di studio. Nel complesso, gli studenti hanno mostrato 

interesse nei confronti della disciplina, anche se non sempre supportato da risultati pienamente 

soddisfacenti. 

Per quanto riguarda le verifiche, pur essendo la disciplina essenzialmente orale, per esigenze di 

programmazione si è deciso di proporre soprattutto verifiche scritte, svolte il più delle volte nella 

forma di domande a risposta aperta alla fine di ogni unità. Si segnala che solo una verifica è stata 

strutturata seconda una modalità mista, unendo domande a risposta multipla, quesiti vero- falso, 

mappe concettuali o di tabelle a completamento e domande a risposta aperta. 

 

SI ALLEGA PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO. 

Unità 1 Ripresa e ripasso dei caratteri generali della Restaurazione e del Risorgimento 

italiano fino all’unità d’Italia; la sinistra e la destra storica. 

Unità 2 L’Età giolittiana e le illusioni della Belle Époque: il doppio volto di Giolitti in politica; La 

conquista della Libia; la conclusione dell’Età giolittiana; 

Unità 3 La I^ Guerra Mondiale: cause politiche, economiche, militari, culturali; motivo 

occasionale. Le prime fasi della guerra; la guerra di posizione. L’Italia in guerra: i due schieramenti 

contrapposti dei neutralisti e degli interventisti; il Patto di Londra; gli avvenimenti sul fronte 

italiano; le vicende sugli altri fronti; la svolta del 1917 e la disfatta italiana di Caporetto; la 
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conclusione del conflitto. Il genocidio degli Armeni e la sua negazione. I trattati di pace e la nuova 

carta dell’Europa. 

Unità 4 La Russia: dall‘impero russo nel XIX secolo alle tre rivoluzioni, fino alla nascita 

dell’URSS ed al potere di Stalin. 

Unità 5 Il primo dopoguerra: i problemi ed i limiti dei trattati di pace; la nascita della Società delle 

Nazioni; il calo demografico e l’epidemia della “spagnola” (confronto con l’attualità); i problemi 

economici e sociali; la sfiducia nella democrazia liberale; il biennio rosso, l’Internazionale 

Comunista e la crescita del movimento operaio, la riorganizzazione delle colonie inglesi e la 

politica coloniale francese. 

Unità 6 L’Italia tra le due guerre: la crisi del dopoguerra; le lotte e le conquiste sociali di operai e 

contadini. Il Partito Popolare Italiano di don Sturzo e i Fasci di combattimento di Mussolini. Il 

biennio rosso in Italia. La marcia su Roma; il delitto Matteotti; la dittatura fascista e i 

provvedimenti attuati. La conquista dell’Etiopia. L’Italia antifascista. 

Unità 7 Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali: la Repubblica di Weimar e la sua fine. Il 

nazismo: origine e fondamenti ideologici. Il Terzo Reich; i rapporti con la Chiese; le Leggi di 

Norimberga, la persecuzione e lo sterminio degli Ebrei; la politica economica ed estera di Hitler. La 

guerra civile spagnola. 

Unità 8 La II^ Guerra Mondiale: le premesse e la vigilia del conflitto. L’aggressione della Polonia e 

la “la guerra lampo”. Il crollo della Polonia e della Francia; L’intervento dell’Italia; la “battaglia 

d’Inghilterra” e quella dell’Atlantico. L’Italia dalla “guerra parallela” alla subordinazione alla 

Germania. L’attacco tedesco all’URSS. L’attacco giapponese agli Stati uniti e la guerra planetaria. 

L’apogeo delle potenze totalitarie. La Resistenza in Europa. La svolta della guerra; gli Alleati verso 

la vittoria e la caduta del fascismo in Italia. Il crollo della Germania e del Giappone; le bombe 

atomiche di Hiroshima e Nagasaki. L’Italia dall’armistizio alla liberazione (approfondimento su 

Cefalonia e le fosse Ardeatine). 

Unità 9 Il primo dopoguerra in Italia; la guerra fredda; la nascita dell’ONU; la comunità europea. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: LINGUA INGLESE 

Classe: 5° D (diurno) A.S. 2021/2022 

Docente: Arianna Calore 

 

Obiettivi didattici ed educativi raggiunti 

 

CONOSCENZE 

In relazione al programma svolto tutti gli alunni, anche se in modo diversificato, conoscono: 

Argomenti di microlingua 

 

· Definition of computer science 

· Definition of ICT and its applications on society 

· History of computers: different generations of computers 

· Classification of computers according to their size 

· Low level and high level computer languages 

· Different generations and types of computer languages: machine language, assembly language, 

procedural languages, declarative languages, object-oriented languages, visual programming 

languages 

· The C family 

· The languages of the Web: definizione e principali funzioni di HTML 

· The Java family 

· Operating systems: definizione e principali funzioni 

· Unix, Linux, Android, Windows, Macintosh 

· Definition of network and different types of network according to their size: LAN, MAN, WAN, 

PAN, GAN… 

· Definizione e caratteristiche delle topologie network: bus, ring, star, tree, mesh, line, fully 

connected 

· Struttura e descrizione degli standard e protocolli di rete, anche in confronto con i protocolli di 

Internet, ovvero TP e ICP 

· History of the Internet 

· Internet connection and services 

· The world wide web, websites and web browsers 

· Search engines and web search (google) 

· Piattaforme sociali di comunicazione sul Net (ad esempio, forum, social network, live chat, blog) 

· Computer threats: malware, adware, spam and bugs 
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· Difference between viruses and worms, famous viruses in recent history 

· Cryptograhy, the role of Alan Turing 

· Apprendimento di stesura CV e lettera di presentazione per la ricerca lavorativa. 

 

Lingua e grammatica 

Il ripasso della grammatica e della lingua è stato vario e finalizzato alla preparazione e allo studio 

del programma esposto. Sono state utilizzate le parti di lingua e grammatica del libro di testo. 

 

Situazione raggiunta dalla classe: 

La maggior parte della classe ha seguito in maniera costante le lezioni, ma non tutti hanno 

partecipato attivamente. La classe si presenta con conoscenze e abilità molto eterogenee: un piccolo 

numero di studenti ha conoscenze complete e dimostra un’eccellente competenza negli argomenti 

trattati, oltre a un’ottima padronanza della lingua inglese; un’altra parte della classe possiede 

conoscenze medio-buone a livello di contenuti e di espressione; alcuni studenti, invece, hanno 

conoscenze lacunose e faticano ad esprimersi in modo fluente e corretto. L'attività didattica si è 

concentrata sui contenuti tecnici nell'ambito della Information Technology, soffermandosi con 

particolare attenzione sulla grammatica e correttezza sintattica degli elaborati scritti, nonché sulla 

discussione in classe degli argomenti trattati per migliorare la fluency nell'esposizione orale, 

favorire l'acquisizione dei contenuti e perfezionare la chiarezza espositiva. 

 

 

COMPETENZE 

In relazione al programma svolto gli alunni sanno, in modo diversificato: 

a) Comprendere: 

  · letture di contenuto tecnico nell'ambito dell'Information Technology 

  · enunciati di natura tecnica 

  · lezioni in lingua inglese 

b) Utilizzare un lessico tecnico 

c) Riassumere le letture trattate 

d) Rispondere a quesiti più o meno brevi correlati alle letture ed agli argomenti in programma 

e) Esporre gli argomenti in forma scritta e orale 

 

Situazione raggiunta dalla classe: 

Per quanto riguarda la comprensione dei testi la maggior parte della classe non presenta difficoltà 

sostanziali, se guidata nelle parti più complesse. Una piccola parte fatica ad orientarsi e non 

possiede una buona padronanza della lingua. 



 

23 

 

La maggior parte degli alunni è in grado di utilizzare una terminologia tecnica di base per parlare 

dei contenuti studiati. Tuttavia, permane in alcuni casi una tendenza ad improvvisare concetti in 

maniera superficiale, senza esprimere i concetti fondamentali. 

 

 

 

Una parte degli studenti non presenta particolari difficoltà nell'esposizione sia scritta che orale e ha 

un ottimo controllo della grammatica e della sintassi. La maggior parte degli studenti dimostra una 

discreta padronanza della lingua, scrive e parla correttamente con pochi errori. Alcuni, tuttavia, 

dimostrano carenze a livello grammaticale e/o sintattico e l’esposizione orale risulta incerta. 

 

 

CAPACITÀ 

Data la natura tecnica dell'indirizzo ed il tipo di micro-lingua previsto (inglese applicato 

all'Information Technology), si sono privilegiate: 

a) la capacità di veicolare i concetti appresi in modo preciso, appropriato e corretto dal punto di 

vista linguistico e concettuale 

b) la capacità di sintetizzare e rielaborare i testi studiati in modo più o meno personale. 

 

Situazione raggiunta dalla classe: 

        · Le capacità di collegamento sono buone per la maggior parte della classe 

        · La maggior parte della classe dimostra una buona capacità di sintesi e di rielaborazione dei 

testi letti, ma alcuni alunni presentano difficoltà linguistiche e grammaticali. 

 

 

A1. CONTENUTI DISCIPLINARI: esposti per Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi 

formativi 

(Le pagine indicate si riferiscono al libro adottato: "Bit by Bit, English for Information and 

Communication Technology, D. Ardu, M. G. Bellino, G. Di Giorgio”) 

Module 1, The birth and role of computers: 

Computer science, what’s in a name 

The future of Computer Science 

Information and Communication Technology 

Digital Literacy 

ICT and society 

Analogue vs digital 

History of computers 

Present computers and their future evolution 
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Large computers 

Smaller computers 

Mobile technology 

Film: Bicentennial man 

 

Module 3, The mind of computers 

 

 

Low level languages, high level languages and translation programs 

First and second generation languages 

 

Third generation languages 

Fourth generation languages 

The C family 

Hyper text markup language 

Java 

Operating systems 

Unix, Linux and Android 

Windows 

Macintosh 

 

Module 5, Linking computers 

Networks 

Types of networks 

Network topologies 

Communication protocols: the ISO/OSI model 

Communication protocols: TCP/IP 

History of the Internet 

Internet connection and services 

The world wide web, websites and web browsers 

Search engines and web search 

Wikis, emails, social networks 

Film: Lucy 

 

Module 6, Protecting computers 
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Malware, adware, spam, bugs 

Viruses, worms, backdoors, rogue security 

Crimeware and cookies 

Mobile malware 

Network threats 

Cryptography 

Protection against risks 

Film: The Imitation Game 

 

Appendix: Careers 

Job Adverts 

Cover Letters 

 

The Europass CV 

Job Interviews 

How to get a job 

Jobs in ICT 

 

A2. METODOLOGIE 

L'insegnamento e l'apprendimento della lingua si sono svolti principalmente attraverso le attività in 

classe, integrate dall'assegnazione di lavori per casa. 

Si sono utilizzati i seguenti metodi: 

· lezione frontale, per la spiegazione di regole o contenuti prettamente linguistici 

· esercizi integrativi di grammatica 

· esercizi orali di rielaborazione 

· lavori di approfondimento con conseguente esposizione in classe 

· lettura e traduzione dei testi tecnici 

· domande sui contenuti dei testi a cui rispondere oralmente o in forma scritta 

· supporti multimediali 

· ripasso del programma attraverso domande 

· attività di rinforzo e ripasso 

 

A3. MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 

· La fonte per lo studio della microlingua di inglese per l'informatica è stato il libro in adozione "Bit 

by Bit, English for Information and Communication Technology, D. Ardu, M. G. Bellino, G. Di 

Giorgio” 
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· Materiali integrativi, quali testi ed articoli on line, video Ted-Talks e video tratti da film su 

argomenti inerenti alle lezioni. In particolare si sono privilegiate argomenti di ambito tecnologico 

vicini alla quotidianità degli studenti e ai loro interessi. 

 

A4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATI 

Sono state svolte: due prove scritte e due verifiche orali per ogni trimestre in cui sono state valutate 

la capacità di comprensione del testo, di analisi e sintesi, di rielaborazione, la correttezza sintattica, 

la chiarezza espositiva e la fluency. 

· Le verifiche scritte si sono concentrate sulla padronanza dei contenuti tecnici. Il sistema più 

largamente utilizzato è stato quello di quesiti aperti a cui rispondere in un certo numero di righe e 

testi di reading comprehension in ambito informatico. Non sono mancati test a completamento e 

l'elaborazione di essays in campo informatico. 

· 

 

 Le verifiche orali si sono svolte sia sotto forma di presentazioni, sia sotto forma di risposte a 

quesiti in lingua sugli argomenti trattati, focalizzando la valutazione su: 

       a) la capacità di articolare con chiarezza e correttezza le risposte 

       b) l'uso di un vocabolario adeguato 

Le verifiche comprendevano una parte di esposizione libera di argomenti a piacere in ambito della 

Information Technology, seguiti da quesiti mirati ai quali rispondere in materia articolata e mirata, 

con la possibilità, laddove esistente, di fare dei collegamenti pertinenti con l'attualità. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

  

 

Materia: MATEMATICA 

Classe: 5° D A.S. 2021/2022 

Docente: BACCA SILVIA 

 

 

Situazione della classe 

 

L’analisi della situazione della classe è stata effettuata attraverso momenti di discussione, 

esercizi individuali alla lavagna e test tendenti a verificare il livello degli alunni in relazione alle 

competenze, alle conoscenze e alle capacità. 

 

Dagli elementi acquisiti, dal punto di vista cognitivo gli alunni risultano eterogenei. Alcuni 

allievi hanno una preparazione nell’insieme soddisfacente, in altri elementi la preparazione è 

scarsa e frammentaria dovuta a carenze strutturali pregresse. 

 

Da rilevare carenze, per alcuni, le cui origini sono da ascrivere ad una generale e non organica 

preparazione di base. 

  

Solamente una minoranza della classe dimostra interesse ad allargare e approfondire le 

conoscenze, a colmare lacune e superare difficoltà. Un impegno poco costante di alcuni degli 

allievi ha fatto sì che questi raggiungessero solamente gli obiettivi minimi. 

 

Dal punto di vista disciplinare la classe risulta avere un comportamento non del tutto corretto. In 

alcune circostante una buona parte degli studenti ha dimostrato di non volersi comportare in 

maniera responsabile, e molto spesso alcuni di loro risultavano polemici in maniera poco 

costruttiva, a scapito di coloro che erano interessati e volevano approfondire le nozioni. 

 

Inoltre due o tre elementi molto spesso arrivavano in ritardo durante le prime ore e si 

distraevano facilmente, cercavano di usare i dispositivi mobili durante le lezioni o dormivano 

durante le lezioni. 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti OBIETTIVI 

in termini di 
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CONOSCENZE: 

 

Primitive di una funzione e integrale indefinito 

Integrazione immediate 

L’integrazione delle funzioni razionali fratte 

Il metodo di integrazione per parti 

Proprietà dell’integrale definito 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Definizione di serie numeriche 

Successione delle somme parziali e carattere di una serie 

La serie geometrica 

Serie telescopiche 

Condizione necessaria per la convergenza di una serie 

La serie armonica 

Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: 

Criterio del confronto asintotico 

Criterio del rapporto 

Criterio della radice 

La serie armonica generalizzata 

Serie a termini di segno alterno: Criterio di Leibniz 

Serie a termini di segno qualsiasi: Convergenza assoluta. 

 

COMPETENZE: 

 

Gli allievi sanno: 

 

-Comprendere e utilizzare le tecniche di integrazione 

-Riconoscere situazioni problematiche che possono essere risolte mediante il calcolo integrale 

-Determinare l’area di un trapezoide 

-Riconoscere particolari serie numeriche 

-Stabilire il carattere di una serie numerica 

 

CAPACITÀ: 

 

 Ampliare le conoscenze e metodi relativi alla misura cogliendo i nessi con le materie di 

indirizzo 

 Affinare tecniche di calcolo 

 Estendere il concetto di somma ad una quantità infinita di numeri 

Risolvere problemi in cui la soluzione debba essere dedotta con ragionamenti riconducibili a 

situazioni già studiate 
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Valutare con senso critico le conclusioni ottenute. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (esposti per moduli) 

 

MOD. 1 INTEGRALI 
 

Integrale indefinito 

Integrale come operatore lineare 

Integrali immediati 

Integrali la cui primitiva è una funzione composta 

Integrali per parti 

Integrale definito 

Proprietà degli integrali definiti 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Il calcolo delle aree 

 

 

MOD. 2 SERIE DI NUMERI REALI      
 

Definizione serie numerica 

  Serie convergenti, divergenti, oscillanti 

Serie particolari: geometrica, armonica, armonica generalizzata, telescopiche 

Serie a termini positivi: criterio del confronto asintotico, del rapporto, della radice, del 

confronto 

Serie a termini di segno alterno: criterio di Leibniz, convergenza assoluta. 

Proprietà ed operazioni con le serie 

Esercizi sulla determinazione del carattere di una serie 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

La trattazione teorica è stata effettuata con lezioni frontali e con lezioni svolte on line utilizzando la 

piattaforma Zoom e sono sempre stati proposti esercizi ed esempi di completamento alla 

spiegazione. Nelle lezioni di laboratorio sono stati presentati gli ambienti e gli strumenti applicativi. 

Inoltre sono stati assegnati esercizi per sperimentare e rielaborare le conoscenze teoriche. 

Sono state effettuate lezioni frontali nelle quali venivano spiegati i concetti base di ogni argomento 

e venivano fatti esempi significativi, mettendo in rilievo le premesse da cui partire e gli obiettivi da 

raggiungere. Dopo la spiegazione dei singoli argomenti sono sempre stati eseguiti esercizi con la 

doppia funzione di chiarimento dei dubbi ed eventuale recupero “in itinere” e valutazione delle 

competenze raggiunte dagli allievi. Dopo ogni unità didattica è stata fatta una verifica scritta 

preceduta da un breve ripasso. 

 

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 
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Leonardo Sasso, Enrico Zoli. “COLORI DELLA MATEMATICA” Vol. 5 DeA SCUOLA. 

APPUNTI di supporto al libro 

 

Schede riassuntive 

 

 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATI 

 

Durante i tre trimestri sono state fatte prove scritte con scadenza mensile riguardanti o gli esercizi 

svolti in classe o la teoria (domande a risposta singola). Nel terzo trimestre sono state svolte due 

verifiche scritte e si è dato ampio spazio per le esposizioni orali in vista dell’Esame di Stato. 

La valutazione è stata fatta per le prove con esercizi o con domande singole ritenendo sufficiente 

una prova che rivelasse conoscenze corrette, nonostante qualche imprecisione, e l’impostazione 

corretta delle questioni senza essere risolte. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

A.S. 2021/2022 

 

Classe: 5D Materia: SISTEMI E RETI Docenti: GIOVANNI PISTORIO (teoria) 

LEONARDO CAMPAGNARO (lab) 

 

SITUAZIONE CLASSE 
La classe dal punto di vista disciplinare è abbastanza corretta. In buona parte la classe mostra 

adesione alla vita scolastica; nel complesso gli alunni rispondono positivamente alle sollecitazioni 

relativamente alla disciplina anche se la maggior parte degli studenti basa la propria esposizione 

sulle conoscenze teoriche fornite dal libro di testo o degli appunti forniti, riproponendole spesso in 

maniera superficiale e schematica, concentrandosi più sul singolo concetto che sul quadro generale 

ed evitando quindi processi di inquadramento e generalizzazione. Solo pochi alunni riescono a 

rielaborare quanto appreso. I lavori assegnati per casa non sempre sono stati svolti perché ci si 

ferma alla prima difficoltà. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
CONOSCENZE 

-Definizione di rete di calcolatori 

-Classificazione delle reti secondo scala dimensionale: PAN, LAN, MAN, WAN 

-Classificazione delle reti secondo il tipo di inoltro: Broadcast, Point-to-Point, multicast 

-Servizi orientati alla connessione e non orientati alla connessione, affidabili e non affidabili 

-Struttura a livelli del software di rete e principio dell'imbustamento multiplo 

-Modello ISO-OSI, livelli OSI, caratteristiche generali dei sette livelli OSI 

-PDU (Protocol Data Unit) 

-Interfacce e protocolli 

-Concetti di indirizzo e frammentazione 

-Architettura TCP/IP 

-Indirizzi di livello 2 e di livello 3, MAC Address, IP address 

-Reti locali e geografiche, topologia reti LAN e WAN 

-Indirizzamento IP: classi A, B, C, netmask, indirizzi speciali, indirizzi di rete e di broadcast 

-Instradamento classful, problemi dell’indirizzamento classful 

-Reti private, range di indirizzi privati 

-Subnetting, subnet mask 

-Il livello 4 Transport, protocolli UDP e TCP, porte 

-Problema delle due armate, connessione e disconnessione TCP 

-Il protocollo DHCP, DHCP relay, handshake 

-DNS, protocollo DNS, nomi di dominio, risoluzione DNS iterativa e ricorsiva 

-DNS e DHCP 

-Protocollo HTTP, metodi GET e POST, HTTPS 

-NAT, PAT, destination NAT 

-Firewall, livelli di controllo 
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-Modelli di internetworking: reti residenziali (apparato integrato), reti single e dual homed, reti 

trust/DMZ 

-Cenni su Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni: riservatezza, integrità, 

disponibilità; frode e crimini informatici, la riservatezza (protezione dei dati personali) 

-Sicurezza informatica: crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 

 

COMPETENZE 

Gestire l’impianto base di una comunicazione 

Utilizzo dei protocolli TCP e UDP 

Utilizzo dei più comuni protocolli del livello di applicazione 

Sapere configurare i principali applicativi per la sicurezza di una rete 

Individuare ambiti e concetti della sicurezza informatica 

Sapere  gestire i principali protocolli per la sicurezza delle reti 

Sapere identificare standard di sicurezza per le reti informatiche e le norme di riferimento 

Sapere individuare gli elementi di una elaborazione distribuita 

Individuare gli elementi che concorrono all’amministrazione di una rete 

Sapere identificare i problemi di una rete attraverso il troubleshooting 

 

CAPACITÀ 

Implementare i meccanismi che realizzano un trasferimento 

Implementare software di comunicazione basato su TCP/IP 

Utilizzare le principali applicazioni di rete 

Utilizzare i comandi di alcuni protocolli 

Analizzare i pacchetti HTTP con opportuni software 

Effettuare la valutazione dei rischi 

Garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali 

Utilizzare le funzioni crittografiche 

Implementare le regole di un firewall 

Installare e configurare un server di rete 

Utilizzare i servizi di directory di un sistema distribuito 

Utilizzare utilities per la verifica della rete e il monitoraggio del server 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TEORIA 

 

Ripasso iniziale 
Classificazioni, caratteristiche di reti di calcolatori 

Modello OSI e architettura TCP/IP 

I primi tre livelli OSI 

Indirizzamento: 

Classful 

Classless 

Subnetting, subnet mask 

Indirizzi di rete e di broadcast 

 

Modulo n. 1 : Il livello di trasporto del modello OSI e dell’architettura TCP/IP 

Funzioni del livello 4, Porte 
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Connessioni (three-way handshake) 

Disconnessioni (problema delle due armate) 

Pacchetto UDP 

Pacchetto TCP (source port, sequence number, acknowledgement number, flag) 

IGMP 

Cenni sui socket 

Caratteristiche dei protocolli 

Modulo n. 2 : Il livello di applicazione del modello OSI e dell’architettura TCP/IP 
-Protocollo HTTP 

-Protocollo SMTP 

-Protocollo POP3 

-Protocollo DNS 

-Protocollo FTP 

-Protocollo DHCP 

 

Modulo n. 3 : La sicurezza delle reti 
-Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

-Crittografia simmetrica e asimmetrica 

-Certificati e firma digitale 

-Sicurezza nei sistemi informativi 

-Servizi di sicurezza per messaggi di email 

-La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

-La difesa perimetrale con i firewall, proxy, DMZ 

-Reti private e reti private virtuali VPN 

-Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

 

Modulo n. 4 : Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 
-Applicazioni e sistemi distribuiti 

-Architetture dei sistemi web 

-Amministrazione di una rete 

-Troubleshooting 

-Sicurezza 

 

 

 

LABORATORIO 

 

2.Protocollo di rete TCP/IP e modello OSI 
Il protocollo di rete TCP/IP, l’indirizzo IP, la Subnet Mask, il Gateway, indirizzi pubblici e privati. 

Infrastruttura di rete e visione dei dispositivi: HUD – SWITCH – ROUTER – FIREWALL – 

MODEM. 

Architettura Client - Server. 

Studio dei mezzi trasmissivi. 

Soluzioni di ridondanza dei dati. 

 

3.HTML e PHP: costruzione di siti a contenuti dinamici. 
Struttura di un documento HTML. Form con metodi GET e POST. Funzionamento di un server 

PHP5. Acquisizione di dati da Form in PHP. Il linguaggio PHP: persistenza, variabili semplici e 

strutturate, istruzioni di controllo, cicli, file, sessioni. Integrazione con HTML: pagine 

dinamiche.Utilizzo di funzioni SQL Embedded. 
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4.MySQL e PHP: gestione database RDBMS via WEB. 
Amministrazione di database tramite phpMyAdmin via browser. Creazione di database, tabelle, 

relazioni. Gestione e manutenzione di un database. Funzioni MySQL di PHP4. Connessione al 

server. Query (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). Script PHP per generare interrogazioni 

SQL al server. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI 
-Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro nella 

comunità scolastica e nella società multiculturale. 

-Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

-Far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona 

formazione professionale. 

-Usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 

-Orientare positivamente gli studenti verso valori quali la democrazia, la giustizia, la pace, il 

rispetto per l’ambiente. 

 

 

PROCESSO FORMATIVO 

Metodologia: 

Uso di mediatori didattici come grafici, schemi, tabelle, diagrammi, ... 

Brain storming 

Suddivisione del lavoro in vari segmenti finalizzati alla composizione di percorsi personalizzati 

Riflessione autocritica di ciò che si è fatto 

Didattica laboratoriale 

Circle time 

Individualizzazione 

Lavoro di gruppo 

Pianificazione delle azioni 

Metodo sperimentale 

Interdisciplinarietà 

Apprendimento cooperativo 

Metodo euristico 

 

Mezzi: 

Libro di testo: Corso di sistemi e reti di P.Ollari - Zanichelli 

Appunti del docente 

Lavagna 

Calcolatrice 

App 

Software specifici 



 

35 

 

Computer 

Video 

 

 

CRITERI  E STRUMENTI  DI VERIFICA 
Mediamente sono state svolte almeno due prove scritte a trimestre e diverse interrogazioni orali e di 

laboratorio 

Prove non strutturate (stimolo aperto e risposta aperta,  risposte non univoche e non 

programmabili) 

Interrogazioni 

Relazioni 

Letture tecniche 

 

Prove semistrutturate stimolo chiuso e riposta aperta (risposte non univoche ma in gran parte 

predeterminabili grazie a vincoli posti dagli stimoli) 

Composizioni 

Riassunti 

Ricerche 

Esperienze di laboratorio 

Risoluzione di problemi 

 

 

 

PLURIDISCIPLINARITA’ 

 Dove è possibile si cercherà di 
-stimolare un approccio interdisciplinare ai problemi scientifici fornendo una occasione agli alunni 

per individuare le connessioni tra discipline spesso artificiosamente separate, quali ad esempio 

Tecnologia, Progetto, Sistemi, Telecomunicazioni; 

-sviluppare le abilità connesse alla risoluzione di problemi complessi (problem solving); 

-acquisire capacità di rilevare dati, di descrivere le procedure metodologiche usate e i fenomeni 

osservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

A.S. 2021/2022 

 

Classe: 5D Materia: TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Docenti: GIOVANNI PISTORIO (teoria) 

CRISTIANO TESSAROLO (lab) 

 

 

 

SITUAZIONE CLASSE 
La classe dal punto di vista disciplinare è abbastanza corretta. In buona parte la classe mostra 

adesione alla vita scolastica; nel complesso gli alunni rispondono positivamente alle sollecitazioni 

relativamente alla disciplina anche se la maggior parte degli studenti basa la propria esposizione 

sulle conoscenze teoriche fornite dal libro di testo o degli appunti forniti, riproponendole spesso in 

maniera superficiale e schematica, concentrandosi più sul singolo concetto che sul quadro generale 

ed evitando quindi processi di inquadramento e generalizzazione. Solo pochi alunni riescono a 

rielaborare quanto appreso. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 
CONOSCENZE 

Reti e Protocolli, modelli ISO/OSI e TCP/IP 

La sicurezza dei dati: crittografia, firma digitale 

Programmazione di rete, applicazioni client/server 

Servizi di rete 

Server per reti e web 

Normativa GDPR 

 

COMPETENZE 

Saper distinguere fra le varie architetture per applicare quelle più appropriate 

Avere una visione di insieme delle tecnologie e dei protocolli standard delle reti e di internet 

Individuare aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti 

Sapere utilizzare i servizi di un server web, posta elettronica, proxy e firewall 

Capire il funzionamento delle applicazioni e dei servizi di rete 

Simulare casi di server aziendali 
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CAPACITÀ 

-Configurare e utilizzare software per le varie architetture 

-Configurare e garantire la protezione dei dati e delle transazioni secondo le normative vigenti 

-Configurare e utilizzare FTP, Mail, Firewall, … 

-Progettare applicazioni e servizi di rete 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

TEORIA 

 

Ripasso iniziale 

dei SO, 

delle classificazioni, 

delle caratteristiche di reti di calcolatori. 

 

 

Modulo n. 1: Reti e protocolli 
-Evoluzione delle reti 

-Client/server e peer to peer 

-Architetture di reti 

-Internet e web 

 

 

Modulo n. 2: Servizi di rete 
-Applicazioni aziendali e normative GDPR 

-Commercio elettronico 

-Servizi finanziari 

-Crittografia simmetrica e asimmetrica e calcolo chiavi 

-Firma digitale 

-PEC 

 

 

Modulo n. 3: Server per reti e web 
-Host della rete 

-Nomi dominio e porte 

-Assegnazione IP 

-Trasferimento file 

-Server web 

-Posta elettronica 

-NAT, proxy e firewall 

-Modelli per le politiche di controllo di accesso 

 

 

Modulo n. 4: Programmazione e applicazioni di rete 
-Applicazioni client/server 

-Protocolli di comunicazione 

-XML e scambio dati strutturale 

-Cenni servizi SOAP 

-Simulazioni di casi aziendali 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

-Sicurezza, cittadinanza digitale, app e privacy. 

-Virtuale e reale, gli effetti della pandemia sulla socialità. 

-Lavoro e social media. Digital reputation. Social Recruiting. 

-La memoria nell’epoca dei social network. 

-Regolamento sui diritti e doveri degli alunni. 

 

 

LABORATORIO 

 

Studio: 

oServomotori 

Standard 

Rotazione continua 

oMotori Passo-Passo 

 

oMotori DC 

Brushless 

Brushed 

Esercizi dimensionamento motori elettrici 

Studio e utilizzo tramite la scheda Arduino: 

oMotori Passo-Passo (step-by-step) 

oMotori DC 

Brushed 

Driver L298N 

oBus I2C 

Master: Lettura e scrittura 

Slave: Lettura e scrittura 

oLettura e scrittura dalla EEPROM 

 

Esercizi con motori: 
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oControllo motore passo-passo con l’ausilio dell’integrato ULN2003 

oControllo motori DC utilizzando L298N e un segnale PWM 

 

 

 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI 
-Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro 

nella comunità scolastica e nella società multiculturale. 

-Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

-Far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona 

formazione professionale. 

-Usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 

-Orientare positivamente gli studenti verso valori quali la democrazia, la giustizia, la pace, il 

rispetto per l’ambiente. 

 

 

 

PROCESSO FORMATIVO 

 

Metodologia: 

Uso di mediatori didattici come grafici, schemi, tabelle, diagrammi, ... 

Brain storming 

Suddivisione del lavoro in vari segmenti finalizzati alla composizione di percorsi personalizzati 

Riflessione autocritica di ciò che si è fatto 

Didattica laboratoriale 

Circle time 

Individualizzazione 

Lavoro di gruppo 

Pianificazione delle azioni 

Metodo sperimentale 

Interdisciplinarietà 

Apprendimento cooperativo 

Metodo euristico 

 

 

 

Mezzi: 

Libro di testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni di 

A.Lorenzi e A.Colleoni - Atlas Vol. 3-4-5; Appunti del docente 

Lavagna 

Calcolatrice 

App 
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Software specifici 

Computer 

Video 

 

 

 

CRITERI  E STRUMENTI  DI VERIFICA 
Mediamente sono state svolte almeno due prove scritte a trimestre e diverse interrogazioni orali e di 

laboratorio 

Prove non strutturate (stimolo aperto e risposta aperta,  risposte non univoche e non 

programmabili) 

Interrogazioni 

Relazioni 

Letture tecniche 

 

Prove semistrutturate stimolo chiuso e riposta aperta (risposte non univoche ma in gran parte 

predeterminabili grazie a vincoli posti dagli stimoli) 

Composizioni 

Riassunti 

Ricerche 

Esperienze di laboratorio 

Risoluzione di problemi 

 

 

 

PLURIDISCIPLINARITÀ 

 Dove è possibile si cercherà di 
-stimolare un approccio interdisciplinare ai problemi scientifici fornendo una occasione agli alunni 

per individuare le connessioni tra discipline spesso artificiosamente separate, quali ad esempio 

Tecnologia, Progetto, Sistemi, Telecomunicazioni; 

-sviluppare le abilità connesse alla risoluzione di problemi complessi (problem solving); 

-acquisire capacità di rilevare dati, di descrivere le procedure metodologiche usate e i fenomeni 

osservati. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: INFORMATICA 

Classe: 5° D (diurno) A.S. 2021/2022 

Docenti: MUNARINI PAOLO (teoria), CAMPAGNARO LEONARDO (laboratorio)  

 

5.In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

OBIETTIVI in termini di: 

 

CONOSCENZE: 
 

-Differenza tra sistemi informativo ed informatico. Terminologia e concetti fondamentali sulle basi 

di dati: modello dei dati, vincoli di integrità, definizione di basi di dati, linguaggi DDL e DML, il 

DBMS. 

-Il modello relazionale: lo schema relazionale, base di dati relazionale. Definizioni dei vincoli di 

integrità dei dati. Cenni della modifica dello schema del database. Aggiornamento del database 

(inserimento, modifica, cancellazione dei dati). 

-Dipendenze funzionali e forme normali: prima e seconda forma normale, cenni sulla 3FN. 

-Linguaggio SQL: sintassi delle operazioni di manipolazione principale sulle tabelle e sui dati. 

-Operazioni SQL di interrogazione: il comando Select e le operazioni di giunzione, selezione, 

raggruppamento, ordinamento. L’operatore JOIN del linguaggio SQL. JOIN fra più tabelle. 

Comandi Update, Insert e Delete per la manipolazione dei dati. 

-Cenni su architettura Client/Server, uso di MS Access e MySQL. Analisi e risoluzione di realtà 

proposte all’esame di stato in preparazione alla seconda prova di maturità. 

 

COMPETENZE: 

Sapere individuare entità e relazioni di piccole realtà. 

Tradurre schemi concettuali in schemi relazionali. 

Produrre semplici interrogazioni in SQL. 

Realizzare applicazioni client/server gestionali, con accesso a database. 

Utilizzare la tecnologia della programmazione per creare applicativi Client/ Server gestionali. 

 

CAPACITÀ: 

Realizzare modelli concettuali in sistemi informatici. 

Modellare un database usando il modello E-R. 

Creare un DB logico partendo da uno schema concettuale. 

Manipolare i dati e lo schema di un database. 

Produrre interrogazioni SQL complesse. 

Ricercare e usare documentazione tecnica per l’autoaggiornamento. 

Valutare con senso critico le soluzioni proposte 

 

 

6.CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: esposti per Unità 

didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi. Eventuali approfondimenti. 

 

Terminologia e concetti fondamentali sulle basi di dati: modello dei dati. 
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Conoscere e realizzare i data base relazionali: il modello E/R. 

Il modello relazionale. Il modello concettuale E/R e traduzione in schema logico.    

Dipendenze funzionali e forme normali (cenni) 

Produzione database e interrogazioni SQL con MS Access                  

Ripasso e approfondimenti           

 

7.METODOLOGIE 

 

Nell’attività didattica si sono alternati momenti dedicati alla trattazione degli aspetti teorici a 

momenti in cui, si sono affrontati problemi pratici al fine di fornire agli studenti una visione 

completa degli argomenti e della disciplina nel suo complesso. La trattazione teorica è stata 

effettuata con lezioni frontali e con lezioni svolte on line utilizzando la piattaforma Zoom e sono 

sempre stati proposti esercizi ed esempi di completamento alla spiegazione. Nelle lezioni di 

laboratorio sono stati presentati gli ambienti e gli strumenti applicativi. Inoltre sono stati assegnati 

esercizi per sperimentare e rielaborare le conoscenze teoriche. 

 

 

8.MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo adottato: CORSO DI INFORMATICA 2ED. - PER INFORMATICA. VOLUME 3 

(LD) / BASI DATI RELAZIONALI E SQL; XML E JSON. PROGRAM. WEB LATO SERVER IN 

PHP, ZANICHELLI EDITORE. 

Laboratorio di informatica con PC collegati in rete. 

Applicativo MS Access 2016, web server con MySQL ( pacchetto appserv). 

Appunti ed esempi fatti a lezione. 

Manuali tecnici interattivi su piattaforme online(es w3school, php.net).   

 

9.TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

UTILIZZATI 

 

Sono state svolte: almeno due prove scritte per ogni trimestre in cui sono stati valutate le 

conoscenze, la capacità di comprensione del testo, di analisi e sintesi, le competenze procedurali. 

Due prove pratiche in laboratorio per ogni trimestre in cui sono state valutate le capacità e le 

competenze pratiche e di applicazione della teoria. 

Verifiche con quesiti con risposta aperta. Continue esercitazioni e attività di laboratorio hanno 

permesso di saggiare le capacità tecniche acquisite nella teoria da parte di ogni allievo. 

Le prove orali hanno saggiato la conoscenza dei contenuti, le capacità di esposizione e dell’uso di 

una appropriata terminologia. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Materia: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Classe: 5° D (diurno) A.S. 2021/2022 

Docenti: BACCA SILVIA 

 

 

SITUAZIONE CLASSE 
 

La classe dal punto di vista disciplinare fin dall’inizio dell’anno ha presentato alcune problematiche, 

dato che alcuni alunni non stavano attenti e avevano una posizione di non interesse per la materia. 

Nel corso dell’anno la situazione è migliorata e l’interesse è aumentato, grazie anche alla 

partecipazione al concorso Young Business Talents e ai progetti realizzati in gruppo relativi al 

Project Management. I ragazzi hanno infatti iniziato a comprendere gli aspetti interdisciplinari della 

materia. 

Dal punto di vista della didattica, per quanto riguardo l’assimilazione del programma e la capacità 

di esporre gli argomenti di teoria in modo corretto non ci sono stati sostanziali problemi. Alcune 

difficoltà le hanno evidenziate nello svolgimento degli esercizi, in quanto si inserivano in una logica 

diversa da quella che erano soliti applicare. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscere le principali teorie economiche 

Conoscere i principi di economia e microeconomia 

Conoscere i principali tipi di organizzazione aziendale 

Conoscere i principi del project management 
 

COMPETENZE 

 

Saper utilizzare i principali concetti relativi alla economia politica e alla microeconomia 

Saper utilizzare i principali concetti relativi all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione aziendale 

Saper gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

Saper gestire tempi, costi e risorse progettuali 
 

CAPACITÀ 

 

-Creare grafici relativi a domanda e offerta e analizzarli 

-Gestire e pianificare ordini e scorte 

-Gestire progetti aziendali 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TEORIA 
 

 

Modulo A1: Microeconomia 
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-Il modello microeconomico marginalista 

-Domanda 

-Offerta 

-Azienda e concorrenza 

-Mercato e prezzo 

-Prezzo di equilibrio 

-Azienda e profitto 

-Il bene informazione 

-Costi e ricavi 

-Discriminazione del prezzo 

-Economia di scala e di rete 

-Punto di pareggio 

 

Modulo A2: Organizzazione aziendale 
-Cicli aziendali 

-Stakeholders 

-Modelli di organizzazione 

 

Modulo B1/B2: Progettazione e Gantt Project 
-Progetto e Project Management 

-WBS 

-Grafo delle dipendenze 

-Matrice delle responsabilità 

-Tempi 

-Risorse 

-Costi 

-Earned Value 

 
 

LABORATORIO 
 

 

-Esercizi con Excel sui vincoli di bilancio 

-Esercizi con Excel su domanda e offerta, punto di pareggio 

-Partecipazione al concorso “Young Business Talent” indetto da NIVEA 

-Ciclo di vita di un progetto 

-Diagramma di Gantt 

-Realizzazione di un progetto con Ms Project 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

-Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro 

nella comunità scolastica e nella società multiculturale. 

-Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

-Far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona 

formazione professionale. 

-Usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 

-Orientare positivamente gli studenti verso valori quali la democrazia, la giustizia, la pace, il 

rispetto per l’ambiente. 
 

 

PROCESSO FORMATIVO 

 
Metodologia: 
-Uso di mediatori didattici come grafici, schemi, tabelle, diagrammi, ... 

-Brain storming 

-Suddivisione del lavoro in vari segmenti finalizzati alla composizione di percorsi personalizzati 

-Riflessione autocritica di ciò che si è fatto 

-Didattica laboratoriale 

-Circle time 

-Individualizzazione 

-Lavoro di gruppo 

-Pianificazione delle azioni 

-Metodo sperimentale 

-Interdisciplinarietà 

-Apprendimento cooperativo 

-Metodo euristico 

 

 

Mezzi: 
Libro di testo: “Gestione progetto e organizzazione d’impresa” di P.Ollari, G.Meini, F.Formichi 

- Zanichelli 

Appunti del docente 

Lavagna 

Calcolatrice 

App 

Software specifici 

Computer 

Video 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA 

Mediamente sono state svolte almeno due prove scritte a trimestre e diverse interrogazioni orali e di 

laboratorio 

Prove non strutturate 
 

Interrogazioni 

Relazioni 
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Letture tecniche 

 

 

Prove semistrutturate 
 

Composizioni 

Riassunti 

Ricerche 

Esperienze di laboratorio 

Risoluzione di problemi 
 

 

Prove strutturate 

 

Test vero/falso 

Test a scelta multipla 

Corrispondenze 

 

 

PLURIDISCIPLINARITA’ 

Dove è possibile si è cercato di: 
 

-stimolare un approccio interdisciplinare ai problemi scientifici fornendo una occasione agli alunni 

per individuare le connessioni tra discipline spesso artificiosamente separate, quali ad esempio 

Matematica, Progetto, Sistemi e Tecnologie Informatiche; 

-sviluppare le abilità connesse alla risoluzione di problemi complessi (problem solving); 

-acquisire capacità di rilevare dati, di descrivere le procedure metodologiche usate e i fenomeni 

osservati. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: 5° D 

a.s. 2021/2022 

Docente: Lazzarini Federico 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze relative a: 

 

Coordinazione generale 
L’obiettivo richiamato ogni qualvolta è stata proposta un’attività sportiva qualora le coordinazioni 

di base (corsa, salto, lancio, ecc.) e quelle fini (palleggio, passaggio, ecc.), rientrassero in tale area. 

 

Esercizi di rinforzo muscolare 
Gli alunni sono stati in grado di comprendere ed eseguire movimenti ed esercizi di potenziamento e 

rinforzo muscolare. Gli esercizi sono stati eseguiti all’inizio della lezione come attivazione e 

preparazione alle attività e giochi sportivi proposti successivamente. 

 

Giochi sportivi 
Gli sport di squadra come Calcio a 5, pallavolo, basket e pallamano sono stati affrontati in maniera 

ciclica, con un riscaldamento specifico, o attivazione muscolare, e successivo gioco effettivo. 

 

Sport individuali 
Gli alunni hanno svolto alcune lezioni di badminton, con lo scopo di sperimentare la disciplina e 

attuare schemi motori utili ad affinare la coordinazione spazio-tempo e oculo-manuale. 

 

Teoria 

Andature e tecnica di corsa 

Movimenti multidirezionali 

Esercizi di rinforzo muscolare 

Pliometria e tipologie di salto 

Muscoli principali del corpo umano 
 

Educazione civica 

Educazione alimentare: 

opiramide alimentare 

ocomposizione del “piatto sano” 

omacronutrienti e micronutrienti 

 

Obiettivi educativi 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, e del senso civico. 

Rispetto delle norme di comportamento interno al gruppo e rispetto dei regolamenti. 

Tolleranza ed integrazione degli alunni meno dotati. 

La classe nel suo insieme ha risposto in maniera buona alla messa in pratica di tali obiettivi. 

Si è evidenziata una porzione consistente di alunni che prediligono il gioco, come ad esempio gli 

sport di squadra, anche se riescono a terminare in modo adeguato un lavoro di esercitazioni teoriche 

e pratiche. La totalità della classe è stata in grado di superare i test e le prove proposte con buoni 
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risultati. 

 

Competenze 
Gli alunni hanno dimostrato una sufficiente preparazione fisiologica ed un allenamento delle 

capacità condizionali, grazie alle quali sono stati in grado di affrontare le difficoltà motorie con 

risposte adeguate ed efficaci, ed essere in possesso dei fondamentali atletici che sono alla base di 

una qualsiasi attività sportiva e ricreativa. La conoscenza e pratica dei principali giochi sportivi 

permette loro di comprendere i gesti ed i regolamenti tecnici, con la possibilità sia di un approccio 

pratico alle varie discipline sportive ma anche di interpretare con senso critico gli eventi sportivi 

della realtà che li circonda. Nell’arco dell’anno scolastico gli alunni hanno messo in evidenza buoni 

prerequisiti atletici e sono sempre stati molto pronti nella risposta alle esercitazioni proposte. 

 

Capacità 
La materia tende a far sviluppare e misurare quelle che sono le capacità ed i limiti degli alunni; il 

confronto e la collaborazione con i compagni; lo stimolo dell’intelligenza motoria. Gli obiettivi, in 

termini di capacità, si possono dire raggiunti, sebbene persista qualche caso di allievo difficile da 

coinvolgere ed interessare. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
Esposti e, dove necessario, approfonditi per Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi. 

 

Metodologie 
Le lezioni sono state svolte sia con metodo frontale, con metodo direttivo e non direttivo (ad es. 

ogni forma ludico-sportiva). 

 

Mezzi e materiali didattici 
Palestra polivalente con un’ottima predisposizione per lo svolgimento delle lezioni. Materiale e 

attrezzature sufficienti per la buona riuscita delle esercitazioni proposte. 

 

Tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione utilizzati 
La valutazione si è basata sull’osservazione costante e continua del lavoro svolto dall’allievo 

durante le singole lezioni in relazione alla sequenza didattica presentata e su verifiche programmate 

di alcuni argomenti specifici particolarmente approfonditi. All’interno della valutazione sono state 

considerate parti integranti di estrema importanza, come il comportamento e l’impegno dimostrati 

dagli allievi durante tutto lo svolgimento del programma. Le capacità, le abilità e le conoscenze 

sono state valutate con voti dall’ 1 al 10 in base al grado di apprendimento e controllo motorio 

messi in evidenza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I COMPITI SCRITTI DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
INDICATORI DESCRITT

ORI 
 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuali 

6 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 

10 
Elaborato 

sviluppato in modo 
confuso, con 
elementi di 

disorganicità 

11 
Elaborato 

sviluppato in modo 
schematico e non 
sempre coerente 

14 
Elaborato 

sviluppato in modo 
lineare e con 
collegamenti 

semplici dal punto 
di vista logico 

16 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e 
con apprezzabile 

organicità 
espositiva 

18 
Elaborato 

sviluppato in modo 
coerente e 

organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con 
qualche apporto 

personale 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale 
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

6 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma linguistica 
gravemente 

scorretta sul piano 
morfosintattico 

con diffusi e gravi 
errori di 

punteggiatura 

10 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con diffusi 
errori l sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

11 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici e di 
punteggiatura 

13 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta 
sul piano 

morfosintattico; 
pochi errori 

ortografici e/o di 
punteggiatura non 

gravi 

16 
Lessico adeguato. 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico, 

con lievi 
imprecisioni 

lessicali e uso 
corretto della 
punteggiatura 

18 
Lessico appropriato 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

quasi sempre 
efficace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 

6 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze 

molto lacunose; 
rielaborazione 

critica inesistente 

10 
Carente e con 

fraintendimenti; 
conoscenze 

frammentarie; 
rielaborazione 
critica appena 

accennata 

11 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica superficiale 

13 
Essenziale e limitata 
ad aspetti semplici; 

sufficienti le 
conoscenze; 

rielaborazione 
critica semplice 

16 
Complessivamen
te completa, con 

conoscenze 
pertinenti; 

rielaborazione 
critica discreta 

18 
Completa e con 

apporto di 
conoscenze sicure; 

rielaborazione 
critica buona 

 
IN
DI
CA
TO
RE 
SP
ECI
FIC
O 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 

3 
Non rispetta 
alcun vincolo 

4 
Rispetta solo alcuni 
dei vincoli richiesti 

5 
Rispetta 

parzialmente i 
vincoli richiesti 

6 
Rispetta quasi tutti i 

vincoli richiesti 

8 
Rispetta in modo 
adeguato tutti i 
vincoli richiesti 

9 
Rispetta in modo 
completo tutti i 
vincoli richiesti 

- 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) 

6 
Comprensione e 
analisi assenti o 
con gravissimi 

fraintendimenti 

10 
Comprensione e 
analisi confuse e 

lacunose 

12 
Comprensione e 
analisi parziali e 

non sempre 
corrette 

13 
Comprensione e 

analisi semplici ma 
complessivamente 

corrette 

16 
Comprensione e 
analisi    corrette 

e complete 

18 
Comprensione e 
analisi precise, 
articolate ed 

esaurienti 

 
Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo e 
approfondiment
o 

3 
Interpretazione 

del tutto 
scorretta 

4 
Interpretazione 

superficiale, 
approssimativa e/o 

scorretta 

5 
Interpretazione 
schematica   e/o 

parziale 

6 
Interpretazione   
sostanzialmente 

corretta, anche se 
non sempre 
approfondita 

8 
Interpretazione 

corretta, sicura e 
approfondita 

9 
Interpretazione 

precisa, 
approfondita e 

articolata 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I COMPITI SCRITTI DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI 
INDICATORE 1 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuali 

6 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 

10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso, 
con elementi di 

disorganicità 

11 
Elaborato 

sviluppato in 
modo 

schematico e 
non sempre 

coerente 

1
4 
E
l
a
b
o
r
a
t
o
 
s
v
i
l
u
p
p
a
t
o
 
i
n
 
m
o
d
o
 
l
i
n
e
a
r
e
 
e
 
c
o
n
 
c
o
l
l
e
g
a
m
e
n
t
i
 
s
e
m
p
l
i
c
i
 
d
a
l
 

16 
Elaborato sviluppato in modo coerente e 

con apprezzabile organicità espositiva 

18 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente, 

organico; 
corretta e 

completa la parte 
espositiva, con 

qualche apporto 
personale 
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p
u
n
t
o
 
d
i
 
v
i
s
t
a
 
l
o
g
i
c
o 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

6 
Lessico 

gravemente 
inadeguato. 

Forma linguistica 
gravemente 
scorretta sul 

piano 
morfosintattico 

con diffusi e 
gravi errori di 
punteggiatura 

10 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 

improprio. 
Forma linguistica 
con diffusi errori 

l sintattici e/o 
ortografici e/o di 

punteggiatura 

11 
Lessico 

generico. 
Forma 

linguistica 
parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici 
e di 

punteggiatura 

1
3 
L
e
s
s
i
c
o
 
c
o
m
p
l
e
s
s
i
v
a
m
e
n
t
e
 
a
d
e
g
u
a
t
o
.
 
F
o
r
m
a
 
s
e
m
p
l
i
c
e
 
m
a
 

16 
Lessico adeguato. Forma corretta sul piano 

morfosintattico, con lievi imprecisioni 
lessicali e uso corretto della punteggiatura 

18 
Lessico 

appropriato 
Forma corretta 

sul piano 
morfosintattico; 

quasi sempre 
efficace la 

punteggiatura 
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a
t
u
r
a
 
n
o
n
 
g
r
a
v
i 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

6 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze 

molto lacunose; 
rielaborazione 

critica 
inesistente 

10 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica appena 

accennata 

11 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica 

superficiale 

1
3 
E
s
s
e
n
z
i
a
l
e
 
e
 
l
i
m
i
t
a
t
a
 
a
d
 
a
s
p
e
t
t
i
 
s
e
m
p
l
i
c
i
;
 
c
o
n
o
s
c
e
n
z
e
 
s
u
f
f
i

16 
Complessivamente completa; conoscenze 

discrete; rielaborazione critica discreta 

18 
Completa e con 

applicazione 
sicura delle 
conoscenze; 

rielaborazione 
critica buona 
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c
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n
t
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r
i
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l
a
b
o
r
a
z
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e
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r
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i
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s
e
m
p
l
i
c
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INDICAT
ORE 

SPECIFIC
O 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

3 

Individuazione 
assente o del 
tutto errata di 

tesi e 
argomentazioni 

4 
Individuazione 
confusa e /o 

approssimativa 
di tesi e 

argomentazioni 

5 
Individuazione 

semplice e parziale 
di, tesi e 

argomentazioni 

6 
Individuazione 

sostanzialmente 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

8 
Individuazione e 
comprensione 

corretta e precisa di   
tesi e 

argomentazioni 

9 
Individuazione e 
comprensione 

puntuale, 
articolata ed 

esauriente di tesi 
e argomentazioni 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

6 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso, a 
volte disorganico 

12 
Elaborato 

schematico e non 
sempre lineare 

13 
Elaborato 

sviluppato in modo 
lineare e con 
collegamenti 

semplici dal punto 
di vista logico 

16 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente e 

con apprezzabile 
organicità espositiva 

18 
Elaborato 

sviluppato in 
modo coerente e, 

organico; 
corretta e 

completa la parte 
espositiva, con 

qualche apporto 
personale 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
riferimenti 

culturali molto 
lacunosi e/o 
inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
frammentari 

5 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

6 
Essenziale e 

limitata ad aspetti 
semplici; sufficienti 

i riferimenti 
culturali 

 

8 
Completa; adeguati 

e pertinenti i 
riferimenti culturali 

9 
Completa; 

pertinenti e 
precisi i 

riferimenti 
culturali 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I COMPITI SCRITTI DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 
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INDICATORI D

ES
C
RI
TT
O
RI 

 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuali 

6 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico e 

disorganico 

10 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso, 
con elementi di 

disorganicità 

11 
Elaborato 

sviluppato in 
modo schematico 

e non sempre 
coerente 

14 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici 

dal punto di vista logico 

16 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

18 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente, 

organico; corretta e 
completa la parte 

espositiva, con 
qualche apporto 

personale 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso efficace della 
punteggiatura 

6 
Lessico gravemente 
inadeguato. Forma 

linguistica 
gravemente 

scorretta sul piano 
morfosintattico con 
diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

10 
Lessico limitato, 
ripetitivo, a volte 
improprio. Forma 

linguistica con 
diffusi errori l 
sintattici e/o 

ortografici e/o di 
punteggiatura 

11 
Lessico generico. 
Forma linguistica 

parzialmente 
scorretta, con 
alcuni errori 

morfosintattici e di 
punteggiatura 

13 
Lessico 

complessivamente 
adeguato. Forma 

semplice ma corretta 
sul piano 

morfosintattico; pochi 
errori ortografici e/o di 
punteggiatura non gravi 

16 
Lessico adeguato. 

Forma corretta 
sul piano 

morfosintattico, con 
lievi imprecisioni 

lessicali e uso corretto 
della punteggiatura 

18 
Lessico appropriato 
Forma corretta sul 

piano 
morfosintattico; 

quasi sempre 
efficace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

6 
Molto carente e 

incompleta; 
conoscenze molto 

lacunose; 
rielaborazione 

critica inesistente 

10 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica appena 

accennata 

11 
Imprecisa e 

limitata; 
conoscenze 
generiche; 

rielaborazione 
critica superficiale 

13 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
conoscenze sufficienti; 
rielaborazione critica 

semplice 

16 
Complessivamente 

completa; conoscenze 
discrete; rielaborazione 

critica discreta 

18 
Completa e con 

applicazione sicura 
delle conoscenze; 

rielaborazione 
critica buona 

IND
ICA
TOR

E 
SPE
CIFI
CO 

- Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia 
- Coerenza nella formulazione 
dell’eventuale titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

3 
 Testo del tutto non 
pertinente rispetto 
alla traccia; titolo e 

paragrafazione 
assenti o del tutto 

inadeguati 

4 
Testo non 

pertinente rispetto 
alla traccia; titolo e 

paragrafazione 
non adeguati 

5 
Testo solo in parte 
pertinente rispetto 
alla traccia; titolo e 
paragrafazione non 
del tutto adeguati 

6 
Testo pertinente 

rispetto alla traccia; 
titolo e paragrafazione    

adeguati 

8 
Testo pienamente 

pertinente rispetto alla 
traccia; titolo e 
paragrafazione 

appropriati 

9 
 Testo esauriente e 
puntuale rispetto 

alla traccia; titolo e 
paragrafazione 
appropriati ed 

efficaci 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

3 
Elaborato 

incoerente sul 
piano logico ed 
estremamente 

disorganico 

4 
Elaborato 

sviluppato in 
modo confuso, a 
volte disorganico 

6 
Elaborato 

schematico e non 
sempre lineare 

8 
Elaborato sviluppato in 

modo lineare e con 
collegamenti semplici 

dal punto di vista logico 

10 
Elaborato sviluppato in 
modo coerente e con 

apprezzabile organicità 
espositiva 

12 
Elaborato sviluppato 
in modo coerente, 
organico e sicuro 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

3 
Molto carente e 

incompleta; 
riferimenti culturali 
molto lacunosi e/o 

inadeguati 

4 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti 

culturali 
frammentari 

6 
Parziale e /o con 

imprecisioni; 
riferimenti culturali 

generici 

8 
Essenziale e limitata ad 

aspetti semplici; 
sufficienti i riferimenti 

culturali 
 

10 
Completa; adeguati e 
pertinenti i riferimenti 

culturali 

12 
Completa; 

pertinenti e precisi i 
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). 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

 



 

57 

 

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 

0.50-1 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50-

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4-4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

5-5.50 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 

e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

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  

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 
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comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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 

Punteggio totale della prova 
   

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I COMPITI SCRITTI AFFERENTI LA 

SECONDA PROVA 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della disciplina. 3 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova 

e caratterizzanti l’indirizzo di studi con particolare riferimento alla correttezza e alla 

completezza di: 

 

analisi e comprensione delle situazioni proposte 3 

metodologie / scelte effettuate / procedimenti utilizzati per la risoluzione dei problemi 

proposti 
2 

scelta di dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 2 

completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 
3 

configurazione, installazione e gestione di sistemi di elaborazione dati e reti; 2 



 

59 

 

sviluppo di applicazioni informatiche per reti e/o servizi a distanza. 2 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 
3 

 
Punteggio totale: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPI DI 

VERIFICHE 

 

 



 

60 
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Compito scritto di italiano: 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Proposta A1 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse
1

: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice
2

, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino
3

... 

                                                 
1

 corrose 
2

 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3

 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, 

come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

Proposta A2 

 

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 

Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 5 10 

  

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-

analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò 

perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a 

scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli 

era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia 

fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 

dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 

alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per 

vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che 
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ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! 

Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha 

qui accumulate!... 

Dottor S. 

 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), 

fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, 

Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò 

nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi 

altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle 

letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie 

freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 

  

Comprensione e analisi   
1.   Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

2.1  Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 

2.2  Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

2.3  Quale immagine si ricava del Dottor S.? 

2.4  Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 

2.5  Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), 

“memorie” (r. 9). 

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 3. Interpretazione 

complessiva ed approfondimenti Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e 

approfondiscila con opportuni collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. 

In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura 

e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Proposta B1 

Paolo Rumiz
4

, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018 

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 

genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 

con tutte le conseguenze che si vedranno. 

                                                 
4

 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 

commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
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Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 

capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 

Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 

terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"
5

 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne 

fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i 

cognomi furono cambiati per decreto. 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 

Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 

le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 

— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

                                                 
5

 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 

della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 

lo conferma? 

In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel dopoguerra? 

Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 

la Prima Guerra mondiale? 

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un 

secolo dopo la sua conclusione? 

Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 

conclusione dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali. 

 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Proposta C1 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 

frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 

passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
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riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 

vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 

nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 

riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 

Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita. 

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi 

coerente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempi verifiche scritte di storia:  

 

 

La rivoluzione comunista 
1 Completa la tabella indicando di ogni avvenimento il luogo e l’anno in cui si svolse. 

 

EVENTO DOVE (CITTÀ, LOCALITÀ, 

PAESE) 

QUANDO (ANNO) 

1. Seconda Internazionale   

2. Rivoluzione di ottobre   

3. Fine della guerra civile fra «rossi» e 

«bianchi» 

  

4. Prima Internazionale 

 

  

 

Punteggio: ogni risposta 0,5  – punteggio massimo 4 ......../4 

 

 

2 Indica barrando la casella quali delle seguenti affermazioni sono vere V e quali false F . 

 

1. Nella Russia degli zar si sviluppò soprattutto l’industria leggera. V F 

2. In Russia non nacque mai un Partito socialdemocratico. V F 

3. I menscevichi pensavano che in Russia dovesse avvenire una 

rivoluzione operaia, seguita da una rivoluzione della borghesia. 

V F 

4. Lenin propose la formazione di un piccolo partito di rivoluzionari di V F 
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professione. 

5. La prima rivoluzione russa avvenne nel 1905.                                     V F 

6. Le riforme introdotte dallo zar dopo il 1905 erano insufficienti. V F 

7. La rivoluzione scoppiò a San Pietroburgo a sostegno della guerra. V F 

8. Nel primo governo provvisorio prevalevano i partiti borghesi 

moderati. 

V F 

9. I soviet agirono fin da subito in accordo con il governo provvisorio. V F 

10. I soviet erano divisi al loro interno. V F 

11. Lenin tornò in Russia con la protezione dei tedeschi. V F 

12. Trotzkij si schierò con Lenin. V F 

 

Punteggio: ogni risposta 0,5 – punteggio massimo 6 ……/6 

 

 

3 Indica con una crocetta il corretto completamento delle frasi seguenti. 

 

1. I bolscevichi chiedevano 

A pace subito, terra ai contadini e potere al governo provvisorio 

B pace subito, terra ai contadini e potere ai soviet 

C maggiore impegno nella guerra e terra ai contadini 

D terra ai contadini e potere al primo governo rivoluzionario 

 

2. Il simbolo della Rivoluzione di ottobre fu 

A la presa del Palazzo d’Inverno 

B l’arresto di Kerenskij 

C la votazione a favore dei bolscevichi del soviet di Mosca 

D l’arrivo in Russia di Lenin 
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Punteggio: ogni risposta 0,5 – punteggio massimo   …......./1 

 

 

 

 

 

 

4 Definisci le seguenti espressioni in massimo 2 righe. 

 

 

 

10.Bolscevichi 

 

11.Soviet 

 

 

 

 

Punteggio: ogni risposta 3 – punteggio massimo ….. / 6 

 

 

5 Completa il seguente schema con i termini mancanti. 
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Punteggio: ogni completamento 1 – punteggio massimo 5 ……./ 5 

 

 

6. Rispondi alle seguenti domande in massimo 4 righe. 

 

-Come si svolse e quali esiti ebbe la rivoluzione del 1905? 

 

-Quali sono i due centri di potere che si consolidano dopo la rivoluzione del febbraio 1917? 

Dopo averli presentati esponi le motivazioni per cui entrambi questi due centri di potere 

vogliono continuare la guerra. 

 

-In che cosa consisteva il “comunismo di guerra” e in che cosa, invece, la NEP (nuova 

politica economica)? la nuova politca economica o nep consistva ni piani quinquenali 

 

 

Punteggio: ogni risposta 3  – punteggio massimo 9 ………/ 9 
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Totale: ........../30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

 

 

 

12.Quali rilevanti cambiamenti introdusse Mussolini con le leggi «fascistissime»? 

 

……./ 6 punti 

 

13.Presenta cause, fasi ed esiti della campagna di conquista fascista dell’Etiopia. 

 

 

……./ 6 punti 

 

3 - Esponi le tre fasi della politica economica fascista. 

 

……./  6 punti 
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-Che cosa prevedevano e quando furono stipulati i Patti lateranensi. 

 

 

……./ 6 punti 

 

-Quando e perché Matteotti venne ucciso? 

 

 

……./ 3 punti 

 

 

-Che cosa prevedeva e quando fu approvata la legge Acerbo? 

 

 

 

……./ 3 punti 
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Esempi di verifiche scritte di Inglese: 

 

VERIFICA DI INGLESE 

NOME: 

DATA: 

 

Exercise 1: Answer the following questions. 

14.Give a brief definition of the term ICT. 

15.Why are security plans important in the development of ICT? 

16.What positive aspects does technology have on communication and relationships? 

17.What is digital literacy and what types do you remember? 

18.List two pros and two cons of living in the digital age. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

VERIFICA DI INGLESE 

 

CLASSE QUINTA 

NOME: 

DATA: 

 

1.Answer the following questions. 

 

19.What is a low-level language? 

20.What are the characteristics of the Second Generation languages? 

21.List some features of High-level Languages. 

22.What are markup languages? 

23.What is the difference between procedural and non-procedural languages? 

24.What are objects and classes in code writing? 
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2. Are the following sentences true or false? Write T or F on the right and correct the false ones. 

 

-Low-level languages manage and work directly with the hardware of the computer 

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

-The machine code is a secret number to enter the computer 

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

-High level languages are less difficult to write than low-level languages. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

-The fourth generation of programming languages developed long before the birth of 

integrated circuits. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

-One of the reasons why ‘C’ is so successful is that C compiler exists for most computer 

architectures. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

-Later languages have never taken inspiration directly or indirectly from C. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________
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Esempi verifiche scritte di Matematica: 

 

Nome e cognome: Classe: 09/12/2021 

 

INTEGRALI INDEFINITI -2- 

Integrazione per parti 

 

(__/3) Calcola i seguenti integrali indefiniti utilizzando una volta l’integrazione per parti 

 

- 

 

- 

 

 

(__/2.5) Utilizza il seguente integrale indefinito utilizzando l’integrazione per parti ripetuta 

 

- 

 

 

(__/0.5) Calcola il seguente integrali indefinito con una sola funzione 

 

- 

 

 

(__/1.5) Utilizzando il risultato dell’esercizio precedente risolvere il seguente integrale 

indefinito 

 

- 

 

 

(__/2.5) Risolvi il seguente integrale indefinito 

 

- 

 

Facoltativo 

Risolvi il seguente integrale indefinito 
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- 

 

FACOLTATIVI VOTO ORALE 

 

(__/9) Calcola i seguenti integrali indefiniti 
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Nome e cognome: Classe: 18/03/2022 

 

VERIFICA 

SERIE 

 

A.(__/1.5) Per ogni serie scrivi la ridotta di ordine 3 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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B.(__/4) Studiare le seguenti serie geometriche, se sono convergenti calcolarne la somma 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
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C.(__/4.5) Studiare le seguenti serie telescopiche 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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Esempio di verifica scritta di Sistemi: 

Classe: 5D – Alunno: 
 

25.Spiega e caratteristiche funzionali di ogni livello OSI. 

26.Per ogni livello OSI elenca ed esponi i relativi dispositivi e la loro funzione. 

27.Con uno schema metti a confronto il modello OSI e l’architettura TCP/IP e spiega i 

relativi adattamenti. 

28.Per ogni livello dell’architettura TCP/IP elenca e spiega la funzione dei protocolli più 

utilizzati. 

29.La trasmissione dei dati attraverso i livelli avviene con una serie di passaggi da un livello 

all’altro del sistema. Spiega nei particolari i passaggi e la serie di servizi offerti. 

30.Elenca e spiega tutti i formati degli indirizzi IP e come si riconoscono le varie classi. 

31.Cosa si intende per maschera di rete e come funziona. 

32.Dati gli IP 192.168.3.5 e 192.168.3.25 con la relativa maschera di rete 255.255.255.0 

determinare se appartengono alla stessa sottorete. 

33.Dati gli IP 192.168.5.1 e 192.168.5.65 con la relativa maschera di rete 255.255.255.192 

determinare se appartengono alla stessa sottorete 

34.Che cosa si intende per subnet di comunicazione e quali livelli sono interessati. 

  

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Esempio di verifica scritta di Sistemi 

Classe: 5D – Alunno: 

__________________________

___________________ 
 

 

1 

Ricordando che la serie di indirizzi privati vanno secondo il seguente schema:  10.0-255.0-255.0-

255 

          172.16-31.0-255.0-255 

          192.168.0-255.0-255 

inserisci i dati richiesti nella architettura TCP/IP di seguito rappresentata: 

 

 

MITTENTE 

 

 

Livello 7 
DESTINATARIO 

 

PUNTO DI 

ACCESSO:______ 

 

Livello 4 
PUNTO DI 

ACCESSO:______ 

 

IP: 

___________________ 

 

Livello 3 
IP: 

___________________ 

 Livelli 1 / 2  

 

Indica poi le denominazioni dei pacchetti prima del SAP del livello 4, dentro il livello 4 e dopo, 

spiegandone il loro contenuto. 

 

2 

Il livello 4, oltre al protocollo TCP fornisce un altro protocollo che utilizza l’IP per trasportare i 

messaggi. Descrivi tale protocollo ed illustrane le caratteristiche e l’uso. In particolare se usa 

riscontri per verificare l’arrivo di un messaggio, se ordina i messaggi, se fa controlli sulla velocità di 

trasmissione. 

 

3 

Elenca e spiega almeno quattro primitive del livello 4 che definiscono il modo di accedere ai 

servizi. 

 

4 

La stazione A ha intenzione di scaricare una pagina da un sito www le cui pagine risiedono sulla 

stazione B. 

A apre una connessione verso B per chiedere la pagina. Elenca e spiega i passi che devono essere 

fatti per iniziare l’operazione. 
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5 

Se arriva a destinazione un duplicato della richiesta di attivazione, 

come risponde il destinatario? 

come risponde il mittente? 

Fai il relativo schema Mittente – Destinatario e spiega. 

6 

Quando si vuole rilasciare una connessione spiega in quanti modi lo si può fare? 

 

7 

Se due entità vogliono essere d'accordo prima di rilasciare la connessione, quali sono i problemi a 

cui vanno incontro e come si tenta di risolverli? 

8 

Spiega il modo di operare di un NAT e cosa si intende per tabella di traduzione NAT. Fai un 

esempio. 

 

9 

Completa, mediante indirizzi IP adeguati, la seguente tabella di un router sorgente con NAT che fa 

delle richieste ad un router di destinazione: 

RICHIESTE DA 

PC A ROUTER 

DI 

DESTINAZION

E 

 

LAN 

pc 

ROUTER 

Sorgente 

 

IP:_____________

_ 

 

IP:_____________

_ 

 

Indirizzi sorgenti 
Indirizzi di 

destinazioni 

ROUTER 

destinazione 

 

IP:_____________

_ 

IP: 

 

 IP: IP:  

IP: 

 

 IP: IP:  

IP: 

 

 IP: IP:  

IP: 

 

 IP: IP:  

 

10 

In quali casi è conveniente ricorrere al NAT? 
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Esempio verifica scritta di Informatica: 

SIMULAZIONE 

II PROVA SCRITTA DI INFORMATICA 

Nome: ______________________ 

Cognome: _________________________ 

Una casa editrice desidera archiviare in un database le informazioni riguardanti gli abbonamenti alle 

riviste ed ai giornali pubblicati tra il 1995 ed il 2006. 

Per ogni abbonato si richiede di memorizzare i dati anagrafici, per ogni abbonamento la data ed il 

periodo di validità (trimestrale, semestrale, annuale). Bisogna considerare che gli abbonati possono 

avere abbonamenti anche per più pubblicazioni. 

Per ogni giornale o rivista occorre archiviare il titolo, la periodicità (quotidiano, settimanale, 

mensile, il prezzo dell’abbonamento e gli argomenti trattati. Inoltre deve essere mantenuto un indice 

con i titoli dei principali articoli pubblicati ed a ciascun articolo deve essere associata la 

pubblicazione in cui è comparso. 

Si realizzino, fatte le ipotesi aggiuntive del caso: 

- lo schema concettuale della realtà di interesse attraverso la produzione del diagramma E/R 

(scrivendo esplicitamente le conseguenti regole di lettura); 

- lo schema logico della realtà di interesse ottenuto attraverso il mapping relazionale dello schema 

concettuale (diagramma E/R) ottenuto al punto precedente; 

- la definizione delle relazioni della base dati ottenute al punto precedente in linguaggio SQL. 

Si implementino, usando il linguaggio SQL, le seguenti interrogazioni: 

- Dato il titolo di una pubblicazione, ricercare gli articoli pubblicati in un determinato anno; 

- Dato il titolo di una pubblicazione, ricercare gli abbonati annuali; 

- Dato il nominativo di un abbonato, stabilire a quante riviste è abbonato; 

- Dato un argomento, elencare le pubblicazioni in cui è trattato; 

- Riportare per ogni pubblicazione il numero di abbonamenti; 

- Visualizzare i giornali con almeno 5000 abbonati annuali; 

- Dati i titoli di due pubblicazioni, visualizzarne gli abbonati comuni; 

- Dato il titolo di una pubblicazione, elencare le pubblicazioni che trattano i suoi stessi argomenti. 

 

Durata della prova 3 ore, non è consentito di appunti o libri di testo 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

 

 

Anno scolastico 

5a 2021/2022 

Nome Cognome 

Dei seguenti modelli logico-relazionali risolvere le interrogazioni proposte. 

1. Il NomeAttore e loro compenso totale ordinati per NomeAttore decrescente 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

2. Il numero di film del regista di “Casablanca”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

3. Il cognome degli attori che hanno interpretato più film di tutti 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Il film più corto tra tutti 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Scrivere le interrogazioni SQL in ordine del secondo schema logico- relazionale. 

1. Visualizzare tutti gli attributi dello studente con il maggior numero di voti 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Dato uno studente calcolarne il voto medio 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

3. Calcolare il voto medio per classe 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

Del seguente schema logico-relazionale risolvere le interrogazioni proposte: 

STUDENTI (Matricola, NomeS, CorsoLaurea*, AnnoN) 

CORSIDILAUREA (CorsoLaurea, TipoLaurea, Facoltà) 

FREQUENTA (Matricola*, CodCorso*) 

CORSI (CodCorso, NomeCorso, CodDocente*) 

DOCENTI (CodDocente, NomeD, Dipartimento) 

1. Per ogni tipo di laurea, il tipoLaurea e l’età media degli studenti. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Il codice dei corsi e dei docenti del Dipartimento di Informatica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

3. Per ogni studente della Facoltà di Lettere e Filosofia, la matricola ed il numero di corsi seguiti. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Esempio prova pratica di Laboratorio di Informatica: 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

PROVA PRATICA di Laboratorio di Informatica  

Cognome ……………………………… Nome …………………………… Data 

…………………………  

 

Del seguente SCHEMA RELAZIONALE scrivere la definizione in SQL (le chiavi esterne 

vengono accompagnate con un *):  
Paziente ( CodicePaziente, Cognome, Nome, DataNascita, Indirizzo, Telefono)  

Degenza (CodiceDegenza, CodicePaziente*, CodiceLetto*, DataInizioDegenza, 

DataFineDegenza,                      DescrizioneMalattia)  

CuraPrescritta (DataCura, OraCura, DescrizioneCura, MedicoPrescrittore, CodiceDegenza*)  

Reparti (CodiceReparto, Denominazione)  

PostoLetto (CodiceLetto, CodiceReparto*, NumeroStanza, Occupato)  

  

Rappresentare lo schema logico relazionale.  
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Esempio verifica di Gestione progetto e Organizzazione d'Impresa: 

 

VERIFICA di GESTIONE PROGETTO e ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

 

(__/1) Come si individua il profitto massimo utilizzando le curve di ricavi e costi? Spiegare 

concettualmente perché si individua in questa maniera. 

 

 

(__/3.5) L’azienda WWW produce software con una curva di ricavo  e sostiene i seguenti 

costi: 

 

Quantità Costi 

0 30 

1 30 

2 32 

3 35 

4 43 

5 58 

6 120 

 

Creare con Excel il grafico della funzione dei costi e dei ricavi 

Creare con Excel il grafico della funzione profitto 

 

 

(__/5.5) Il prezzo unitario di un bene è dato dalla funzione e  è la curva di costo. 

 

Calcolare la quantità  che dà luogo al massimo profitto e calcolarlo.  

Verificare che è effettivamente un massimo comprovando che , ossia che la funzione 

profitto è concava. 

Creare con Excel il grafico della funzione dei costi e dei ricavi 

Creare con Excel il grafico della funzione profitto 
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PROGRAMMI 

DELLE MATERIE 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe 5° D A.S. 2021/2022 
  

Docente: Stefania Asaro 
Libro di testo adottato: M. Sambugar, G. Salà, Tempo di letteratura. Dall’età del Positivismo alla 

Letteratura contemporanea, La Nuova Italia, Milano, 2020. Per il modulo su Giacomo Leopardi ci si 

è avvalsi del seguente volume: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura +. Dal Barocco al Romanticismo, 

La Nuova Italia, Milano, 2016 

 

LETTERATURA  
 

Modulo 1: Giacomo Leopardi 
 

UD 1: La figura di Giacomo Leopardi 

-Vita dell’autore e contesto storico-culturale 

- Pensiero: teoria del piacere, pessimismo storico e pessimismo cosmico 

UD 2: Le opere 

-Le opere in prosa più significative: Zibaldone e Operette morali 

-L’opera poetica: i Canti 
-Lettura e analisi di alcuni testi: Dialogo della Natura e di un Islandese, L’infinito, Alla luna, Il 
passero solitario, A Silvia 
 
 
Modulo 2: L’Europa nel secondo ‘800 e l’Italia post-unitaria  
 

UD 1: Positivismo e Naturalismo 

- Fondamenti alla base del Positivismo (pp. 16-19) 

- L’influenza del Positivismo sul Naturalismo (pp. 19-21) 

- Il ruolo di Gustave Flaubert e trama di Madame Bovary (pp. 19) 

UD 2: Ḗmile Zola e il suo tempo 

- La figura di Ḗmile Zola e la sua idea di letteratura (pp. 21-22, e p.32) 

- Lettura del testo Osservazione e sperimentazione (pp. 33-34) 

 

 

Modulo 3: L’esperienza del Verismo in Italia 
 

UD 1: Il Verismo italiano 

- Il ruolo di Luigi Capuana (p. 23) 

- Principi ideologici e stilistici del Verismo (p. 24) 

- Differenze tra Naturalismo e Verismo (p. 25-26) 

UD 2: La figura di Giovanni Verga 

- Vita dell’autore, pensiero e visione del mondo (pp. 61-62, 67-69) 

- Tecniche narrative proprie del Verismo verghiano (pp. 70-71) 

- Le raccolte di novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane (p. 74, 106-107) 

- Il progetto del ciclo dei “Vinti” (p. 66, 94-95). 

- I romanzi (trama, struttura, caratteristiche formali): I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo (pp. 91-
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93, 123-124) 

- Confronto tra i due romanzi (p. 124) 

- Lettura dei seguenti testi: La Lupa (p.81-84), Prefazione ai Malavoglia (pp. 94-96), La famiglia 

Malavoglia (pp. 97-100), Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni (102-105), L’addio alla roba (pp. 125-127), 

La morte di Gesualdo (pp. 128-131) 

 

 

Modulo 3: La letteratura italiana tra Scapigliatura e Classicismo 

 

UD 1: La Scapigliatura 

- La Scapigliatura in rapporto al contesto storico e i suoi modelli (pp. 138-139) 

- Le caratteristiche contenutistiche e formali del movimento (pp. 139-140) 

- Lettura di due testi significativi: Preludio di Praga (pp. 146-148) 

UD 2: Il Classicismo di Carducci 

- La vita di Giosue Carducci, la poetica e le opere (p.160) 

- Lettura dei testi Pianto antico (p. 162); Alla stazione in una mattina d'autunno (pp. 166-169); 

Nevicata (p.170-171) 

 

 

Modulo 4: Il movimento eterogeneo del Decadentismo 
 

UD 1: I caratteri del Decadentismo 

- Quadro storico e culturale (pp. 174-175) 

- Le influenze culturali e filosofiche (pp. 176- 179) 

- Le tematiche e le figure del Decadentismo (pp. 179-182) 

- Le correnti del Decadentismo (pp. 182-188) 

- Il Decadentismo nella poesia italiana (pp. 188-190) 

UD 2: La figure di Baudelaire 

- Charles Baudelaire e I fiori del male (p. 194) 

- La concezione del ruolo del poeta contemporaneo nella poesia L’albatro (p. 195) 

 

 

 

 

Modulo 5: La nuova poesia di Pascoli e D’Annunzio 

 

UD 1: Giovanni Pascoli 

- La vita e la poetica (pp. 215-216, 220-225) 

- La raccolta Myricae: caratteristiche generali (pp. 228-229) 

- Lettura dei testi X Agosto (pp. 229-230); L’assiuolo (pp. 234-236); Temporale (pp.237-238), Il 

lampo (pp. 243-244), Il tuono (pp.245-246) 

- La teoria del fanciullino (p.247) 

- La raccolta Canti di Castelvecchio (p. 252) e lettura del testo Il gelsomino notturno (pp. 255-257) 

 

UD 2: Gabriele D’Annunzio 

- Vita, opere e poetica (pp. 279-281, 284-288, 289-292) 

- La poetica dell’Estetismo nel romanzo Il Piacere (pp. 294-295); lettura del testo Il ritratto di un 

esteta (pp. 295-298) e di Il verso è tutto (p. 299) 

- Lettura delle poesie La pioggia nel pineto (pp. 322-327) 
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Modulo 6: Le correnti letterarie dei primi decenni del ‘900 

 

UD 1: La poesia crepuscolare e vociana 

- Il Crepuscolarismo: tematiche, stile e rapporto con la temperie culturale coeva (pp. 338-341) 

- La rivista “La Voce” e caratteristiche della corrente vociana (pp. 341-342) 

-La figura di Guido Gozzano e lettura del testo La signorina Felicita ovvero la Felicità (pp. 349-

355) 

- Fotocopie riassuntive fornite dall'insegnante 

 

UD 2: Le avanguardie storiche in Italia e in Europa 

- Caratteri principali delle avanguardie storiche (pp. 418-419) 

- Caratteri principali del Futurismo (pp.421-424) 

- Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, lettura della poesia Il bombardamento 

di Adrianopoli di Marinetti (pp. 435-437) 

 

 

Modulo 7: Italo Svevo 

 

UD 1: L’autore e il suo tempo 

- Vita e opere (pp. 453-457, no il periodo del silenzio letterario, 458 solo La coscienza di Zeno) 

- Pensiero e poetica (pp. 459-461) 

UD 2: La figura dell’inetto all’interno dei romanzi 

- Presentazione di Una vita (pp.463-464) 

- Presentazione di Senilità (pp. 467-468) 

- Presentazione de La coscienza di Zeno (pp. 473- 477) 

- Lettura di alcuni brani tratti dalla Coscienza: Prefazione e Preambolo (pp. 477-479), L’ultima 

sigaretta (pp. 480-484), Un rapporto conflittuale (pp. 486-493), Una catastrofe inaudita (pp. 501-

502) 

- Fotocopie fornite dall'insegnante 

 

Modulo 8: Luigi Pirandello 

 

UD 1: L’autore e il suo tempo 

- Vita e opere (pp. 509-511, 512-517) 

- Pensiero e poetica (pp. 520-525) 

- Fotocopie fornite dall'insegnante 

UD 2: Novelle e romanzi 

- Presentazione delle novelle (p. 561) 

- Lettura delle novelle La carriola (fotocopia fornita dall'insegnante) e Il treno ha fischiato (pp.572-

577) 

- Presentazione del romanzo Il fu Mattia Pascal (pp. 527-532) 

- Lettura dei seguenti estratti: Premessa (pp. 532-534), Cambio treno (pp. 537-541) 

- Presentazione del romanzo Uno, nessuno e centomila (pp. 578-579) con la lettura del testo Tutta 

colpa del naso (fotocopia fornita dall'insegnante) 

UD 3: Le innovazioni del teatro pirandelliano 

- Il teatro grottesco (ricordare, in particolare, la trama di Così è (se vi pare) e il metateatro (pp. 516-

518) 
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Modulo 9: La letteratura italiana nella prima metà del Novecento 
UD 1: Giuseppe Ungaretti 

- La vita e le opere (pp. 589-592) 

- Il pensiero e la poetica (pp. 595-599) 

- Presentazione della raccolta L’Allegria (pp. 601-602, 604-605) 

- Lettura della poesia In memoria (pp. 620-621) 

UD 2: Eugenio Montale 

- La vita e le principali opere poetiche (sintesi realizzata dall’insegnante) 

- Il pensiero e la poetica alla base della raccolta Ossi di seppia (sintesi realizzata dall’insegnante) 

- Lettura della poesia programmatica Non chiederci la parola (pp. 754-755). 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

UD 1: l'analisi del testo, forma e struttura (individuazione delle principali figure retoriche di suono, 

ordine e significato), analisi tematica e contestualizzazione storico-culturale.    

UD 2: analisi e produzione di un testo argomentativo, caratteristiche, struttura, registro linguistico e 

lessico specifico/tecnico; individuazione di tesi e argomenti apportati dall’autore, dimostrazione dei 

fatti, presentazione di diverse opinioni ed argomentazione della propria. 

UD 3: esercitazioni per la stesura di articoli di riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità. 
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Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris (Padova) 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

Classe V^ A.S. 2021/2022 

 

 
Materia: STORIA 

Classe 5° D (diurno) A.S. 2021/2022 

Docente: Filippo Gobbo 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO. 

Unità 1 Ripresa e ripasso dei caratteri generali della Restaurazione e del Risorgimento italiano 

fino all’unità d’Italia; la sinistra e la destra storica. 

Unità 2 L’Età giolittiana e le illusioni della Belle Époque: il doppio volto di Giolitti in politica; La 

conquista della Libia; la conclusione dell’Età giolittiana; 

Unità 3 La I^ Guerra Mondiale: cause politiche, economiche, militari, culturali; motivo 

occasionale. Le prime fasi della guerra; la guerra di posizione. L’Italia in guerra: i due schieramenti 

contrapposti dei neutralisti e degli interventisti; il Patto di Londra; gli avvenimenti sul fronte 

italiano; le vicende sugli altri fronti; la svolta del 1917 e la disfatta italiana di Caporetto; la 

conclusione del conflitto. Il genocidio degli Armeni e la sua negazione. I trattati di pace e la nuova 

carta dell’Europa. 

Unità 4 La Russia: dall‘impero russo nel XIX secolo alle tre rivoluzioni, fino alla nascita 

dell’URSS ed al potere di Stalin. 

Unità 5 Il primo dopoguerra: i problemi ed i limiti dei trattati di pace; la nascita della Società delle 

Nazioni; il calo demografico e l’epidemia della “spagnola” (confronto con l’attualità); i problemi 

economici e sociali; la sfiducia nella democrazia liberale; il biennio rosso, l’Internazionale 

Comunista e la crescita del movimento operaio, la riorganizzazione delle colonie inglesi e la 

politica coloniale francese. 

Unità 6 L’Italia tra le due guerre: la crisi del dopoguerra; le lotte e le conquiste sociali di operai e 

contadini. Il Partito Popolare Italiano di don Sturzo e i Fasci di combattimento di Mussolini. Il 

biennio rosso in Italia. La marcia su Roma; il delitto Matteotti; la dittatura fascista e i 

provvedimenti attuati. La conquista dell’Etiopia. L’Italia antifascista. 

Unità 7 Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali: la Repubblica di Weimar e la sua fine. Il 

nazismo: origine e fondamenti ideologici. Il Terzo Reich; i rapporti con la Chiese; le Leggi di 

Norimberga, la persecuzione e lo sterminio degli Ebrei; la politica economica ed estera di Hitler. La 

guerra civile spagnola. 

Unità 8 La II^ Guerra Mondiale: le premesse e la vigilia del conflitto. L’aggressione della Polonia e 

la “la guerra lampo”. Il crollo della Polonia e della Francia; L’intervento dell’Italia; la “battaglia 

d’Inghilterra” e quella dell’Atlantico. L’Italia dalla “guerra parallela” alla subordinazione alla 

Germania. L’attacco tedesco all’URSS. L’attacco giapponese agli Stati uniti e la guerra planetaria. 

L’apogeo delle potenze totalitarie. La Resistenza in Europa. La svolta della guerra; gli Alleati verso 

la vittoria e la caduta del fascismo in Italia. Il crollo della Germania e del Giappone; le bombe 

atomiche di Hiroshima e Nagasaki. L’Italia dall’armistizio alla liberazione (approfondimento su 

Cefalonia e le fosse Ardeatine). 

 

Unità 9 Il primo dopoguerra in Italia; la guerra fredda; la nascita dell’ONU; la comunità europea. 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Classe 5°D (diurno)   A.S. 2021-2022 

Docente:  Arianna Calore 

 
Il libro di testo usato è: 

il coursebook di microlingua, ovvero ‘Bit by Bit’ English for Information and Communication  

Technology, a cura di Edisco. 

 
Le lezioni si sono svolte seguendo come linea guida il coursebook. Contemporaneamente, si sono rivisti 

alcuni importanti argomenti grammaticali e si sono affrontati esercizi e attività di reading, listening, 

speaking e writing. 

 

 

Primo trimestre 

 

Bit by Bit: Module 1, Module 3 

 

Units Grammar Vocabulary Functions 

 

1, The birth and role of 

computers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, The mind of 

computers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefixes, suffixes and 

compound nouns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Science 

ICT 

Digital Literacy 

ICT and Society 

Types and History of 

Computers 

 

 

 

 

 

 

Computer languages 

Computer programming 

Operating systems 

 

Ask and answer 

questions 

Describe images and 

graphs 

Report the lesson to the 

teacher 

Write short texts 

Listening and reading for 

scan, skim and details 

 

 

Express an opinion 

Take part in a discussion 

Write stories 

Write a summary 

Listening and reading for 

scan, skim and details 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo trimestre: 

 

Bit by Bit: Module 5, Careers pagg. 302-311 

 

Units Grammar Vocabulary Functions 
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5, Linking Computers 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 2, Careers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Verb Tenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication 

Networks 

The Internet 

Sharing online 

 

 

 

 

 

Job Adverts 

Cover Letters 

The Europass CV 

Job Interviews 

How to get a job 

 

 

 

 

 

Discuss in pairs 

Compare images and 

data 

Write an essay 

Write an article 

 

 

 

 

Writing a resume 

Writing a cover letter 

Answering a job advert 

Practice for a job 

interview 

 

 

 

 

 

 

Terzo trimestre 

 

Bit by Bit, Unit 6 – Ripasso per esame di Maturità 

 

 

Units Grammar Vocabulary Functions 

 

6, Protecting 

computers 

 

 

 

 

 

 

Comparatives and 

superlatives 

 

 

 

 

Computer threats 

Computer Protection 

 

 

 

 

 

Talking about personal 

experiences 

Describe graphs 

Describe processes 

Discuss similarities and 

differences 

 

 

 

 

Relativamente alle abilità di produzione e comprensione scritta ed orale, con particolare 

attenzione allo sviluppo di una didattica per competenze, sono state esercitate le abilità di 

"writing", "reading", "speaking" e"listening". 

 

 

 

 



 

96 

 

 

 

PROGRAMMA MATEMATICA 
  

A.S. 2021/2022 

  

Classe: 5 ^ Diurno Materia: Matematica Docente

: 
Bacca Silvia 

  

  

Unità didattica n.1: Derivate 

Ripasso sui metodi di derivazione. Derivate di funzioni elementari e composte. 

  

  

Unità didattica n.2: L’integrale indefinito 

Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati. Integrali di funzioni composte e per 

sostituzione. Integrazione per parti. 

  

  

Unità didattica n.3: L’integrale definito 

Proprietà dell’integrale definito e teorema del valore medio. Teorema fondamentale del calcolo 

degli integrali. Calcolo di integrali definiti e loro applicazioni. Integrali impropri. Calcolo delle 

aree. 

  

  

Unità didattica n.4: Serie numeriche 

Introduzione alle successioni e alle serie numeriche. Proprietà sommatorie. Serie telescopiche e 

serie geometriche. Serie armonica. Studio del carattere delle serie. Serie a termini positivi. Criteri 

del confronto e del confronto asintotico. Criterio del rapporto e della radice. Serie a termini di segno 

qualunque. Criterio della convergenza assoluta e di Leibniz. 

  

  

 



 

97 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

A.S. 2021/2022 

 

Classe: 5D Materia: SISTEMI E RETI Docenti: GIOVANNI PISTORIO (teoria) 

LEONARDO CAMPAGNARO (lab) 

 

TEORIA 

 

Ripasso iniziale 
Classificazioni, caratteristiche di reti di calcolatori 

Modello OSI e architettura TCP/IP 

I primi tre livelli OSI 

Indirizzamento: 

Classful 

Classless 

Subnetting, subnet mask 

Indirizzi di rete e di broadcast 

 

Modulo n. 1 : Il livello di trasporto del modello OSI e dell’architettura TCP/IP 

Funzioni del livello 4, Porte 

Connessioni (three-way handshake) 

Disconnessioni (problema delle due armate) 

Pacchetto UDP 

Pacchetto TCP (source port, sequence number, acknowledgement number, flag) 

IGMP 

Cenni sui socket 

Caratteristiche dei protocolli 

Modulo n. 2 : Il livello di applicazione del modello OSI e dell’architettura TCP/IP 
-Protocollo HTTP 

-Protocollo SMTP 

-Protocollo POP3 

-Protocollo DNS 

-Protocollo FTP 

-Protocollo DHCP 

 

Modulo n. 3 : La sicurezza delle reti 
-Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

-Crittografia simmetrica e asimmetrica 

-Certificati e firma digitale 

-Sicurezza nei sistemi informativi 

-Servizi di sicurezza per messaggi di email 
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-La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

-La difesa perimetrale con i firewall, proxy, DMZ 

-Reti private e reti private virtuali VPN 

-Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

 

Modulo n. 4 : Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 
-Applicazioni e sistemi distribuiti 

-Architetture dei sistemi web 

-Amministrazione di una rete 

-Troubleshooting 

-Sicurezza 

 

 

 

LABORATORIO 

 

35.Protocollo di rete TCP/IP e modello OSI 
Il protocollo di rete TCP/IP, l’indirizzo IP, la Subnet Mask, il Gateway, indirizzi pubblici e privati. 

Infrastruttura di rete e visione dei dispositivi: HUD – SWITCH – ROUTER – FIREWALL – 

MODEM. 

Architettura Client - Server. 

Studio dei mezzi trasmissivi. 

Soluzioni di ridondanza dei dati. 

 

36.HTML e PHP: costruzione di siti a contenuti dinamici. 
Struttura di un documento HTML. Form con metodi GET e POST. Funzionamento di un server 

PHP5. Acquisizione di dati da Form in PHP. Il linguaggio PHP: persistenza, variabili semplici e 

strutturate, istruzioni di controllo, cicli, file, sessioni. Integrazione con HTML: pagine 

dinamiche.Utilizzo di funzioni SQL Embedded. 

 

37.MySQL e PHP: gestione database RDBMS via WEB. 
Amministrazione di database tramite phpMyAdmin via browser. Creazione di database, tabelle, 

relazioni. Gestione e manutenzione di un database. Funzioni MySQL di PHP4. Connessione al 

server. Query (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). Script PHP per generare interrogazioni 

SQL al server. 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Corso di sistemi e reti di P.Ollari - Zanichelli
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

A.S. 2021/2022 

 

Classe: 5D Materia: TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Docenti: GIOVANNI PISTORIO (teoria) 

CRISTIANO TESSAROLO (lab) 

 

 

 

TEORIA 

 

Ripasso iniziale 

dei SO, 

delle classificazioni, 

delle caratteristiche di reti di calcolatori. 

 

 

Modulo n. 1: Reti e protocolli 
-Evoluzione delle reti 

-Client/server e peer to peer 

-Architetture di reti 

-Internet e web 

 

 

Modulo n. 2: Servizi di rete 
-Applicazioni aziendali e normative GDPR 

-Commercio elettronico 

-Servizi finanziari 

-Crittografia simmetrica e asimmetrica e calcolo chiavi 

-Firma digitale 

-PEC 

 

 

Modulo n. 3: Server per reti e web 
-Host della rete 

-Nomi dominio e porte 

-Assegnazione IP 

-Trasferimento file 

-Server web 



 

100 

 

-Posta elettronica 

-NAT, proxy e firewall 

-Modelli per le politiche di controllo di accesso 

 

 

Modulo n. 4: Programmazione e applicazioni di rete 
-Applicazioni client/server 

-Protocolli di comunicazione 

-XML e scambio dati strutturale 

-Cenni servizi SOAP 

-Simulazioni di casi aziendali 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

-Sicurezza, cittadinanza digitale, app e privacy. 

-Virtuale e reale, gli effetti della pandemia sulla socialità. 

-Lavoro e social media. Digital reputation. Social Recruiting. 

-La memoria nell’epoca dei social network. 

-Regolamento sui diritti e doveri degli alunni. 

 

 

 

LABORATORIO 

 

Studio: 

oServomotori 

Standard 

Rotazione continua 

oMotori Passo-Passo 

 

oMotori DC 

Brushless 

Brushed 

Esercizi dimensionamento motori elettrici 

Studio e utilizzo tramite la scheda Arduino: 

oMotori Passo-Passo (step-by-step) 

oMotori DC 

Brushed 
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Driver L298N 

oBus I2C 

Master: Lettura e scrittura 

Slave: Lettura e scrittura 

oLettura e scrittura dalla EEPROM 

 

Esercizi con motori: 

oControllo motore passo-passo con l’ausilio dell’integrato ULN2003 

oControllo motori DC utilizzando L298N e un segnale PWM 

 

 

 

 

 

 


