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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 al 7 dicembre 2017
 2° trimestre: dal 11 dicembre 2017 al 17 marzo 2018
 3° trimestre: dal 19 marzo 2018 al 9 giugno 2018
per un totale di 204 giorni di lezione.
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2. Presentazione della classe: storia del secondo biennio e del quinto anno della classe;
situazione della classe nell’anno scolastico in corso.
Sin dall’inizio del quinto anno, la classe si presenta composta da 20 studenti; di questi 12 avevano
frequentato regolarmente la classe quarta dello stesso istituto, 6 erano stati ammessi alla classe
quinta tramite esame di idoneità sostenuto alla fine dell’ a.s. 2016/2017 e 2 provenienti da altri
Istituti, di cui uno ripetente di quinta.
La classe ha mostrato fin da subito un atteggiamento abbastanza partecipativo e positivo durante le
ore di lezione, nonostante tale clima fosse qualche volta interrotto da comportamenti non sempre
adeguati e da interventi non sempre pertinenti da parte di alcuni alunni.
A parte i casi citati, la classe ha comunque sempre tenuto un atteggiamento globalmente corretto,
che ha permesso di svolgere un percorso regolare nelle varie discipline.
Sul piano della preparazione scolastica, la classe si presenta alquanto eterogenea; si rileva un
maggiore interesse per le materie di ambito tecnico-scientifico e un interesse più tenue per le
materie di ambito umanistico, con alcune eccezioni. Lo studio risulta generalmente costante ma non
sempre adeguatamente approfondito da tutti. Alcuni studenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno
tenuto dei gruppi di studio per eseguire il ripasso delle materie più problematiche.
Sono presenti due alunni con certificazioni DSA, i quali sostengono tutte le prove avvalendosi del
computer e di alcuni strumenti compensativi (come, ad esempio, il correttore ortografico), ai quali è
concesso (se necessario) un tempo maggiore per lo svolgimento delle verifiche. Per quanto riguarda
il colloquio orale, ad essi si devono porre quesiti generici e non troppo specifici.
Già dal primo trimestre 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 e sono state organizzate delle simulazioni di prove d’esame (generali o nell’ambito delle
discipline singole).
Per quanto concerne l’avvicendarsi dei docenti, gli insegnanti sostituiti rispetto agli anni precedenti
sono quelli di Lingua e Letteratura Italiana (prof.ssa Stella Savioli), Storia (Isabella Scagliarini),
Sistemi e Reti, Tecnologie (TPS) (Giovanni Pistorio), Laboratorio di Sistemi e Reti (Campagnaro),
Informatica (Munarini).
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3. Obiettivi generali (educativi e formativi).
Date le buone capacità di critica, di logica e di comprensione di buona parte degli studenti della
classe, i docenti hanno cercato di stimolare la riflessione problematica circa gli argomenti affrontati
via via nelle singole discipline.
In termini di socializzazione, il lavoro degli insegnanti è stato mirato alla costruzione di una corretta
forma di cooperative learning. 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 hanno generalmente 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, 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
 Matematica
 Sistemi e reti
 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
 Informatica
 Gestione progetto e organizzazione d’impresa
 Scienze motorie e sportive
Attività extra, para, inter curricolari
 Partecipazione al progetto “A scuola di libertà” promosso dalla associazione
“Granello di Senape”; gli studenti, dopo un primo incontro, hanno avuto la
possibilità di visitare il carcere “Due Palazzi” di Padova;
 Adesione al progetto “L’articolo di giornale per la prova di maturità” promosso
dall’ente Progetto Giovani di Padova; gli studenti hanno incontrato una giornalista
professionista che ha presentato loro l’argomento;
 Intervento sulla Robotica Educativa Venezia, ISACA, V conferenza sulla Security
and Modern Tecnology;
 Gita scolastica di quattro giorni in Val di Zoldo (Bl);
 Visione del film “Blade Runner” in lingua inglese presso il cinema Porto Astra.
 Progetto di Web Design;
 Orientamento al Project Management;
 Partecipazione alla parata in occasione del 157° anniversario dell’Esercito Italiano;
 Orientamento organizzato dalla Università degli studi di Padova.
 Progetto Young Business Talent sponsorizzato dalla Nivea

7

Alcuni studenti hanno partecipato al progetto Robo Cup Junior, classificandosi al 20° posto alle
finali nazionali svoltesi a Trento.
5. 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 e capacità 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 del generale atteggiamento.
Valutazione di singole prove.
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 il
colloquio orale dell’Esame di Stato (tali griglie sono fornite in allegato).
L’applicazione di tali strumenti si è mantenuta costante nel corso di tutti i trimestri, cercando di
coinvolgere in maniera diretta anche gli studenti, fornendo loro gli strumenti per capire e autovalutare il proprio processo di apprendimento. Al fine di responsabilizzarli e di sviluppare in loro
una certa capacità metacognitiva dunque, a ciascuno è stata consegnata una copia delle griglie e
ogni alunno è stato sollecitato a valutare in maniera oggettiva la propria prestazione e quella dei
compagni.
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.
Le simulazioni di Prima, Seconda, Terza Prova sono state valutate sia in decimi che in
quindicesimi.
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”.
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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 e pratiche. Data la natura delle materie trattate nelle
discipline propriamente di indirizzo (Informatica, Sistemi, Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni, Gestione progetto e organizzazione d’impresa) e in quelle
tecnico-scientifiche (Matematica) è stata privilegiata la verifica scritta, soprattutto nei primi due
trimestri, 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.
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6. Preparazione all’Esame di Stato.
Per quanto riguarda la preparazione all’Esame di Stato si è proceduto come segue.
La docente di lettere aveva dedicato una serie di lezioni alla trattazione delle varie tipologie testuali
nel corso del precedente anno scolastico, fornendo esempi e assegnando delle esercitazioni. In
questo modo, fin dall’inizio dell’anno, invece del tradizionale “tema”, riconducibile alle tipologie C
e D di Prima Prova, l’insegnante ha inoltre sempre strutturato le verifiche scritte di italiano secondo
la modalità di Prima Prova, fornendo dunque almeno le due tracce relative una all’analisi e al
commento di testi letterari (e non), in prosa o in poesia, e una alla stesura di articoli di giornale o
saggio breve.
 Si sono simulate due Prima Prova di esame.
 In relazione alla materia di Seconda Prova si sono tenute due simulazioni.
 Per quanto riguarda la preparazione alla Terza Prova, gli insegnanti si sono impegnati ad
esercitare gli studenti con esempi di prove nell’ambito della loro disciplina. Sono state
eseguite inoltre due simulazioni di Terza Prova scritta di tipologia B (domande a risposta
aperta) che hanno coinvolto quattro discipline (Inglese, Matematica, Informatica e Gestione
progetto e organizzazione d’impresa). Gli argomenti sono stati scelti dai singoli docenti in
base al programma svolto.
 Per il colloquio dell'Esame è prevista una simulazione, con interrogazione sul programma
svolto di buona parte delle materie alla presenza di più insegnanti. Come parametro di
valutazione è stata utilizzata la griglia allegata.

Data: Padova, 10 maggio 2018

Il Coordinatore
_______________________
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Il Preside
______________________
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ALLEGATO A
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: Savioli Stella
OBIETTIVI
conseguiti in relazione alla programmazione curriculare
1. CONOSCENZE:












Conoscere le caratteristiche generali del pensiero del primo periodo postunitario italiano,
con i suoi i maggiori autori e le più importanti correnti letterarie.
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 le innovazioni poetiche e l’importanza letteraria dell'opera di Pascoli e di
D’Annunzio.
Conoscere le caratteristiche fondamentali dei poeti Crepuscolari e le tematiche anti
positiviste che introducono nel pensiero italiano.
Conoscere il significato culturale della crisi del soggetto e della soggettività nella cultura
europea agli albori del XX secolo e i movimenti culturali da essa generati.
Conoscere le peculiarità del Movimento Futurista italiano nelle sue caratteristiche
linguistiche, stilistiche, poetiche e nei suoi principali autori.
Conoscere il significato e l’importanza dell'opera di Svevo.
Conoscere il significato e l’importanza dell'opera di Pirandello.
Conoscere e comprendere i mutamenti del pensiero che producono la poesia novecentesca
italiana, con particolare riguardo alle figure di Saba, Ungaretti e Montale.
Conoscere un’opera significativa della Resistenza.

2. COMPETENZE:
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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 brani e delle opere trattate.
Sintetizzare, esporre e rielaborare oralmente un testo scritto.
Riconoscere gli aspetti peculiari di un testo poetico.
Argomentare la propria tesi al fine di stendere un articolo di giornale o saggio.
Produrre elaborati di tipo diverso: analisi di un testo letterario, saggio breve, articolo di
giornale, tema di argomento storico o generale.

3. CAPACITÀ’:
Alcuni studenti mostrano una scarsa propensione per la materia e basano la propria esposizione
sulle conoscenze teoriche fornite dal libro di testo, riproponendole in maniera superficiale, poco
approfondita e schematica, concentrandosi più sul singolo concetto che sul quadro generale ed
evitando quindi processi di inquadramento e generalizzazione. Altri studenti, al contrario, mostrano
uno spiccato interesse per la materia, pongono domande, istituiscono collegamenti, talvolta
approfondendo gli autori attraverso la lettura individuale di romanzi e articoli.
La produzione scritta è generalmente più che sufficiente, anche se alcuni studenti, all’inizio
dell’anno, non possedevano basi consolidate in merito alla stesura delle varie tipologie di testo; si è
dunque cercato di svolgere un ripasso sulle caratteristiche dei testi proposti all’ Esame di Stato. Gli
studenti prediligono le tipologie B e D; in rari casi hanno svolto la tipologia A e in casi ancora più
rari la tipologia C. Un buon numero di alunni presenta buone capacità di rielaborazione e una buona
padronanza della lingua; alcuni, invece, attuano una minima rielaborazione appoggiandosi per lo
più ai documenti, riportando le citazioni senza inserirle in un discorso coerente ed esaustivo.
All’inizio dell’anno è stata consegnata una scheda riassuntiva sulle figure retoriche e, in seguito,
una scheda di ripasso sulle altre tipologie testuali; è stato concesso agli alunni di poterne disporre
durante i compiti in classe.
CONTENUTI DISCIPLINARI
esposti per Moduli di apprendimento, con indicazione del supporto di cui si è fatto uso
(le pagine indicate si riferiscono al libro adottato)

MODULO 1: L’Italia postunitaria e l’Europa nel secondo ‘800
UD 1: L’Italia postunitaria
Contesto storico e politico e funzione degli intellettuali (pp. 4-12).
 La questione della lingua (pp. 16-23).
 La scapigliatura, caratteri generali e testi (pp. 28-31): Praga (p. 31) e Preludio (pp. 13-15);
Boito (p. 37) e Case nuove (pp 38-41); Tarchetti (p. 41) e Fosca (estratto alle pp. 42-46, da
riga 1 a riga 40).
 Carducci: vita, opere e pensiero (pp. 51-56, p.60); testi: Per Vincenzo Caldesi (pp. 57-59),
Pianto antico (pp.61-62).
UD 2: La seconda rivoluzione industriale e le tendenze culturali europee
 Il positivismo e il naturalismo francese (pp. 84-86), con lettura della prefazione a Germinie
Lacerteux dei fratelli de Goncourt (pp. 97-99).
 Madame Bovary di Gustave Flaubert (pp. 90-91), con lettura del testo dalla riga 1 alla riga
34.
 Zola: l’”Affaire Dreyfus” e pensiero (pp. 99-100); estratto da L’Assommoir (pp. 101-104).
UD 3: Il romanzo nel secondo ‘800
 L’Inghilterra vittoriana e Charles Dickens (pp. 109-110), con lettura di un estratto da Tempi
difficili (pp. 111- 113).
 Il romanzo russo: (p. 114) Dostoievskij (pp. 115-116), con lettura di un estratto da Delitto e
castigo (pp. 116-120).
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MODULO 2: Il Verismo e Verga
UD 1: Scrittori italiani nell’età del verismo
 La diffusione del modello francese e Capuana (pp. 136-137).
 Il verismo (pp. 138- 139).
UD 2: Verga
 Vita, opere e pensiero (pp. 156-161, 166-170). Vita dei campi (pp.171-172)
 Novelle: Fantasticheria (pp. 173-177), Rosso Malpelo (pp. 178-189).
 Il ciclo dei “Vinti” (p. 194), con lettura della prefazione ai Malavoglia (pp. 195-197).
 I Malavoglia (pp. 199-202), con lettura di alcuni brani (pp. 205-209, 213-217).
 Mastro-don Gesualdo (pp. 230-233), con lettura di un brano (pp. 238-244).
MODULO 3: La nuova poesia di Pascoli e D'Annunzio
UD 1: Gabriele D'Annunzio
 Vita, opere e poetica (pp. 358-365).
 Lettura di un estratto da Il Piacere
 I romanzi del Superuomo (pp. 374-379).
 Le opere drammatiche (p.396)
 Il teatro di d’Annunzio (p. 396).
 Le opere poetiche (pp. 397-399, 404-405).
 La pioggia nel pineto (pp. 412-416).
 Meriggio (pp.418-422)
 La fase del notturno (pp. 426-427), con lettura di un estratto dal Notturno (pp. 427-429).
UD 2: Giovanni Pascoli
 Vita e opere (pp. 440-443) e la poetica (pp. 444-446, 455-466).
 Presentazione delle raccolte poetiche principali: Myricae (p. 467), Poemetti (pp.- 485-486) e
Canti di Castelvecchio (p. 508).
 Testi: Il Fanciullino (pp. 447-452); X Agosto (pp. 469-471); L’assiuolo (pp. 472-475);
Temporale (pp. 476-477); Novembre (pp. 478-481)); Digitale purpurea (pp.491496), Il
Gelsomino Notturno (pp. 508-511).
MODULO 4: Il Primo Novecento
UD 1: Futurismo e avanguardie
 Presentazione delle principali avanguardie europee: dadaismo, surrealismo e futurismo russo
(su fotocopie preparate dall’insegnante).
 Il futurismo italiano: poetica, stile e manifesti (pp.556-560).
 La figura di Filippo Tommaso Marinetti. Testi: Manifesto del Futurismo (pp.561-564),
Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp.565-568), Bombardamento (pp.569-571).
 La nuova concezione della figura del poeta: E lasciatemi divertire! di Aldo Palazzeschi
(pp.575-577).
UD 2: La poesia crepuscolare
 Presentazione della poesia crepuscolare (p. 548, pp. 603-605).
 Un esempio significativo: la poetica di Guido Gozzano (p.605), i Colloqui (pp.610-611),
lettura di alcune strofe emblematiche tratte da La Signorina Felicita ovvero la felicità ( vv.
1-48, 73-96, 290-326).
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MODULO 5: Italo Svevo
UD 1: L’autore e il suo tempo
 Vita e opere (pp. 646-649).
 La poetica (pp. 651-653).
UD 2: I primi due romanzi
 Presentazione di Una vita (p. 657) e estratto: Le ali del gabbiano (pp.658-660).
 Presentazione di Senilità (pp. 664-665, 667) e estratto: Il ritratto di un inetto (pp. 668-671).
UD 3: La coscienza di Zeno
 Presentazione del romanzo (pp. 672-678).
 Testi estratti dal romanzo: Il Fumo, capitolo III (pp. 680-683); La salute “malata” di
Augusta, capitolo VI (pp.696-702); La profezia di un’apocalisse cosmica, capitolo VII (pp.
715-717).
MODULO 6: Luigi Pirandello
UD 1: L’autore e il suo tempo
 Vita e opere (pp. 734-737).
 La poetica (pp. 738-743).
UD 2: Novelle e romanzi
 Presentazione delle Novelle (p. 750-752). Lettura di Ciàula scopre la luna (pp.752-759) e di
Il treno ha fischiato (pp.760-766).
 Presentazione dei maggiori romanzi (pp. 768-773); lettura di un estratto da Quaderni di
Serafino Gubbio operatore (pp. 800-801, da riga 1 a riga 55).
 Presentazione di Il fu Mattia Pascal (pp. 774-777) e lettura dell’epilogo (pp.792-794).
 Presentazione di Uno, nessuno e centomila (pp. 805-806) e lettura dell’epilogo del romanzo
(pp. 806-809).
UD 3: Il teatro
 Le innovazioni teatrali di Pirandello (pp. 816-819).
 Il metateatro (p. 835-837), presentazione e significato dell’opera Sei personaggi in cerca
d’autore (pp.839-841).
MODULO 7: La letteratura italiana della prima metà del 1900
(le pagine indicate fanno da qui riferimento al libro 3.2)
UD 1: Umberto Saba
 Vita e opere (pp. 124-127).
 La poetica del Canzoniere (pp. 128-134)
 Testi: A mia moglie (pp. 136-139), La capra (pp. 140-142), Trieste (pp.143-144).
UD 2: Giuseppe Ungaretti
 Vita e opere (pp. 174-176).
 La poetica de L’ Allegria (pp. 177-180) e testi della raccolta: In memoria (pp.182-184), Il
porto sepolto (pp. 185-186), Veglia (pp. 188-189), I fiumi (pp. 194-197), Soldati (pp. 203204), Mattina (pp.202-203).
 La poetica in Sentimento del tempo (pp. 205-207).
UD 3: L’Ermetismo
 Poetica, tematiche e stile (pp.226-228)
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Salvatore Quasimodo: vita e poetica (p.229). Lettura di Ed è subito sera (pp.230), come
testo significativo della prima fase della poetica dell’autore; lettura di Alle fronde dei salici
(pp.234-235), come testo significativo della seconda fase della poetica dell’autore.
UD 4: Eugenio Montale
 Vita e opere (pp. 246-249).
 La poetica di Ossi di Seppia (pp. 250-255) e testi della raccolta: Non chiederci la parola (pp.
260-261); Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 265-266); Forse un mattino andando
in un’aria di vetro (pp.271-272). Alcuni accenni a Le Occasioni (p. 284) e a La bufera e
altro (p.296).
MODULO 8: Letteratura e resistenza.
UD 1: L’esempio significativo di Beppe Fenoglio
 La figura dell’autore e la sua marginalità (pp.544-545);
 Tematiche e innovazioni stilistiche dell’opera Il partigiano Johnny; lettura del testo Il
«settore sbagliato della parte giusta» (pp.550-554).

EDUCAZIONE LINGUISTICA
Nel corso dell’anno, è stato svolto un ripasso sulle tipologie testuali richieste all’Esame.
 UD 1: l'analisi del testo, forma, analisi tematica e contestualizzazione storico- culturale.
 UD 2: L'articolo di giornale. Caratteristiche, struttura, registro linguistico e lessico orientato
a target, esposizione dei fatti, argomentazione delle opinioni.
 UD 3: Saggio breve. Caratteristiche, struttura, registro linguistico e lessico specifico/tecnico;
la citazione delle fonti e la dimostrazione dei fatti, presentazione di diverse opinioni ed
argomentazione della propria.
METODOLOGIE
Per una questione di tempistiche, per quanto riguarda il contesto socio-culturale delle varie correnti
letterarie e degli autori, la docente ha predisposto delle sintesi in formato cartaceo. Gli studenti
hanno dimostrato, fin dall’inizio dell’anno, una medio-bassa propensione alla materia, ad eccezione
di alcuni alunni che si sono mostrati costantemente attenti, interessati e determinati ad approfondire.
Si è rilevato un aumento generale dell’attenzione nel corso della trattazione di Verga, D’Annunzio,
Svevo e Pirandello. La docente ha cercato di sfruttare i momenti di interesse per proporre analisi più
introspettive e critiche, tentando di indicare la strada per quella conoscenza del sé che la materia
dovrebbe veicolare. Si è cercato dare spazio a momenti di discussione, in particolar modo tentando
di individuare i possibili collegamenti con l’attualità e con la condizione umana in generale,
cercando di capire quale ruolo possa avere la letteratura nella vita di ciascun individuo e quale
apporto essa possa dare alla società in generale. 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 volti a suscitare interesse, domande e critica di sé e del proprio tempo.
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MEZZI E MATERIALI DIDATTICI
Testo adottato: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccari, LA
LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI, Volumi 3.1 e 3.2, Paravia editrice, Milano 2016.
Schemi riassuntivi in fotocopia o alla lavagna.
Materiale digitale quale audio o video.




TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI
Prove orale: esposizioni all’insegnante (programmate) e presentazioni ai compagni.
Prove scritte: analisi testuali, saggi brevi, articoli, temi di ordine generale e di ordine storico,
secondo le modalità della Prima Prova d’Esame e valutate secondo una specifica griglia di
valutazione (vd. Allegati) consegnata e spiegata agli studenti.

Per gli esempi di compiti in classe per ciascuna tipologia (VEDI ALLEGATO)
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: STORIA
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: Scagliarini Isabella
OBIETTIVI
conseguiti in relazione alla programmazione curriculare
1. CONOSCENZE:
 Conoscere il quadro economico e sociale dell’Europea nel secondo Ottocento,
comprendendo i problemi legati al colonialismo e all’imperialismo.
 Saper delineare gli aspetti dei rapporti di forza creatisi all’alba del XX secolo e le cause
profonde della Prima Guerra Mondiale.
 Conoscere gli schieramenti, le tappe e le caratteristiche specifiche della Grande Guerra
 Riconoscere le trasformazioni sociali e politiche causate dal primo conflitto mondiale e
conoscere i nuovi equilibri tra le potenze.
 Saper delineare le tappe della Rivoluzione russa, riconoscendone anche le ripercussioni
internazionali.
 Conoscere il processo di “Stalinizzazione” dell’Urss, le sue conseguenze interne e le sue
ripercussioni mondiali.
 Saper individuare le cause dell'ascesa dei totalitarismi in Europa e i loro strumenti di
consenso.
 Ricostruire le tappe dell’ascesa di Mussolini in Italia e di Hitler in Germania.
 Saper individuare le cause, le tappe principali e le caratteristiche peculiari della Secondo
Guerra mondiale.
 Conoscere gli equilibri nati dopo il secondo conflitto mondiale, le cause e i momenti salienti
della Guerra Fredda.
 Conoscere e comprendere i fatti salienti della prima Repubblica Italiana.
2. COMPETENZE:
 Comprendere ed esporre i concetti-chiave essenziali.
 Collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti principali e collegarli tra loro.
 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali
 Collegare un evento con la situazione politica, economica e sociale ad esso connessa.
3. CAPACITÀ:
Per quanto riguarda la motivazione alla studio della materia, la classe può essere distinta in due
gruppi: uno piuttosto vivace e partecipe che ha evidenziato una maggiore attitudine a comprendere i
processi storici, dimostrando interessi personali e capacità di rielaborazione, l’altro tendente ad una
acquisizione passiva dei contenuti, per i quali l’esposizione degli avvenimenti storici risulta talvolta
schematica e legata ad uno studio nozionistico. Alcuni allievi hanno mostrato un atteggiamento
superficiale e discontinuo nei confronti della disciplina, nonché scarso impegno pomeridiano,
conseguendo una preparazione non sempre esauriente nelle tematiche storiche affrontate.
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CONTENUTI DISCIPLINARI - esposti per Moduli di apprendimento
1° modulo: L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia
 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze
 La belle époque
2° modulo: Lo scenario extraeuropeo
 L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese
 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica
 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905
 L’imperialismo degli Stati Uniti
3° modulo: L’Italia giolittiana
 Progressi sociali e sviluppo industriale
 La politica interna tra socialisti e cattolici
 La guerra in Libia
4° modulo: La prima guerra mondiale
 La fine dei giochi diplomatici
 1914: il fallimento della guerra-lampo
 L’Italia dalla neutralità alla guerra
 1915-1916: la guerra di posizione
 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)
5° modulo: Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre
 Lenin e la nascita dell’URSS (Lettura parziale delle “Tesi di Aprile”)
 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra
6° modulo: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
 I trattati di pace (Versailles e Saint Germain)
7° modulo: L’Unione sovietica di Stalin
 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
 Il terrore staliniano e i gulag
 Lo stato totalitario
8° modulo: Il dopoguerra in Italia e il Fascismo
 Il dopoguerra italiano e l’ascesa del fascismo (Lettura parziale del “Programma dei Fasci di
combattimento”)
 Lo squadrismo
 Il regime fascista in Italia
 La politica interna ed estera
 Le leggi razziali
9° modulo: Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
 La politica isolazionista
 La crisi del ‘29
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Il New Deal

10° modulo: Il nazismo in Germania e i fascismi in Europa
 Dalla crisi tedesca e le rivolte sociali alla Repubblica di Weimer
 L’ascesa di Hitler e il consolidamento del regime nazista
 La politica nazionalista giapponese, la guerra civile spagnola e il riarmo tedesco
11° modulo: La seconda guerra mondiale
 Dalla guerra lampo alla guerra mondiale
 Le resistenze e la guerra dei civili
 Il crollo dei fascismi e la vittoria degli alleati
12° modulo: USA e URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”
 Le alleanze post-belliche e il confronto delle superpotenze
 L’Europa post-bellica e la ricostruzione economica
 La crisi di Corea e la crisi di Cuba
 La guerra in Vietnam
14° modulo: L’Italia della prima repubblica
 La nuova Italia post-bellica, il miracolo economico e il centro-sinistra
 La contestazione e gli anni di piombo
 Gli anni del terrorismo e della crisi economica
METODOLOGIE
Le lezioni sono state per lo più condotte in maniera frontale, cercando di stimolare il più possibile
gli spunti critici e i tentativi di attualizzazione, aprendo a discussioni e confronti su tematiche
contemporanee. La maggior parte della classe ha partecipato con interesse. Si è fatto uso di schemi
e mappe concettuali per favorire il ripasso e la memorizzazione nonché di materiali digitali e fonti
storiche per sviluppare la capacità di comprensione e analisi del processo storico e ottenere
partecipazione ed interesse verso il proprio processo cognitivo.
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MEZZI E MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo adottato (Antonio Brancati, Trebi Pagliarani; Voci della storia e dell’attualità
3, L’età contemporanea; La Nuova Italia editrice; Milano, 2012).
Fotocopie, mappe concettuali, appunti.
Video e altri materiali multimediali visualizzati durante le lezioni.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI
Prove orale: esposizioni al docente (programmate e non) e presentazioni ai compagni.
Prove scritte: verifiche semi-strutturate con risposte aperte brevi e brevi esposizioni storiche
secondo la modalità della Terza Prova d’Esame, con valenza di prove orali (vedi allegato:
Esempi di verifiche).

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: LINGUA INGLESE
Classe: 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: Lucia Viola Zampieri
Obiettivi didattici ed educativi raggiunti
CONOSCENZE
In relazione al programma svolto, tutti gli alunni, anche se in modo diversificato, conoscono:
Argomenti di microlingua
 Caratteristiche principali della digital generation. Born to be wired, Part 1.
 Born to be wired, Part 2. Caratteristiche dei gruppi sociali che formano la digital generation:
The hubs, chic geeks, miss insular, now Crowd, IQ crew, alter-ego.com
 Definizione di Ergonomics, e caratteristiche principali di un approccio sano e sicuro al
mondo del lavoro al computer.
 Definizione e caratteristiche di virus, malware, trojan horse, worm.
 Identificare le caratteristiche di una phishing email.
 Definizione e breve storia del microprocessore, The first of the bricks that built the IT world.
In che modo il microprocessore ha cambiato la società moderna?
 Definizione di Moore’s Law e suo impatto sul mondo digitale: esiste un limite alla legge di
Moore?
 Definizione di multi-core processor.
 Storing data in the cloud: caratteristiche e vantaggi/svantaggi anche rispetto a sistemi di
immagazzinamento dei dati non online (usb drive per esempio).
 Operating Systems: definizione e principali funzioni.
 Definizione di GUI.
 Descrizione di un open source system: What is Google Android?
 Svantaggi e vantaggi di open and closed source systems.
 Ubuntu, caratteristiche e principi su cui è basato.
 Il funzionamento e le caratteristiche di un database.
 I concetti di record, fields, table, query e report.
 Distinzione flat-file e relational database.
 Caratteristiche di un self-hosted blog.
 Skype: your voice over the net.
 Facebook: privacy setting and spam.
 LinkedIn, Facebook come piattaforme per la ricerca di un lavoro.
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.
In particolare: singular and plural nouns, the passive, conditionals, relative clauses, linkers, the ing
form of gerund, parallel increase, some/any/no compounds.
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Situazione raggiunta dalla classe:
La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni e collaborato attivamente, ottenendo risultati
buoni o sufficienti: questi studenti hanno conoscenze abbastanza complete e dimostrano una certa
competenza sugli argomenti trattati. Alcuni studenti presentano conoscenze superficiali e hanno
difficoltà ad esprimersi correttamente. L’attività didattica si è concentrata sui contenuti tecnici
nell’ambito dell’Information Technology curando con particolare attenzione l’esposizione dei
concetti tecnici, in forma scritta e orale, in modo chiaro e preciso, con adeguata proprietà di
linguaggio.
COMPETENZE:
In relazione al programma svolto, la maggior parte degli alunni, in modo diversificato, sa:
a) Comprendere:
 letture di contenuto tecnico e nell'ambito dell'Information Technology;
 enunciati di natura tecnica;
 lezioni in inglese;
b) Utilizzare un lessico tecnico appropriato;
c) Riassumere le letture trattate;
d) Rispondere a quesiti più o meno brevi correlati alle letture e agli argomenti in programma;
e) Comprendere i quesiti posti;
f) Esporre gli argomenti in forma scritta e orale;
g) Creare collegamenti fra gli argomenti studiati.
Situazione raggiunta dalla classe:
 Per quanto riguarda la comprensione dei testi buona parte della classe non presenta
sostanziali difficoltà se guidata nelle parti più complesse. Una piccola parte si orienta con
buona padronanza della lingua.
 Circa più della metà degli studenti è in grado di utilizzare una terminologia tecnica di base
per parlare dei contenuti studiati. Permane, in alcuni casi, una tendenza ad improvvisare
definizioni e concetti in maniera superficiale, senza esprimere i concetti fondamentali.
 La maggior parte degli studenti non presenta particolari difficoltà nell’esposizione sia scritta
che orale e ha un discreto o sufficiente controllo della grammatica e della sintassi. Una
piccola parte dimostra una buona padronanza della lingua, scrive e parla correttamente con
pochi errori. Un'altra piccola parte dimostra carenze a livello grammaticale e/o sintattico, ma
riesce comunque ad elaborare una produzione scritta e orale comprensibile anche se non
sempre corretta.
CAPACITÀ:
Vista la natura tecnica dell'indirizzo e il tipo di Microlingua 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.
Laddove il livello livello linguistico presenta lacune si è lavorato sulla schematizzazione e sul
riassunto dei concetti per favorire e facilitare l’assimilazione.
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Situazione raggiunta dalla classe:
Le capacità di collegamento sono sufficienti per buona parte della classe, anche a causa
delle conoscenze discrete relative ai contenuti tecnici e sufficiente padronanza della lingua;
 Buona parte della classe dimostra una discreta capacità di sintesi e di rielaborazione dei
testi letti, non si rivelano particolari difficoltà nell’individuare le parti salienti degli
argomenti, ci sono però alcuni alunni che presentano difficoltà linguistiche e grammaticali.


A1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: esposti per Unità
didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi.
Module 1: The IT Revolution
 New Media world: Born to be wired, Part 1, Part 2 (pg. 12, 14)
 Ergonomics (pg. 26)
 Computer security Threats (pg 29, 30)
Module 2- Getting to know the Hardware
 The microprocessor (pg 38-39)
 Moore’s Law (pg 40,41)
 Multi-core processor (pg 44)
 Storing data in the cloud (pg 52)
Module 3 - Software
 Operating System (pg 72)
 What is Google Android? (pg 74)
 Humanity to others (pg 76)
 How a database does your work (pg 92)
Module 4 – Going Online
 Building a Blog: a great way to share news and opinions online (pg 140)
 Skype: your voice over the Net (pg. 141-142)
 Stay private in public (pg 144-145)
 Networking sites for job seekers (pg 176)
A2. METODOLOGIE
L'insegnamento e l'apprendimento della lingua si sono svolti per lo più attraverso le attività in classe
integrate dall’assegnazione di lavori per casa (riassunti e schematizzazione delle letture volti a
isolare i concetti fondamentali e preparazione per esposizione orale ma anche esercizi di lavoro sul
testo supportati dal testo adottato).
Si sono utilizzati i seguenti metodi:
 lezione frontale, per la spiegazione di regole o contenuti prettamente linguistici
 esercizi integrativi di grammatica
 esercizi di rielaborazione e di approfondimento
 lettura e traduzione dei testi tecnici
 domande sui contenuti dei testi a cui rispondere oralmente o in forma scritta
 esercitazioni individuali e di gruppo
 riassunti di argomento tecnico
 letture integrative di argomento tecnico
 supporti multimediali
 ripasso del programma suddiviso in moduli attraverso domande
 attività di rinforzo e ripasso
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A3. MEZZI E MATERIALI DIDATTICI
 La fonte per lo studio della Microlingua di inglese per l'informatica è stato il libro in
adozione “English Tools for Information Technology and Telecommunications”, libro
interattivo.
 (I testi, pur interessanti per la scelta e la validità dei contenuti, si sono dimostrati talvolta
troppo complessi per il livello di conoscenze e competenze della classe.)
 Materiali integrativi, testi e video scaricati da Internet in particolare si sono privilegiati
video e letture attinenti ad argomenti di ambito tecnologico vicini alla quotidianità dello
studente e ai suoi interessi.
A4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
UTILIZZATI
Le verifiche sono state sia scritte che orali:


I test scritti si sono concentrati sulla padronanza dei contenuti tecnici. Il sistema più
efficacemente utilizzato è stato quello di quesiti aperti a cui rispondere in un certo numero di
righe.
 Le verifiche orali invece si sono svolte sotto forma di risposte a quesiti in inglese 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
dell’Information Technology seguiti da quesiti a cui rispondere in maniera breve e sintetica.
Si sono utilizzate le griglie per le valutazioni della terza prova allegate al presente documento (vedi
griglie di valutazione per la Terza Prova).
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: MATEMATICA
Classe: 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: MUNARINI PAOLO
1. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti I seguenti

OBIETTIVI in termini di
CONOSCENZE:
 Primitive di una funzione e integrale indefinito
 Integrazione immediate
 L’integrazione delle funzioni razionali fratte
 L’ integrazione delle funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado con delta>0
 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
 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.
 Serie di funzioni: definizioni e convergenza puntuale
 Dominio o insieme di convergenza di una serie di funzioni
 Serie di potenze: definizioni e terminologia
 Intervallo e raggio di convergenza
 Continuità della somma di una serie di potenze
 Integrazione di una serie di potenze
 Serie logaritmica
 Derivazione di una serie di potenze
 Serie di Taylor e Mac Laurin
 Condizione sufficiente per la sviluppabilità in serie di Taylor o Mac Laurin
 Sviluppi notevoli in serie di Mac Laurin:
 Seno e coseno
 Serie esponenziale
 Serie trigonometriche
 Serie di Fourier
 Calcolo dei coefficienti di una serie di Fourier
 Sviluppabilità di una funzione in serie di Fourier: Teorema di Dirichlet (senza dimostrazione)
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Serie di Fourier di funzioni pari e dispari
Sviluppo in serie di Fourier di funzioni di periodo qualsiasi

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
 Determinare il dominio di convergenza di una serie di funzioni
 Sviluppare in serie di potenze vari tipi di funzioni utilizzando gli sviluppi notevoli
 Individuare le condizioni che regolano lo sviluppo in serie di una funzione
 Calcolare I coefficienti degli sviluppi in serie di Fourier di funzioni di vario periodo dopo
avere stabilito se sono pari o dispari
CAPACITA’


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
 Valutare con senso critico le conclusioni ottenute.
2. 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 delle funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado
Integrali per parti
Integrale definito
Proprietà degli integrali definiti
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Il calcolo delle aree
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MOD. 2 SERIE DI NUMERI REALI
Definizione serie numerica
Serie convergenti, divergenti, oscillanti.
Criterio di convergenza di Cauchy.
Serie particolari: geometrica, armonica, armonica generalizzata.
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.
MOD. 3 SERIE DI FUNZIONI
Convergenza puntuale.
Dominio di convergenza.
Esercizi sulla determinazione del dominio di convergenza.
MOD. 4 SERIE DI POTENZE
Definizione di serie di funzioni.
Intervallo e raggio di convergenza.
Continuità della funzione somma.
Derivazione di una serie di potenze
Integrazione di una serie di potenze.
Serie logaritmica.
Esercizi sul calcolo del raggio e dominio di convergenza.
MOD. 5 SERIE DI TAYLOR E MAC LAURIN
Definizioni e sviluppabilità.
Sviluppi notevoli.
Applicazione al calcolo di limiti
Esercizi sullo sviluppo in serie di Mac Laurin di alcune funzioni usando gli sviluppi notevoli.
MOD. 6 SERIE DI FOURIER
Le serie trigonometriche.
Le serie di Fourier delle funzioni con periodo 2π
Lo sviluppo di Fourier delle funzioni con periodo 2π.
Serie di Fourier di funzioni pari e dispari.
Sviluppo in serie di funzioni di periodo qualsiasi.
3. METODOLOGIE.

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
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preceduta da un breve ripasso. Nel mese di Gennaio e di Aprile il sottoscritto ha tenuto due corsi di
recupero di quattro ore ciascuno per gli studenti che avevano riportato l’insufficienza alla fine del
primo o secondo trimestre. Il laboratorio è stato usato come consolidamento delle conoscenze
teoriche. Le singole esercitazioni sono state svolte seconda la seguente successione: ripasso della
teoria, spiegazioni sull’uso dell’applicativo, svolgimento della prova.
4. MEZZI E MATERIALI DIDATTICI:

TEORIA:
 Libro di testo:
M.BERGAMINI, A. TRIFONE, G.BAROZZI –Corso base verde di matematica- Zanichelli
Editore
MATEMATICA.VERDE - MODULO EPSILON (LD) / SERIE. LA SERIE DI FOURIER E
LA TRASFORMATA DI LAPLACE- Zanichelli Editore
 APPUNTI di supporto al libro


SCHEDE RIASSUNTIVE.

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

UTILIZZATI:
Nei primi due trimestri sono state fatte prove scritte con scadenza mensile riguardanti o gli esercizi
svolti in classe o la teoria (domande a risposta singola), il terzo trimestre è stato dedicato alla
preparazione della terza prova dell’Esame di Stato con verifiche di durata variabile dalla mezz’ora
ai quaranta minuti con quesiti a risposta singola e multipla (4 risposte per ogni domanda, di cui una
sola corretta).
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. Discreta o buona si è ritenuta una prova in cui I
problemi erano trattati in modo sufficientemente chiaro nonostante alcune imprecisioni. Ottima una
prova che rivelasse conoscenze corrette e approfondite e un’esposizione chiara e corretta. Per
quanto riguarda le domande a risposta multipla, è stato assegnato un punto ad ogni risposta corretta
e zero punti per ogni risposta non risolta o errata.
L’ultimo mese e mezzo è stato fatto un ripasso generale cercando di coinvolgere tutti gli allievi ad
intervenire nel dialogo in modo da curare l’esposizione orale in preparazione al colloquio d’esame.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: SISTEMI E RETI
Classe: 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docenti: GIOVANNI PISTORIO (teoria), LEONARDO CAMPAGNARO (lab)
SITUAZIONE CLASSE
La classe dal punto di vista disciplinare è abbastanza corretta. Inizialmente il gruppo classe ha messo in luce
un comportamento vivace, ma sostanzialmente responsabile. In buona parte la classe mostra, infatti, 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. I lavori assegnati per casa non sempre sono stati svolti perché ci si ferma
alla prima difficoltà.

OBIETTIVI DIDATTICI
CONOSCENZE
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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 OI
PDU (Protocol Data Unit)
Interfacce e protocolli
Concetti di indirizzo e frammentazione, MTU
Modello 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
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
Periodo: Settembre / Novembre
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)
32





IGMP
Cenni sui socket
Caratteristiche dei protocolli

Periodo: Dicembre / Gennaio
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
Periodo: Febbraio
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
Periodo: Marzo / Aprile
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
Periodo: Aprile / Maggio
LABORATORIO
1. Protocollo di rete TCP/IP e modello OSI
Il protocollo di rete TCP/IP storia e introduzione, i vari livelli del protocollo TCP/IP, l’indirizzo IP,
la Subnet Mask, il Gateway, indirizzi pubblici e privati. La rete e i suoi comandi diagnostici
fondamentali: ping, hostname, tracert, nslookup, arp.
2. HTML e PHP: costruzione di siti a contenuti dinamici.
Struttura di un documento HTML. Form con metodi GET e POST. Funzionamento di un server
PHP4. 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.
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Implementazione di più sessioni per pagina. Protezione e sicurezza delle pagine dinamiche. Utilizzo
di funzioni SQL Embedded.
3. 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:
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Libro di testo: Corso di sistemi e reti di P.Ollari – 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 (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



Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa (risposte univoche e predeterminabili)
◦ Test vero/falso
◦ Test a scelta multipla
◦ Corrispondenze
PLURIDISCIPLINARITA’

Sono stati svolti poi dei collegamenti interdisciplinari con Inglese, su Database management
system: “How a database does your work” e sui Sistemi Operativi: “Operating Systems- Brief”.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: INFORMATICA
Classe: 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente/i: MUNARINI PAOLO; CAMPAGNARO LEONARDO
1. 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 orientata agli oggetti 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.
 rodurre interrogazioni SQL complesse.
 Ricercare e usare documentazione tecnica per l’autoaggiornamento.
 Valutare con senso critico le soluzioni proposte
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2. 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.
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

3. 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. Inoltre sono stati sempre 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 stati effettuati dei corsi di recupero ciascuno di otto ore, nel secondo e terzo trimestre.
4. MEZZI E MATERIALI DIDATTICI






Libro di testo adottato A. Lorenzi, E. Cavalli “INFORMATICA per istituti tecnici
tecnologici” Atlas.
Laboratorio di informatica con PC collegati in rete; uso del proiettore da PC.
Applicativo MS Access, web server con MySQL.
Appunti ed esempi fatti a lezione.
Manuali tecnici.

5. 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 e con risposta multipla. 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. 2017/2018
Docenti: GIOVANNI PISTORIO (teoria), LEONARDO CAMPAGNARO (lab)
SITUAZIONE CLASSE
La classe dal punto di vista disciplinare è abbastanza corretta. Inizialmente il gruppo classe ha messo in luce
un comportamento vivace, ma sostanzialmente responsabile. In buona parte la classe mostra, infatti, 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, riproponendole spesso in maniera superficiale e schematica, concentrandosi più sul
singolo concetto che sul quadro generale ed evitando quindi processi di inquadramento e generalizzazione.

OBIETTIVI DIDATTICI
CONOSCENZE






Premessa storica sulla economia
Conoscere i principi di economia e microeconomia
Conoscere i principali tipi di organizzazione aziendale
Conoscere i principi della progettazione
Conoscere il metodo Gantt Project

COMPETENZE







Saper utilizzare i principali concetti relativi all'economia
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
Identificare gli ambiti di validità dei diagrammi Gantt

CAPACITÀ





Creare diagrammi relativi a domanda e offerta e analizzarli
Gestire e pianificare ordini e scorte attraverso sistemi informatici
Gestire progetti relativamente a situazioni reali
Utilizzo di software appropriati per gestire progetti reali e produrre i relativi diagrammi

CONTENUTI DISCIPLINARI
TEORIA
Premessa
- Evoluzione del sistema economico nel tempo
- Classificazioni dei vari periodi (classico, marginalista, keynesiano, attuale).
Periodo: Settembre
Modulo n. 1: Economia e microeconomia
- Il modello microeconomico marginalista
- Domanda
- Offerta
- Azienda e concorrenza
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-

Mercato e prezzo
Prezzo di equilibrio
Azienda e profitto
Il bene informazione
Costi e ricavi
Discriminazione del prezzo
Switching cost e lock-in
Economia di scala e di rete
Punto di pareggio
Outsourcing
Periodo: Ottobre / Dicembre

Modulo n. 2: Organizzazione aziendale
- Tipi di società
- Cicli aziendali
- Stakeholder
- Modelli di organizzazione
- Tecnostruttura e Sistema informativo
- Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP
- Pianificare gli ordini e le scorte
- Tecnostruttura: Web Information System
- Struttura di un Web Information Service
Periodo: Gennaio e Marzo / Aprile
Modulo n. 3: La progettazione
- Progetto e Project Management
- WBS
- Tempi
- Risorse
Periodo: Ottobre
Modulo n. 4: Gantt Project
- WBS
- Grafo delle dipendenze
- Matrice delle responsabilità
Periodo: Ottobre

LABORATORIO
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- Esercitazioni su diagramma di Gantt e CPM.
- Esercizio sui vincoli di bilancio
Progettazione e visione del ciclo di vita di un progetto e del software (esempi sui gestionali
delle maturità di seconda prova sviluppati in lab informatica e lab sistemi “DBMS: MySQL –
gestione di un database mediante php e html”)
- Figure professionali legate al ciclo di vita di un progetto e di un progetto software
- Valutazione delle risorse e dei tempi per la realizzazione dei progetti
- Valutazione dei costi di un progetto
Partecipazione al concorso “Young Business Talent” indetto da NIVEA
Creazione del Piano di Progetto
Creazione del Diagramma ER del progetto
Creazione del Piano di Progetto
Analisi dei costi
Presentazione del progetto

- Implementazione di un progetto informatico in preparazione alla seconda prova di maturità (conoscenze
trasversali per materie tecniche di indirizzo)

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
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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

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa (risposte univoche e predeterminabili)
- Test vero/falso
- Test a scelta multipla
- Corrispondenze

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 Progetto,
Sistemi e Tecnologie;
- 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: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
Classe: 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docenti: GIOVANNI PISTORIO (teoria), CRISTIANO TESSAROLO (lab)

SITUAZIONE CLASSE
La classe dal punto di vista disciplinare è abbastanza corretta. Inizialmente il gruppo classe ha messo in luce
un comportamento vivace, ma sostanzialmente responsabile. In buona parte la classe mostra, infatti, 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.

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, socket (cenni)
-

Servizi di rete
Server per reti e web

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

CAPACITÀ
-

Configurare e utilizzare software per le varie architetture
Configurare e garantire la protezione dei dati e delle transazioni
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.
Periodo: Settembre
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Modulo n. 1: Reti e protocolli
- Evoluzione delle reti
- Client/server e peer to peer
- Architetture di reti
- Internet e web
Periodo: Ottobre
Modulo n. 2: Servizi di rete
- Applicazioni aziendali
- Commercio elettronico
- Servizi finanziari
- Crittografia
- Firma digitale
- PEC
- Bitcoin
Periodo: Novembre / Gennaio
Modulo n. 3: Server per reti e web
- Host della rete
- Nomi dominio e porte
- Assegnazione IP
- Trasferimento file
- Server web
- Posta elettronica
- Proxy e Firewall
Periodo: Febbraio / Aprile
Modulo n. 4: Programmazione e applicazioni di rete
- Applicazioni client/server
- Chat
- Protocolli di comunicazione
- Cenni servizi SOAP
- Simulazioni di casi aziendali
Periodo: Aprile / Maggio
LABORATORIO
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Fasi da seguire per realizzare un robot
Accenni:
◦ Elettrocalamite e generazione campi magnetici
◦ Gearbox (rapporto tra gli ingranaggi)
◦ Rilevatore ostacoli (ultrasuoni, sensori a infrarosso e a contatto)
Studio:
◦ Calcolo coppie di torsione
Servomotori:
◦ Standard
◦ Rotazione continua
Motori DC:
◦ Brushless
Studio e utilizzo tramite la scheda Arduino:







◦ Motori Passo-Passo (step-by-step)
◦ Motori DC
◦ Brushed
◦ Bus I2C
Master: Lettura e scrittura
Slave: Lettura e scrittura
Ponte-H e circuito integrato L298N
Realizzazione robot didattico in grado di:
◦ Muoversi su tre ruote con moto accelerato
Esercizi:
◦ Dimensionamento dei motori di un robot in base all’inclinazione del piano
◦ Dimensionamento dei motori di un braccio robotico
◦ Dimensionamento dei motori di un elevatore
◦ Controllo motore passo-passo con l’ausilio dell’integrato ULN2003
◦ Controllo motori DC utilizzando L298N un segnale PWM
◦ Trasferimento dati tra schede Arduino Uno mediante i2c

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 Appunti del docente
- Lavagna
- Calcolatrice
- App
- Software specifici
- Computer
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- 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,
- Interrogazioni
- Relazioni
- Letture tecniche

risposte non univoche e non programmabili)

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

Prove strutturate stimolo chiuso e risposta chiusa (risposte univoche e predeterminabili)
- Test vero/falso
- Test a scelta multipla
- Corrispondenze

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.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe: 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: Giuseppe Chisesi
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti
OBIETTIVI in termini di: CONOSCENZE relative a:
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio sono state
svolte lezioni a carico naturale dedicate al potenziamento muscolare
generalizzato tramite esercizi per gli arti inferiori, superiori, cingolo scapolo-omerale, distretto
addominale e dorso-lombare.
L’obiettivo, comunque, è richiamato ogni qualvolta venga proposta un’attività sportiva qualora le
coordinazioni di base (corsa, salto, lancio, ecc.) e quelle fini (palleggio, passaggio, ecc.), rientrino in
tale area.
GIOCHI SPORTIVI: grazie all’esperienza della classe, acquisita negli anni precedenti, riguardo i
fondamentali di Calcio a 5, Volley e Basket, l’attività è stata affrontata in maniera ciclica, con un
riscaldamento specifico e successivo gioco effettivo. Inoltre è stato presentato un nuovo sport quale
la pallamano dove sono stati analizzati i fondamentali di squadra ed individuali.
SPORT INDIVIDUALI: Sono state svolte lezioni di atletica leggera e nello specifico di salto in
alto, in lungo e prove di velocità.
Inoltre gli alunni hanno svolto quattro lezioni di scherma e quattro lezioni di Judo, riferito in
particolar modo all’aspetto della difesa personale, tenute da istruttori federali che hanno presentato i
fondamentali tecnici e le caratteristiche delle due discipline.
TEORIA: Cenni sull’apparato muscolare, i fondamentali dell’allenamento il riscaldamento e la
gradualità dello stimolo motorio, aggiustamento, adattamento e fatica. Inconvenienti più frequenti a
carico del sistema muscolare durante l’esercizio fisico: affaticamento muscolare, affaticamento
muscolare tardivo, primo intervento in presenza di crampo, contrattura, stiramento. Origine e
descrizione di piccoli traumi sportivi: abrasione ferita, contusione, strappo, distorsione, lussazione e
frattura
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 sufficiente alla messa in pratica di tali obiettivi.
Si è evidenziata comunque una porzione consistente di alunni che prediligono il gioco, in particolar
modo negli sport di squadra, rispetto allo svolgimento di esercitazioni e prove.
Tuttavia la totalità della classe è stata in grado di superare i test e le prove proposte in maniera
sufficiente.
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COMPETENZE:
Gli allievi 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, sia in ambito scolastico che non.
La conoscenza e pratica dei principali giochi sportivi permette loro dicomprendere 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 sufficienti prerequisiti atletici ma
non 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 allievi; 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 un gruppetto di
allievi molto 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.
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: UdA di quattro lezioni dedicate al potenziamento
fisiologico
tramite esercizi per gli arti inferiori, superiori, cingolo scapolo-omerale, addominali con valutazione
sul numero di ripetute eseguite su lancio della palla medica da 2kg, salto della corda, salti in lungo
da fermo, piegamenti sulle braccia 90° massimale e addominali in 30” e sul miglioramento che
hanno avuto rispetto alla prova iniziale.
GIOCHI SPORTIVI: UdA di tre lezioni sul Calcio a 5: tecnica di passaggio, tiro, fondamentali
individuali e di squadra.
UdA di quattro lezioni sulla Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra.
UdA di tre lezioni sulla pallamano: fondamentali individuali e di squadra.
UdA di tre lezioni sul basket: fondamentali individuali e di squadra.La valutazione è stata sempre
svolta durante la partita in modo tale da valutare anche la partecipazione oltre ai fondamentali
individuali e di squadra
SPORT INDIVIDUALI (Atletica Leggera):
UdA di tre lezioni sulla tecnica del salto in alto stile Fosbury e del salto in lungo con valutazione
finale tramite gara valutando sia l’altezza sia la tecnica.
Velocità: Unità didattica di tre lezioni sulla corsa rapida, partenza da terra, con valutazione finale
sulla base del tempo impiegato e del miglioramento rispetto alla prova iniziale.
Judo: UdA di trquattro lezioni con un istruttore esterno sui principi, sulla filosofia e sui
fondamentali di questo sport.
Scherma: UdA di quattro lezioni con istruttore esterno sui fondamentali tecnici e arbitrali della
specialità.
47

TEORIA: UdA di tre ore sugli argomenti sopra esposti.
METODOLOGIE
Le lezioni sono state svolte sia con metodo frontale che con metodo non direttivo (ad es. ogni forma
ludico-sportiva).
Lavoro di tipo autonomo o per gruppi quando durante le ore di lezione sono stati organizzati dei
tornei interni.
MEZZI E MATERIALI DIDATTICI:
Palestra polivalente, sufficientemente predisposta per lo svolgimento delle pratiche motorie
praticate.
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 e non, di alcuni argomenti specifici particolarmente approfonditi.
Della valutazione sono state considerate parti integranti di estrema importanza sia il
comportamento che 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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ALLEGATO B
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Allegato B
RELAZIONE SU ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE
Titolo: “DATABASE MANAGEMENT SYSTEM E SISTEMI OPERATIVI”
Area disciplinare interessata: Area tecnologico-scientifica
Materie coinvolte: Informatica - Lingua inglese
Classe: 5ID A.S. 2017/2018
Docente/i: Giovanni Pistorio – Lucia Viola Zampieri
CONOSCENZE:
Definizione di DBMS.
Definizione di sistema operativo.
COMPETENZE:
Comprensione orale di enunciati di natura tecnica.
Comprensione di testi scritti di contenuto tecnico e con uso quasi esclusivo della
microlingua specifica dell’informatica.
Competenza nel rispondere in modo breve e pertinente alle domande riguardanti gli
argomenti in programma, in inglese ed in italiano.
CAPACITÀ:
Considerando l’indirizzo tecnico del corso di studi e l’uso quasi esclusivo di termini appartenenti
alla microlingua specifica, gli studenti sono in grado di utilizzare la terminologia appropriata per
parlare di un argomento tecnico, con capacità di fare autonomamente dei collegamenti agli
argomenti trattati anche in altre materie, in particolare informatica e sistemi. Il grado di competenza
linguistica nella lingua inglese si differenza nei singoli studenti a seconda del loro livello di
conoscenza della lingua stessa.
METODOLOGIE:
L’insegnamento e l’apprendimento della lingua si sono svolti attraverso le attività in classe ed un
approfondimento degli argomenti attraverso uno studio personale a casa. I metodi di insegnamento
sono stati la lezione frontale, con la spiegazione di regole e contenuti; la lezione attiva con
interventi individuali degli studenti con lettura e traduzione dall’inglese all’italiano dei testi e con
le risposte alle domande riguardati gli stessi testi; esecuzione di esercizi di approfondimento degli
argomenti trattati in classe sul libro di testo o su fotocopie da altri libri.
MEZZI E MATERIALI DIDATTICI:
La fonte per lo studio della microlingua di inglese per l’informatica è stato il libro di testo:”English
Tools for Information Technology and Telecommunications”, di M. Ravecca (edizione Minerva
Scuola), pg 72 (Operating Systems- Brief), pg 92 (How a database does your work).
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI:
Le verifiche e le prove si sono concentrate sulla padronanza del contenuto tecnico studiato durante
l’anno. La tipologia di valutazione a test a risposta aperta e multipla è stata particolarmente
utilizzata in vista della preparazione alla Terza Prova d’Esame.
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GRIGLIE
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GRIGLIA PER LA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A
INDICATORI
CONTENUTO
(Conoscenze relative allo argomento
scelto e al quadro generale di
riferimento in cui esso si inserisce)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tip.A:
Corretta comprensione del
testo
Pertinenza delle risposte
Individuazione analitica delle
parti
Aderenza all’argomento
Quantità e qualità delle
informazioni
Varietà e spessore delle
conoscenze relative
all’argomento

LIVELLI
La prova non è stata svolta o il testo non
è stato assolutamente compreso e
analizzato.
Fraintende il contenuto del testo ed
effettua un’analisi in gran parte scorretta,
dando risposte poco pertinenti ai quesiti
oppure omette delle risposte.
Comprende il testo solo in parte,
commettendo errori nell’analisi e
articolando le risposte in modo
superficiale e incompleto.
Comprende il testo in modo
soddisfacente e risponde ai quesiti in
modo nel complesso corretto e
sufficientemente articolato.
Comprende pienamente il testo e
risponde ai quesiti in modo appropriato,
approfondito e arricchito con conoscenze
personali.
Il tema non presenta alcuno studio di
articolazione. Le informazioni sono
esposte in modo disordinato e senza
ricercare organicità e rielaborazione.

CAPACITA’ DI
RIELABORAZIONE E
CONTRIBUTI PERSONALI.
ARTICOLAZIONE/STRUTTURA
Il tema non presenta un particolare studio di
DELL’ELABORATO
(attitudine allo spirito critico)
articolazione. Le varie parti sono
perlopiù accostate senza ricercare
➢ Capacità di ordinare e
organicità e senza un’applicazione
collegare tra loro dati e
corretta delle tecniche di analisi.
informazioni
➢ Capacità di rielaborare dati
Il tema
e presenta uno studio di articolazione molto
informazioni per arrivare a
elementare, ma risulta un certo tentativo
conclusioni personali.
di collegare le parti in maniera organica.
Il candidato individua gli elementi tipici
dell’analisi testuale ma non li
approfondisce.
Il tema presenta uno studio di articolazione
adeguato, le parti risultano collegate in
maniera sostanzialmente organica e con
qualche valutazione personale. Applica
le tecniche di analisi testuale in modo
soddisfacente.

Il tema presenta uno studio di articolazione
adeguato e le parti risultano collegate in
maniera organica e ben bilanciata con
interessanti valutazioni personali. Buone
le capacità di analisi testuale dimostrate.

SINTASSI/LESSICO
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Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico) sono
troppo elementari oppure oscure ed
incoerenti tanto da non consentire la








PUNTEGGIO
punti 0 (nullo)
punti 0,5 (negativo)

punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
nettam. insuff.)
punti 2
(insufficiente)
punti 2,5
(quasi suff.)




punti 3 (sufficiente)
punti 3,5 (discreto)



punti 4
(buono/ottimo)




punti 0 (nullo)
punti 0,5 (negativo)



punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)









punti 2
(insufficiente)
punti 2,5
(quasi suff.)

punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)



punti 4
(buono/ottimo)




punti 0 (nullo)
punti 0,5 (negativo)

➢ Correttezza sintattica e
lessicale

comprensione di quanto lo studente
vuole dire.



Le scelte linguistiche (sintassi e/o
lessico) sono alquanto elementari oppure
di difficile comprensione nonché pesanti
alla lettura.



Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico) sono
limitatamente coerenti e il pensiero
espresso dal candidato risulta solo
parzialmente chiaro.



I periodi sono strutturati in modo semplice,
talvolta con imprecisioni, ma chiaro.
Agilità
di
lettura.
Lessico
sufficientemente adeguato.







Presenza di qualche svista e imprecisione
ortografica.
Imperfezioni nella punteggiatura.
Compito corretto sul piano dell’ortografia e della
punteggiatura.

punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)
punti 4
(buono/ottimo)



punti 0
(insufficiente)
punti 0,5
(quasi sufficiente)


Presenza di qualche errore ortografico e di
punteggiatura.
ORTOGRAFIA/PUNTEGGIATUR
A

punti 2
(insufficiente)
punti 2,5
(quasi suff.)



I periodi sono strutturati in modo adeguato, non
semplicistico e risultano piacevoli e
scorrevoli alla lettura. Lessico ricco e
usato in modo adeguato.
Presenza di molti errori ortografici. Punteggiatura
scorretta.

punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)







punti 1
(sufficiente)
punti 1,5
(più che sufficiente)
punti 2
(discreto)
punti 2,5
(buono)
punti 3
(ottimo)

PUNTEGGIO TOTALE: ____________/15
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GRIGLIA PER LA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B

INDICATORI

LIVELLI
La prova non è stata svolta o l’argomento viene trattato
CONTENUTO (Conoscenze relative
in modo assolutamente incongruo.
all’argomento scelto e al quadro
generale di riferimento in cui esso
Fraintende
si
o non coglie alcune informazioni esplicite dei
inserisce)
testi e/o le rielabora in modo scorretto, arbitrario
e poco organico.
Tip.B:
➢ Corretta comprensione eInterpreta i testi non del tutto correttamente e li rielabora
utilizzazione dei testi di
in modo incompleto, superficiale e privo di
riferimento
apporti personali.
➢ Presenza di un nucleo
tematico chiaro
Coglie le informazioni essenziali e le utilizza
➢ Aderenza all’argomento
correttamente, organizzandole intorno ad un
➢ Qualità e quantità delle
nucleo centrale e servendosi di elementi di
informazioni
conoscenza personale.
➢ Varietà e spessore delle
conoscenze relative
Coglie le informazioni in maniera adeguata e se ne serve
all’argomento
per costruire un discorso organico e con

PUNTEGGIO




punti 0 (nullo)
punti 0,5
(negativo)



punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)








punti 2
(insufficiente)
punti 2,5 (quasi
suff.)

punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)

significativi apporti di conoscenze personali.

Il tema non presenta alcuno studio di articolazione. Le
informazioni sono esposte disordinatamente e
senza alcuna ricerca di organicità e
rielaborazione.
Il

tema

non presenta un particolare studio di
articolazione. Le varie parti dell’elaborato sono
perlopiù accostate senza ricerca di organicità.
Scarsa efficacia comunicativa.

CAPACITA’ DI
RIELABORAZIONE E
CONTRIBUTI PERSONALI.
Il tema presenta uno studio di articolazione molto
ARTICOLAZIONE/STRUTTURA
DELL’ELABORATO (attitudine allo elementare, ma risulta un certo tentativo di
spirito critico)
collegare le parti in maniera organica. Mediocre
l’efficacia comunicativa.
➢ Capacità di ordinare e
collegare tra loro dati e Il tema presenta uno studio di articolazione adeguato e le
informazioni
parti
risultano
collegate
in
maniera
➢ Capacità di rielaborare dati e
sostanzialmente organica e con qualche
informazioni per arrivare a
valutazione
personale.
Buona
efficacia
conclusioni personali.
comunicativa.
Il tema presenta uno studio di articolazione adeguato e le
parti risultano collegate in maniera organica e
ben bilanciata con interessanti valutazioni
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punti 4
(buono/ottimo)




punti 0 (nullo)
punti 0,5
(negativo)






punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)



punti 2
(insufficiente)
punti 2,5 (quasi
suff.)








punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)

punti 4

personali. Ottima efficacia comunicativa.
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(buono/ottimo)

SINTASSI/LESSICO
Correttezza sintattica e lessicale

Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico) sono troppo
elementari oppure oscure ed incoerenti tanto da
non consentire la comprensione di quanto lo
studente vuole dire.




punti 0 (nullo)
punti 0,5
(negativo)

Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico) sono
alquanto elementari oppure di difficile
comprensione nonché pesanti alla lettura.



punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)

Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico) sono
limitatamente coerenti e il pensiero espresso dal
candidato risulta solo parzialmente chiaro.





I periodi sono strutturati in modo semplice, talvolta con
imprecisioni, ma chiaro. Agilità di lettura.
Lessico sufficientemente adeguato.



punti 2
(insufficiente)
punti 2,5
(quasi suff.)
punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)

I periodi sono strutturati in modo adeguato, non
semplicistico e risultano piacevoli e scorrevoli
alla lettura. Lessico ricco e usato in modo
adeguato.




punti 4
(buono/ottimo)

Presenza di molti errori ortografici. Punteggiatura
scorretta.



punti 0
(insufficiente)
punti 0,5
(quasi sufficiente)


Presenza di qualche errore ortografico e di punteggiatura.
ORTOGRAFIA/PUNTEGGIATUR
A
Presenza di qualche svista e imprecisione ortografica.




Imperfezioni nella punteggiatura.


Compito corretto sul piano dell’ortografia e della
punteggiatura.




punti 1
(sufficiente)
punti 1,5
(più che
sufficiente)
punti 2
(discreto)
punti 2,5
(buono)
punti 3
(ottimo)

PUNTEGGIO TOTALE: ____________/15
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GRIGLIA PER LA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C-D
INDICATORI

LIVELLI
La prova non è stata svolta o i contenuti presenti
nell’elaborato non rispettano quanto richiesto
CONTENUTO (Conoscenze
dalla traccia proposta.
relative all’argomento scelto e al
quadro generale di riferimentoLa
in conoscenza dell’argomento è molto limitata e/o la
cui esso si inserisce)
traccia, non interpretata correttamente, è
sviluppata in modo arbitrario.
Tip.C/D:
➢ Aderenza all’argomento
La traccia è sviluppata solo parzialmente. La
della traccia
conoscenza dei contenuti è superficiale e le
➢ Presenza di una chiara tesi argomentazioni generiche.
centrale
➢ Discussione di tesi
alternative
I contenuti presenti nell’elaborato rispettano quanto
➢ Quantità e qualità delle
richiesto dalla traccia proposta e denotano una
informazioni utilizzate
conoscenza superficiale ma corretta
➢ Varietà e spessore delle
dell’argomento.
conoscenze relative
all’argomento
I contenuti presenti nell’elaborato rispettano quanto
richiesto dalla traccia proposta e denotano una
conoscenza approfondita e critica
dell’argomento.
Il tema non presenta alcuno studio di articolazione. Le
informazioni sono esposte disordinatamente e
senza alcuna ricerca di organicità e
rielaborazione.
Il tema non presenta un particolare studio di
articolazione. Le varie parti dell’elaborato
sono perlopiù accostate senza ricerca di
CAPACITA’ DI
organicità.
RIELABORAZIONE E
CONTRIBUTI PERSONALI.
Il tema presenta uno studio di articolazione molto
ARTICOLAZIONE/STRUTTUR
elementare, ma risulta un certo tentativo di
A DELL’ELABORATO
(attitudine allo spirito critico)
collegare le parti in maniera organica.
➢ Capacità di ordinare Il
e tema
collegare tra loro dati e
informazioni
➢ Capacità di rielaborare
dati e informazioni per
arrivare a conclusioni
personali.
Il tema
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presenta uno studio di articolazione adeguato e
le parti risultano collegate in maniera
sostanzialmente organica e con qualche
valutazione personale.










punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)
punti 2
(insufficiente)
punti 2,5
(quasi suff.)
punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)



punti 4
(buono/ottimo)




punti 0 (nullo)
punti 0,5 (negativo)



punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)







presenta uno studio di articolazione adeguato e
le parti risultano collegate in maniera organica
e ben bilanciata con interessanti valutazioni
personali.

PUNTEGGIO
punti 0 (nullo)
punti 0,5 (negativo)



punti 2
(insufficiente)
punti 2,5
(quasi suff.)
punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)

punti 4
(buono/ottimo)

Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico) sono
troppo elementari oppure oscure ed
incoerenti tanto da non consentire la
comprensione di quanto lo studente vuole
dire.




punti 0 (nullo)
punti 0,5 (negativo)

Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico)
sono alquanto elementari oppure di difficile
comprensione nonché pesanti alla lettura.



punti 1
(grav. insuff.)
punti 1,5
(nettam. insuff.)

Le scelte linguistiche (sintassi e/o lessico) sono
limitatamente coerenti e il pensiero espresso
dal candidato risulta solo parzialmente
chiaro.
Correttezza sintattica e lessicale
SINTASSI/LESSICO

I periodi sono strutturati in modo semplice, talvolta
con imprecisioni, ma chiaro. Agilità di
lettura. Lessico sufficientemente adeguato.







I periodi sono strutturati in modo adeguato, non
semplicistico e risultano piacevoli e
scorrevoli alla lettura. Lessico ricco e usato
in modo adeguato.

Presenza di molti errori ortografici. Punteggiatura
scorretta.

di qualche
punteggiatura.

errore

ortografico

e

di

ORTOGRAFIA/PUNTEGGIATUR
A

punti 4
(buono/ottimo)



punti 0
(insufficiente)
punti 0,5
(quasi sufficiente)




Presenza di qualche svista e imprecisione ortografica.
Imperfezioni nella punteggiatura.




Compito corretto sul piano dell’ortografia e della
punteggiatura.

punti 3
(sufficiente)
punti 3,5
(discreto)




Presenza

punti 2
(insufficiente)
punti 2,5
(quasi suff.)



punti 1
(sufficiente)
punti 1,5
(più che sufficiente)
punti 2
(discreto)
punti 2,5
(buono)
punti 3
(ottimo)

PUNTEGGIO TOTALE: ____________/15
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA
Voto/1
5
0-2
3-4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conoscenze, competenze, capacità
Nessuna conoscenza, né capacità di orientarsi.
Conoscenze estremamente limitate e gravemente errate.
Non riesce ad applicare le minime conoscenze.
Conoscenze gravemente lacunose, che applica con gravi errori.
Giunge a conclusioni errate.
Conoscenze frammentarie che applica con errori.
Compie analisi lacunose e sintesi incoerenti.
Conoscenze carenti, esposizione difficoltosa e con qualche errore.
Compie analisi parziali e sintesi parziali.
Conoscenze superficiali, con qualche lacuna; imperfezioni anche nell’applicazione.
Analisi non del tutto corrette.
Conoscenze superficiali omogenee.
Esposizione semplice ma corretta, applicazione delle conoscenze minime.
Analisi corretta ma qualche difficoltà nel gestire i problemi.
Conoscenze abbastanza complete che applica con imperfezioni.
È in grado di gestire situazioni non complesse.
Conoscenze complete anche se non approfondite.
Dà un’esatta interpretazione dei problemi.
Esposizione corretta con linguaggio tecnico adeguato.
Conoscenze complete, con qualche approfondimento. Applica in modo corretto le
conoscenze, compie correlazioni con altre materie anche se con imprecisioni.
Conoscenze complete, abbastanza approfondite, esposizione articolata con utilizzo di
linguaggio specifico, coglie le implicazioni, rielabora in modo completo.
Compie correlazioni corrette con altre materie.
Conoscenze approfondite ed ampliate, esposizione articolata con utilizzo di lessico ricco e
appropriato. Svolge problemi complessi e trova le soluzioni migliori. Compie correlazioni
corrette con altre materie.

VALUTAZIONE FINALE: __________/15
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GRIGLIA GENERALE PER LA VALUTAZIONE DELLA 3^ PROVA
TERZA PROVA CLASSE 5^
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE MATERIE:
● MATEMATICA
● INFORMATICA
● GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Voto/
15
0-2
3-4
5-6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ
Nessuna conoscenza, ne’ capacità di orientarsi.
Conoscenze estremamente limitate e gravemente errate.
Non riesce ad applicare le minime conoscenze.
Conoscenze gravemente lacunose, che applica con gravi errori.
Giunge a conclusioni errate.
Conoscenze frammentarie che applica con errori.
Compie analisi lacunose e sintesi incoerenti.
Conoscenze carenti, esposizione difficoltosa e con qualche errore.
Compie analisi parziali e sintesi parziali.
Conoscenze superficiali, con qualche lacuna; imperfezioni anche nell’applicazione.
Analisi non del tutto corretta.
Conoscenze superficiali omogenee.
Esposizione semplice ma corretta, applicazione delle conoscenze minime.
Analisi corretta ma qualche difficoltà nel gestire i problemi.
Conoscenze abbastanza complete che applica con imperfezioni.
È in grado di gestire situazioni non complesse.
Conoscenze complete anche se non approfondite.
Dà un’esatta interpretazione dei problemi.
Esposizione corretta con linguaggio tecnico adeguato.
Conoscenze complete, con qualche approfondimento. Applica in modo corretto le
conoscenze, e quando richiesto, compie correlazioni con altre materie anche se con
imprecisioni.
Conoscenze complete,abbastanza approfondite,esposizione articolata con utilizzo di
linguaggio specifico, coglie le implicazioni, rielabora in modo completo.
Quando richiesto, compie correlazioni corrette con altre materie.
Conoscenze approfondite ed ampliate, esposizione articolata con utilizzo di lessico ricco e
appropriato. Svolge problemi complessi e trova le soluzioni migliori. Quando richiesto,
compie correlazioni corrette con altre materie.

VALUTAZIONE FINALE: __________/15
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TERZA PROVA CLASSE 5^:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA
Indicatori di
valutazione

Punteggio
primo
quesito

Punteggio
secondo
quesito

Punteggio
terzo quesito

1
2
3
4
5
6

Conoscenze nulle
Conoscenze frammentarie e confuse
Conoscenze manualistiche e generiche
Conoscenze sufficienti
Conoscenze esaurienti
Conoscenze ampie e approfondite

0.5
1
1.5
2
2.5
3

0.5
1
1.5
2
2.5
3

0.5
1
1.5
2
2.5
3

0
1
2
3

Competenza linguistica nulla
Competenza linguistica scarsa
Competenza linguistica sufficiente
Competenza linguistica soddisfacente

0,5
1
1,5
2

0,5
1
1,5
2

0,5
1
1,5
2

Totale:
…………… / 15
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Descrittori di misurazione

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO O PROVA ORALE
INDICAT
ORI

PUNTEGGI
O

1
23
4
Conoscen
ze

9
punt
i

5
6
7
8
9
1-2
3 -4
5

Competen
ze

9
punt
i

6
7
8
9
12
34
5

Capacità

9
punt
i

6
7
8
9

Discussion
e degli
elaborati
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3
punt
i

1
2
3

DESCRITTORI

Non conosce gli argomenti
Conosce gli argomenti in modo frammentario e molto lacunoso. Non si orienta anche se
guidato
Conosce gli argomenti in modo lacunoso e si orienta con grande difficoltà
Conosce i saperi minimi delle discipline in modo superficiale e con qualche incertezza
oppure ha focalizzato la preparazione solo su alcune parti del programma
Conosce i saperi minimi delle discipline in modo sostanzialmente corretto e si orienta nel
programma con sufficiente autonomia
Conosce i saperi minimi delle discipline in modo corretto e completo orientandosi
autonomamente
Conosce tutti gli argomenti delle discipline in modo sostanzialmente corretto
Conosce tutti gli argomenti delle discipline in modo corretto e approfondito.
Non comprende problemi e temi proposti; è incoerente e non chiaro nell’esposizione
Comprende con estrema difficoltà i problemi e i temi proposti e non è in grado di risolverli
neppure se guidato. Espone in modo stentato e poco coerente
Comprende con qualche difficoltà i problemi e i temi proposti e se guidato riesce a
risolverli pur con qualche incertezza. Espone in maniera coerente ma imprecisa
Comprende i problemi e i temi proposti e li risolve se opportunamente guidato. Espone in
modo semplice e coerente utilizzando un lessico tecnico adeguato
Comprende i problemi e i temi proposti, li risolve e li contestualizza in modo parzialmente
autonomo. Espone in modo chiaro, corretto e sequenziale
Comprende i problemi e i temi proposti autonomamente. Espone in modo chiaro e
corretto, utilizzando un lessico adeguato e un linguaggio tecnico rigoroso
Risolve in maniera sicura i problemi proposti e del tutto autonomamente. Esposizione
brillante e lessico ricco e rigoroso
Non dimostra nessuna capacità di rielaborazione personale dei contenuti ed ha estrema
difficoltà a creare dei collegamenti interdisciplinari anche se guidato
Dimostra scarsa capacità di rielaborazione personale dei contenuti e difficoltà a creare dei
collegamenti interdisciplinari anche se guidato
Dimostra una limitata capacità di rielaborazione personale dei contenuti. Crea
collegamenti interdisciplinari in modo stentato e solo se stimolato
È in grado di rielaborare in modo personale i contenuti e di creare collegamenti
interdisciplinari con sufficiente autonomia
Rielabora i contenuti in modo personale e crea collegamenti interdisciplinari in modo
adeguato e autonomo dimostrando un senso critico emergente
Rielabora i contenuti e crea collegamenti interdisciplinari in modo sistematico e rigoroso
dimostrando un certo senso critico
Rielabora i contenuti e crea collegamenti interdisciplinari in modo originale e convincente
dimostrando uno spiccato senso critico
Non sa correggere e/o fornire spiegazioni
Corregge ma non approfondisce
Sa auto correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire

67

ESEMPI DI
VERIFICHE
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ESEMPI DI VERIFICHE - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO

Eugenio MONTALE, Ripenso il tuo sorriso, (da Ossi di seppia, 1925)
1. Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida
2. scorta per avventura1 tra le petraie d’un greto,
3. esiguo specchio in cui guardi un’ellera2 i suoi corimbi3;
4. e su tutto l’abbraccio d’un bianco cielo quieto.
5. Codesto è il mio ricordo; non saprei dire, o lontano, se dal tuo volto s’esprime libera

un’anima ingenua4,
6. o vero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua e recano il loro soffrire con sé

come un talismano5.
7. Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie
8. sommerge i crucci estrosi6 in un’ondata di calma,
9. e che il tuo aspetto s’insinua nella mia memoria grigia schietto come la cima d’una

giovinetta palma.

1 avventura: caso
2 ellera:edera
3 corimbi: infiorescenze a grappolo
4 ingenua: non toccata dal male del mondo
5 talismano: amuleto, portafortuna
6 estrosi: inquieti

Eugenio Montale (Genova, 1896 – Milano, 1981) da autodidatta (interruppe studi tecnici per motivi di
salute), approfondì i suoi interessi letterari, entrando inizialmente in contatto con ambienti intellettuali
genovesi e torinesi. Nel 1925 aderì al Manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce.
Nel 1927 si trasferì a Firenze, ove lavorò prima presso una casa editrice e poi presso il Gabinetto Scientifico
Letterario Viesseux. Nel dopoguerra si stabilì a Milano, dove collaborò al “Corriere della Sera” come critico
letterario e al “Corriere dell’Informazione” come critico musicale. Le sue varie raccolte sono apparse tra il
1925 (Ossi di seppia) e il 1977 (Quaderno di quattro anni). Nel 1975 ricevette il Premio Nobel per la
letteratura. La sua produzione in versi, dopo l’iniziale influenza dell’Ermetismo, si è svolta secondo linee
autonome.
1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura riassumi brevemente il contenuto informativo della lirica in esame.
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2. Analisi del testo
1. Nella prima strofa il poeta esprime, in una serie di immagini simboliche, da una parte la sua visione della
realtà e dall’altra il ruolo salvifico e consolatorio svolto dalla figura femminile. Individua tali immagini e
commentale.
2. Nel verso 2 ricorre l’allitterazione della “r”. Quale aspetto della realtà sottolinea simbolicamente la
ripetizione di tale suono?
3. Il ricordo della donna è condensato nel suo viso e nel sorriso, nel quale si manifesta, “libera”, la sua
“anima” (v. 6). Prova a spiegare in che senso il portare con sé la sofferenza per il male del mondo può
essere, come dice il poeta, “un talismano” (v. 8) per un’anima e come questa condizione possa essere
altrettanto serena che quella di un’anima “ingenua” non toccata dal male (v. 6).
4. Nella ultima strofa ricorrono espressioni relative sia alla condizione interiore del poeta, sia alla “pensata
effigie” (v. 9) della donna. Le prime sono riconducibili al motivo dell’inquietudine, le seconde a quello della
calma. Commenta qualche espressione, a tuo parere, più significativa relativa a entrambi i motivi e in
particolare il paragone presente nell’ultimo verso.
5. Analizza le scelte lessicali (i vocaboli sono tipici del linguaggio comune o di quello letterario o di
entrambi i tipi?) e la struttura sintattica del testo e spiega quale rapporto si può cogliere tra le scelte
stilistiche e il tema rappresentato.
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
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Sviluppa con osservazioni originali, anche con riferimento ad altri testi dello stesso poeta e/o a opere
letterarie e artistiche di varie epoche, il tema del ruolo salvifico e consolatorio della figura femminile.
In alternativa inquadra la lirica e l’opera di Montale nel contesto storico-letterario del tempo.
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI
GIORNALE” (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del
«saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed
esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se
scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale
pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
Ricorda di leggere tutti i documenti proposti (può essere utile sottolineare frasi e concetti che appaiono
più significativi); rielaborali in tutto o in parte e aggiungi dei tuoi apporti personali.
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO ARGOMENTO: Arte e tecnologia.
DOCUMENTI
«Come l’acqua, il gas, la corrente elettrica giungono da lontano nelle nostre case per rispondere ai nostri
bisogni con uno sforzo quasi nullo, così saremo alimentati da immagini visive o uditive, che appariranno e
spariranno al minimo gesto, quasi a un cenno.»
P. VALÉRY, La conquista dell’ubiquità, in Scritti sull’arte, TEA, Milano 1996

«Anche nel caso di una riproduzione altamente perfezionata, manca un elemento: l’hic et nunc dell’opera
d’arte – la sua esistenza unica è irripetibile nel luogo in cui si trova. […] L’hic et nunc dell’originale
costituisce il concetto della sua autenticità. […] L’intero ambito dell’autenticità si sottrae alla riproducibilità
tecnica – e naturalmente non di quella tecnica soltanto. Ma mentre l’autentico mantiene la sua piena autorità
di fronte alla riproduzione manuale, che di regola viene da esso bollata come falso, ciò non accade nel caso
della riproduzione tecnica. […] Essa può inoltre introdurre la riproduzione dell’originale in situazioni che
all’originale stesso non sono accessibili. In particolare, gli permette di andare incontro al fruitore, nella
forma della fotografia oppure del disco. La cattedrale abbandona la sua ubicazione per essere accolta nello
studio di un amatore d’arte; il coro che è stato eseguito in un auditorio oppure all’aria aperta può venire
ascoltato in una camera».
W. BENJAMIN, Piccola storia della fotografia, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica,
Einaudi, Torino 1966

«Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto, non si può capire la società senza
capirne la musica, senza una musicologia della cultura. Non è ora di provarci?»
F. FABBRI, Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica, Feltrinelli, Milano 1996

«[…] il nesso tra arte e tecnologie di comunicazione di massa è divenuto l’asse centrale di gran parte della
sperimentazione artistica. […] il concetto di opera d’arte si è ulteriormente desacralizzato, integrando al
suo interno una serie di attività e fenomeni comunicativi sempre più vasta, e di conseguenza rendendo
sempre più labili i confini tra arte “colta” e cultura della comunicazione di massa (intesa sia come
comunicazione che si rivolge ad un pubblico di massa sia come comunicazione che proviene da un numero
sempre più esteso di emittenti). […] ogni nuovo strumento tecnico di produzione e riproduzione è stato
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assunto nell’ambito dell’attività artistica, portando con sé nuove capacità espressive e nuovi modi di vedere
e rappresentare, così come la fotografia ed il cinema avevano fatto a suo tempo. […] infine tutti questi
processi, intersecandosi con il mutare delle condizioni storico politiche hanno portato ad una
socializzazione (oggi non diremmo più massificazione per via dei connotati negativi assunti da questo
termine) dell’attività estetica, sia sul versante della fruizione sia su quello della produzione».
F. CIOTTI-G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, Roma-Bari 2000

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: La società di fronte al fenomeno del cyberbullismo: responsabilità e spazi di
intervento.

DOCUMENTI
Legge 29 maggio 2017, n. 71.
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbulismo”.
Art. 1
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei
confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti,
assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un
minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in
ridicolo. […]
Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017, n. 127

«Ma l’elemento determinante, potenzialmente in grado di condurre a esiti drammatici, suicidio compreso,
sembra essere la visibilità senza confini offerta dalla rete. Un atto di bullismo, per compiersi, richiede una
vittima, un persecutore e la presenza di spettatori, che possono inconsapevolmente alimentare l’intensità
della violenza attraverso una presenza silenziosa o, ancor peggio, riprendendo la scena e caricando il
video in rete. Sempre gli spettatori potrebbero far cessare l’atto di bullismo non solo intervenendo in
modo concreto per favorirne l’interruzione, ma anche semplicemente voltando le spalle alla scena. […]
Il web, per sua stessa natura, rappresenta un non luogo, ovvero uno spazio astratto che ha però
ripercussioni concrete e da dove non è possibile fuggire. Nel web la visibilità non è più prigioniera dello
spazio e quindi non ha senso cambiare classe, scuola o città. Svincolata dalla presenza fisica dell’altro, la
visibilità sul web occupa ogni spazio disponibile; di conseguenza, è impossibile sottrarvisi.»
Federico TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano 2014
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«La maggior parte degli attacchi di cyberbullismo avviene su Internet. Allo stesso tempo, Internet è uno
dei primi luoghi dove le persone coinvolte in questo tipo di episodi cercano informazioni, aiuto,
suggerimenti e contatti utili. Mentre i casi più tragici arrivano alle prime pagine dei giornali, in Internet
anche le esperienze meno estreme e sensazionali trovano uno spazio dove poter essere condivise. Raven
Days è un esempio di sito Internet volto alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo e al supporto
delle vittime. Il sito riporta un impressionante numero di storie personali, in cui le vittime di bullismo e
cyberbullismo raccontano le loro esperienze, e condividono le loro emozioni.»
Giulia MURA, Davide DIAMANTINI, Il cyberbullismo, Guerrini e Associati, Milano 2012

Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l’avanguardia tecnologica all’interno della scuola,
grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che
consentono la connessione in rete. Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità
nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi
compagni di studio.I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti
negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito.»
Garante per la protezione dei dati personali, La scuola a prova di privacy, http://www.garanteprivacy.it/

3. AMBITO STORICO – POLITICO

ARGOMENTO: Il campo di concentramento come elemento della storia del Novecento.
DOCUMENTI
«Il XX secolo potrebbe essere raccontato attraverso la storia del sistema concentrazionario. La guerra di
liberazione cubana e quella algerina, la repressione coloniale in Africa, la rivoluzione bolscevica, la seconda
guerra mondiale - dall’Indonesia agli Stati Uniti, passando per la Francia e Vichy -, la disgregazione della
Iugoslavia, la repressione in Cecenia sono infatti accomunate dalla presenza dei campi detti “di
concentramento”, nonostante dietro tale definizione si nascondano realtà non del tutto omogenee tra loro.»
Joël Kotek e Pierre Rigoulot, Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio:
la tragedia del Novecento, tr.it. Mondadori, Milano 2002

«Le vittime di Stalin e di Hitler non furono uccise per conquistare e colonizzare il territorio da esse occupato.
Spesso furono assassinate in modo ottuso e automatico, non animato da nessuna emozione umana, ivi
compreso l’odio. Esse furono uccise perché non rientravano, per una ragione o per un’altra, nel progetto di
una società perfetta. Furono eliminate affinché fosse possibile fondare un mondo umano obiettivamente
migliore: più efficiente, più morale, più bello. Un mondo comunista. O un mondo ariano, puro dal punto di
vista razziale. In entrambi i casi, un mondo armonioso, libero da conflitti, docile nelle mani dei propri
governanti, ordinato, controllato. Gli individui macchiati dall’ineliminabile tara del proprio passato o della
propria origine non potevano entrare a far parte di un tale mondo immacolato, sano, splendente.»
Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, tr. it. Il Mulino,
Bologna,1992

«Ci viene chiesto dai giovani, tanto piú spesso e tanto piú insistentemente quanto piú quel tempo si allontana,
chi erano, di che stoffa erano fatti, i nostri “aguzzini”. Il termine allude ai nostri ex custodi, alle SS, e a mio
parere è improprio: fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio d’origine. Invece
erano fatti della nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente malvagi:
salvo eccezioni, non erano mostri, avevano il nostro viso, ma erano stati educati male. Erano, in massima
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parte, gregari e funzionari rozzi e diligenti: alcuni fanaticamente convinti del verbo nazista, molti
indifferenti, o paurosi di punizioni, o desiderosi di fare carriera, o troppo obbedienti. Tutti avevano subito la
terrificante diseducazione fornita ed imposta dalla scuola quale era stata voluta da Hitler e dai suoi
collaboratori, e completata poi dal Drill1 delle SS. A questa milizia parecchi avevano aderito per il prestigio
che conferiva, per la sua onnipotenza, o anche solo per sfuggire a difficoltà famigliari.»
1. Addestramento
Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza.
DOCUMENTI

«Le ricerche nell’àmbito dell’Intelligenza
artificiale ebbero inizio solo negli Anni Cinquanta,
incentivatedall’invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò un’ondata di nuove idee su come le
macchine potrebbero fare ciò che in precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede ancora
che nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare ambizione o gelosia, possedere il senso
dell’umorismo o avere qualunque altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal saper
costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa solo che abbiamo
bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. […] Quando la gente si domanda: “Potrà mai
essere cosciente una macchina?” sono spesso tentato di rispondere con un’altra domanda: “Potrà mai essere
cosciente una persona?”. Per me questa è una risposta seria, perché a mio giudizio noi siamo assai poco
attrezzati per comprendere noi stessi. L’evoluzione aveva già vincolato l’architettura del nostro cervello
molto tempo prima che cominciassimo a cercare di comprendere come funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di
progettare le nostre nuove macchine come vogliamo e di dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare
le registrazioni delle loro attività, e ciò comporta che le macchine sono potenzialmente suscettibili di avere
molta più coscienza di noi. Certo non basterebbe fornire alle macchine queste informazioni per
metterle automaticamente in grado di incentivare il loro sviluppo, e fino a quando non riusciremo a
progettare macchine più sensate queste conoscenze potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più modi di
sbagliare: più sarà loro facile cambiare se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non impareranno
ad addestrare se stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo problema ai progettisti del futuro, i quali certo
non costruiranno cose del genere senza aver scoperto buoni motivi per farlo.»
Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989

«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e algoritmi. Prendono
appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più verosimili. Tutto è cominciato con un normale
scambio di email con l’amministratore delegato di un’azienda. Quando mi ha messo in contatto con la sua
assistente per prendere un appuntamento, però, la cosa ha preso una strana piega. Le email dell’assistente
erano perfette: tutte scritte con uno stile disinvolto, ben formattate e spedite al momento giusto. Ma erano anche
un po’ stranianti.
‘Salve Nellie,
non c’è problema! Purtroppo domani Swift non è disponibile. Possiamo fissare un appuntamento in
uno di questi giorni?
Martedì (10 nov) alle 3pm EST
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Martedì (10 nov) alle 4.30pm EST
Aspetto notizie
Cordiali saluti, Clara’.
Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da un bot. Anzi, da una bot. È
arrivata, mi sono detta guardando l’email, ed è bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario
della X.ai, una delle prime aziende specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, come era stata
ideata quella bot. ‘Visto che parla del bot al femminile abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo’ mi ha
risposto. ‘Già pensa a lei come a un essere umano pur sapendo che è una macchina’.»
Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale “THE GUARDIAN” - “INTERNAZIONALE” 22.01.2016

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo dilagava
travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e
socialdemocratici a dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita l'idea
che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti
quasi esclusivi dei ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero boicottato il
reclutamento degli eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione pacifista.
Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che desiderosi di entrare
in guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; qui,
caso unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, fra 1914 e 1915,
mentre gli altri paesi erano già in guerra.
Si analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di comprendere e di spiegare la
particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto internazionale.

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE

«A differenza di tutte le altre forme d’arte, il cinema è in grado di cogliere e rendere il passaggio del
tempo, per fermarlo, quasi a possederlo in infinito. Direi che il film è la scultura del tempo».
Andrej Tarkovskij
Andrej Arsen'evič Tarkovskij (1932- 1986) è stato un regista e critico cinematografico russo. Facendo
riferimento in modo particolare al Cinema, rifletti sull’affermazione sopracitata e sul rapporto tra Arte e
Tempo, immagini ed eternità. Se vuoi, puoi portare a titolo di esempio film o documentari da te conosciuti
che possano suffragare le tue argomentazioni.
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ESEMPI DI VERIFICHE - STORIA
Rispondi alle seguenti domande.

1. In che anno fu fondato il movimento “Fasci di combattimento” e quale era in breve il suo
programma?
2. In che modo Mussolini ottenne l’incarico di formare il governo e quali furono i suoi primi
provvedimenti?
3. Come cambiò la politica economica e sociale del fascismo?
4. In quale clima (sociale ed economico) si affermò il Partito nazionalsocialista di Hitler?
5. Sintetizza come avvenne l’ascesa al potere di Hitler all’indomani dell’incendio del Reichstag.

Rispondi alle seguenti domande.
1. Quale fu il motivo scatenante che determinò lo scoppio della seconda guerra mondiale e con
quale episodio esso si concretizzò?
2. Quali patti erano stati stipulati all’inizio della guerra?
3. Quando e perché gli Stati Uniti decidono di entrare in guerra?
4. Quali sono le conseguenze dell’invasione dell’Unione sovietica da parte della Germania?
Perché si parla di svolta del 1941?
5. Cosa succede all’indomani dello sbarco degli alleati in Sicilia? Qual è la sorte di Mussolini?
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ESEMPI DI VERIFICHE - INGLESE
1. What's an operating system and what are its main functions?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. What's the cloud and what are the most important things you can do in the cloud?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Open source vs closed source systems, which one do you prefer and why? Explain the
advantages and disadvantages of one of the two kinds of systems.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ESEMPI DI VERIFICHE - MATEMATICA
1) Che cosa dice il criterio di convergenza della radice e come si esemplifica nella seguente serie?
∞

n

5n+1
∑
2
(
)
n=1 n +1

2) Cosa dice il criterio di convergenza del rapporto e come si esemplifica nella seguente serie numerica a
termini positivi proposta?
∞

∑ 2n−1
n
n=1 ( 2)

3) Definisci una serie di potenze con centro l’origine ed enuncia il criterio del rapporto per calcolare il raggio
e l’intervallo di convergenza. Calcola l’intervallo di convergenza per la seguente serie di potenze:
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ESEMPI DI VERIFICHE – GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE
D’IMPRESA
1 - Descrivi gli elementi e le organizzazioni dell’attività economica.
2 - Fai una classificazione delle società costituibili in Italia indicandone le caratteristiche.
3 - In data 15/3 un’azienda commerciale riceve una fornitura di merci, regolamento a 60 giorni.
Successivamente, in data 18/5, la merce viene venduta con pagamento a 30 giorni.
Determiniamo la durata del ciclo monetario e del ciclo economico, evidenziandone gli effetti sulla
gestione aziendale.
4 - In data 20/4 un’azienda industriale acquista una certa quantità di materie prime da pagare entro
fine maggio. Il 15/5 inizia la lavorazione delle materie prime che si conclude il 25/5 con
l’ottenimento di prodotti finiti. I prodotti sono venduti il 15/6 e la fattura inviata al cliente viene
riscossa il 30/6.
Determiniamo la durata dei diversi cicli, evidenziandone gli effetti sulla gestione aziendale.
5 - Negli schemi della pagina seguente sono rappresentate operazioni di gestione effettuate da
un’impresa. Per ciascuna operazione calcola la durata del ciclo economico e del ciclo monetario ed
esprimi un giudizio sulle condizioni di equilibrio finanziario.
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ESEMPI DI VERIFICHE - SISTEMI E RETI
1. Dato una rete con indirizzo 192.168.1.0/24, suddividerla in 3 sottoreti con rispettivamente 20, 30
e 40 host. Per ogni sottorete specifica in binario l’indirizzo di rete, del primo host, dell’ultimo host e
del broadcast.
2. Dato una rete con indirizzo 192.168.1.0/24, dire se è possibile suddividerla in 3 sottoreti con 100
host per ogni sottorete. Per ogni sottorete specificare in binario gli eventuali indirizzi di rete, primo
host, ultimo host, gateway e broadcast.
1. Spiega la differenza tra indirizzamento con classi e senza classi.
2. Che cosa si intende per notazione CIDR

ESEMPI DI VERIFICHE - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
Un imprenditore ha bisogno per i suoi impiegati di una rete di tipo client/server con 4 client, un
server e che possa collegarsi a Internet.
Per uso personale chiede poi un collegamento tra due pc non comunicanti con la precedente rete.
Illustra a detto imprenditore:
1. Le varie modalità di connessione tra i due pc e gli apparecchi necessari per il collegamento per

ogni soluzione proposta.
2. Elenca i dispositivi necessari per realizzare la rete client/server e i relativi collegamenti.
3. Per tutte le soluzioni proposte realizza uno schema con tutti gli indirizzi IP e maschere di rete
utilizzati.
Orale e recupero orale:
Pro e contro delle reti peer to peer e client/server
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ESEMPI DI VERIFICHE – INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA GENERALE, APPLICAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE
INFORMATICA
(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi sperimentali del Progetto “Sirio”)
Una Società Aeroportuale commissiona lo sviluppo di un software per la gestione dei controlli
passeggeri e merci nei vari punti di dogana presenti in un Aeroporto Internazionale.
Si richiede la memorizzazione, per ogni controllo effettuato, dei dati relativi a:
1) passeggero

cognome, nome, nazionalità, N. passaporto o carta d ’identità, aeroporto di
provenienza/destinazione, motivo del viaggio;
2) merce trasportata

categoria di appartenenza (generi alimentari, strumentazione elettronica, farmaci,
abbigliamento, …), descrizione, quantità dichiarata ;
3) controllo effettuato

punto di controllo, identificativo dell’addetto al controllo, data e ora inizio controllo, … ,
esito (nessuna segnalazione, merce respinta, fermo del passeggero, …), dazio doganale (non
dovuto / importo del dazio, se dovuto), note.
La procedura prevede che il funzionario incaricato provveda ad autenticarsi sul sistema e inserisca
in tempo reale i dati relativi ad ogni nuovo controllo.
Il sistema dovrà registrare i dati provenienti dai vari punti di controllo e fornire le necessarie
funzioni per la segnalazione ai funzionari incaricati, delle situazioni da gestire:

ritiro della merce sequestrata da parte del personale addetto al controllo;

apertura della pratica di fermo del passeggero con segnalazione all’organo preposto
(Polizia Aeroportuale);





analisi delle note di controllo e gestione delle eventuali contestazioni;



chiusura di tutti i rapporti di controllo aperti dagli addetti secondo le loro competenze.

Il candidato realizzi:
un’analisi della realtà di riferimento, completa de le ipotesi aggiuntive necessarie, a suo
motivato giudizio, per la realizzazione di uno schema adeguato dell’architettura proposta;
uno schema concettuale ed uno schema logico del data base;
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SIMULAZIONI DI
PROVE D’ESAME
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PRIMA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTOItalo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599.

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi 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 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.
1.

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

2.

Analisi del testo
1.
Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?
2.
Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?
3.
Quale immagine si ricava del Dottor S.?
4.
Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?
5.
Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r.
4), “memorie” (r. 9).
6.
Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.

2. 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.
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TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi
che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

1) Ambito artistico-letterario.
ARGOMENTO: Innamoramento e amore.
DOCUMENTI
Le immagini sono, rispettivamente:
- Gli amanti, di R.Magritte (1928)
- La passeggiata di M.Chagall (1917-18)
- Amore e Psiche di A.Canova (1788-93)

«L’innamoramento introduce in questa opacità una luce accecante. L’innamoramento libera il nostro
desiderio e ci mette al centro di ogni cosa. Noi desideriamo, vogliamo assolutamente qualcosa per noi.
Tutto ciò che facciamo per la persona amata non è far qualcosa d’altro e per qualcun altro, è farlo per
noi, per essere felici. Tutta la nostra vita è rivolta verso una meta il cui premio è la felicità. I nostri
desideri e quelli dell’amato si incontrano. L’innamoramento ci trasporta in una sfera di vita superiore
dove si ottiene tutto o si perde tutto. La vita quotidiana è caratterizzata dal dover fare sempre qualcosa
d’altro, dal dover scegliere cose che interessano ad altri, scelta fra un disappunto più grande ed un
disappunto più lieve. Nell’innamoramento, la scelta è fra il tutto e il nulla. […] La polarità della vita
quotidiana è fra la tranquillità ed il disappunto; quella dell’innamoramento fra l’estasi e il tormento. La
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vita quotidiana è un eterno purgatorio. Nell’innamoramento c’è solo il paradiso o l’inferno; o siamo
salvi o siamo dannati.»
F. ALBERONI, Innamoramento e amore, Milano 2009

Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia.
Non so, ma sento che questo mi accade: è la mia croce.
CATULLO, I sec. a.C. (trad. F. Della Corte)

Siede la terra dove nata fui
su la marina dove ’l Po discende
per aver pace co’ seguaci sui.
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense.
DANTE, Inferno, V, vv. 97-107

Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi
luceva una blandizie femminina;
tu civettavi con sottili schermi,
tu volevi piacermi, Signorina;
e più d’ogni conquista cittadina
mi lusingò quel tuo voler piacermi!
Unire la mia sorte alla tua sorte
per sempre, nella casa centenaria!
Ah! Con te, forse, piccola consorte
vivace, trasparente come l’aria,
rinnegherei la fede letteraria
che fa la vita simile alla morte…
G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero la felicità,
VI, vv. 290-301, da I colloqui, 1911
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Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
ingenerò la sorte.
Cose quaggiù sì belle
altre il mondo non ha, non han le stelle.
Nasce dall’uno il bene,
nasce il piacer maggiore
che per lo mar dell’essere si trova;
l’altra ogni gran dolore,
ogni gran male annulla.
Bellissima fanciulla,
dolce a veder, non quale
la si dipinge la codarda gente,
gode il fanciullo Amore
accompagnar sovente;
e sorvolano insiem la via mortale,
primi conforti d’ogni saggio core.
G.LEOPARDI, Amore e morte, vv. 1-16, 1832

Io ti sento tacere da lontano.
Odo nel mio silenzio il tuo silenzio.
Di giorno in giorno assisto
all’opera che il tempo,
complice mio solerte, va compiendo.
E già quello che ieri era presente
divien passato e quel che ci pareva
incredibile accade.
Io e te ci separiamo.

Tu che fosti per me più che una sposa!
Tu che volevi entrare
nella mia vita, impavida,
come in inferno un angelo
e ne fosti scacciata.
Ora che t’ho lasciata,
la vita mi rimane
quale un’indegna, un’inutile soma,
da non poterne avere più alcun bene.
V.CARDARELLI, Distacco, da Poesie, 1942

2) Ambito socio-economico.
ARGOMENTO: La ricerca della felicità.
DOCUMENTI
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»
Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

«Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che
essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il
perseguimento della Felicità.»
Dichiarazione di indipendenza dei Tredici Stati Uniti d’America, 4 luglio 1776
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«La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l’arte
della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel
momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che
siano (almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza
irritanti per il loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che
abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l’impossibile. E possiamo solo
sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno
sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci
così all’altezza della sfida.
L’incertezza è l’habitat naturale della vita umana, sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore
delle attività umane. Sfuggire all’incertezza è un ingrediente fondamentale, o almeno il tacito
presupposto, di qualsiasi immagine composita della felicità. È per questo che una felicità «autentica,
adeguata e totale» sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che,
come tutti gli orizzonti, si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso.»
Zygmunt BAUMAN, L’arte della vita, trad. it., Bari 2009 (ed. originale 2008)

«Nonostante le molte oscillazioni, la soddisfazione media riportata dagli europei era, nel 1992,
praticamente allo stesso livello di 20 anni prima, a fronte di un considerevole aumento del reddito pro
capite nello stesso periodo. Risultati molto simili si ottengono anche per gli Stati Uniti. Questi dati
sollevano naturalmente molti dubbi sulla loro qualità e tuttavia, senza entrare nel dettaglio, numerosi studi
provenienti da altre discipline come la psicologia e la neurologia ne supportano l’attendibilità. Citiamo solo
la critica che a noi pare più comune e che si potrebbe formulare come segue: in realtà ognuno si dichiara
soddisfatto in relazione a ciò che può realisticamente ottenere, di conseguenza oggi siamo effettivamente
più felici di 20 anni fa ma non ci riteniamo tali perché le nostre aspettative sono cambiate, migliorate, e
desideriamo sempre di più. Esistono diverse risposte a questa critica. In primo luogo, se così fosse, almeno
persone nate negli stessi anni dovrebbero mostrare una crescita nel tempo della felicità riportata
soggettivamente. I dati mostrano invece che, anche suddividendo il campione per coorti di nascita, la
felicità riportata non cresce significativamente nel tempo. Inoltre, misure meno soggettive del benessere,
come la percentuale di persone affette da depressione o il numero di suicidi, seguono andamenti molto
simili alle risposte soggettive sulla felicità e sulla soddisfazione. Ma allora cosa ci rende felici?»
Mauro MAGGIONI e Michele PELLIZZARI, Alti e bassi dell’economia della felicità, «La Stampa», 12 maggio 2003

«Il tradimento dell’individualismo sta tutto qui: nel far creder che per essere felici basti aumentare le utilità.
Mentre sappiamo che si può essere dei perfetti massimizzatori di utilità anche in solitudine, per essere felici
occorre essere almeno in due. La riduzione della categoria della felicità a quella della utilità è all’origine
della credenza secondo cui l’avaro sarebbe, dopotutto, un soggetto razionale. Eppure un gran numero di
interazioni sociali acquistano significato unicamente grazie all’assenza di strumentalità. Il senso di
un’azione cortese o generosa verso un amico, un figlio, un collega sta proprio nel suo essere gratuita. Se
venissimo a sapere che quell’azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa
acquisterebbe un senso totalmente diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei
destinatari dell’azione. Il Chicago man – come Daniel McFadden ha recentemente chiamato la versione più
aggiornata dell’homo œconomicus – è un isolato, un solitario e dunque un infelice, tanto più egli si
preoccupa degli altri, dal momento che questa sollecitudine altro non è che un’idiosincrasia delle sue
preferenze. [...] Adesso finalmente comprendiamo perché l’avaro non riesce ad essere felice: perché è
tirchio prima di tutto con se stesso; perché nega a se stesso quel valore di legame che la messa in pratica del
principio di reciprocità potrebbe assicuragli.»
Stefano ZAMAGNI, Avarizia. La passione dell’avere, Bologna 2009

90

3) Ambito storico-politico.
ARGOMENTO: Il valore del paesaggio.
DOCUMENTI
«[…] il paesaggio italiano non è solo natura. Esso è stato modellato nel corso dei secoli da una forte
presenza umana. È un paesaggio intriso di storia e rappresentato dagli scrittori e dai pittori italiani e
stranieri e, a sua volta, si è modellato con il tempo sulle poesie, i quadri e gli affreschi. In Italia, una
sensibilità diversa e complementare si è quindi immediatamente aggiunta all’ispirazione naturalista.
Essa ha assimilato il paesaggio alle opere d’arte sfruttando le categorie concettuali e descrittive della
«veduta» che si può applicare tanto a un quadro o a un angolo di paesaggio come lo si può osservare
da una finestra (in direzione della campagna) o da una collina (in direzione della città). […] l’articolo
9 della Costituzione italiana (1) è la sintesi di un processo secolare che ha due caratteristiche principali:
la priorità dell’interesse pubblico sulla proprietà privata e lo stretto legame tra tutela del patrimonio
culturale e la tutela del paesaggio.»
Salvatore SETTIS, Perché gli italiani sono diventati nemici dell’arte, ne “Il giornale dell’Arte”,
n. 324/2012
(1)

(Art. 9 Costituzione italiana) - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

«Nei contesti paesaggistici tutto è, invece, solido e stabile, frutto dell'instancabile sovrapporsi di azioni
umane, innumerabili quanto irriconoscibili, ritocchi infiniti a un medesimo quadro, di cui l’iconografia
principale si preserva, per cui tutto muta nell’infinitesimo e al tempo stesso poco cambia nell’ampio
insieme, ed è il durare di questa nostra conchiglia che racconta la nostra qualità di popolo, in una sintesi
suprema di memoria visibile, ordinatamente disposta. Sì, i paesaggi non sono ammassi informi né somme
di entità, ma ordini complessi, generalmente involontari a livello generale, spontanei e autoregolati, dove
milioni di attività si sono fuse in un tutto armonioso. E’ un’armonia e una bellezza questa di tipo poco
noto, antropologico e storico più che meramente estetico o meramente scientifico, a cui non siamo stati
adeguatamente educati. […] Capiamo allora perché le Costituzioni che si sono occupate di questi temi, da
quella di Weimar alla nostra, hanno distinto tra monumenti naturali, storici e artistici, […] e il paesaggio
[…], dove natura, storia e arte si compongono stabilmente […]. E se in questa riscoperta dell’Italia, da
parte nostra e del globo, stesse una possibilità importante di sviluppo culturale, civile ed economico del
nostro paese in questo tempo di crisi?».
Dal discorso del Presidente FAI Andrea CARANDINI al XVII Convegno Naz. Delegati FAI- Trieste 12
aprile 2013;
(http://www.fondoambiente.it/Dal-Presidente/Index.aspx?q=convegno-di-trieste-discorso-di-andreacarandini)

«Il paesaggio italiano rappresenta l’Italia tutta, nella sua complessità e bellezza e lascia emergere
l’intreccio tra una grande natura e una grande storia, un patrimonio da difendere e ancora, in gran parte,
da valorizzare. La sacralità del valore del paesaggio […] è un caposaldo normativo, etico, sociale e
politico da difendere e tutelare prima e sopra qualunque formula di sviluppo che, se è avulsa da questi
principi, può risultare invasiva, rischiando di compromettere non solo la bellezza, ma anche la
funzionalità presente e futura. Turismo compreso.»
Dall’intervento di Vittorio SGARBI alla manifestazione per la commemorazione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia a
Palermo-12 maggio 2010- riportato su “La Sicilia” di Giorgio PETTA del 13 maggio 2010
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«Tutti, è vero, abbiamo piacere di stare in un ambiente pulito, bello, sereno, attorniati dalle soddisfazioni
scaturenti in buona sostanza da un corretto esercizio della cultura. Vedere un bel quadro, aggirarsi in
un’area archeologica ordinata e chiaramente comprensibile, viaggiare attraverso i paesaggi meravigliosi
della nostra Italia, tenere lontani gli orrori delle urbanizzazioni periferiche, delle speculazioni edilizie,
della incoscienza criminale di chi inquina, massacra, offende, opprime l’ambiente naturale e urbanistico.»
Claudio STRINATI- La retorica che avvelena la Storia (e gli storici) dell’arte- da l’Huffington Post del
06.01.2014
(http://www.huffingtonpost.it/claudio-strinati/la-retorica-che-avvelena-storia-e-gli-storicidellarte_b_4545578.html)

4) Ambito tecnico-scientifico.
ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro.
DOCUMENTI
«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro
Paese e sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della
formazione. Attraverso questo metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori
del proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a
sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro
lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo
dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività interdisciplinare in
grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e
di sintesi.»
Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile
2016
«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri
umani, sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore
dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti.
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali
morbidi e deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft
Robotics non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla
robotica scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una
nuova generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.»
Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area
«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in
Europa,soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul
mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che
invadono sempre di più la vita dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea,
con una risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di
diritto civile sulla robotica”. La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status
giuridico per i robot, con la prospettiva di classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili
delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli
investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si
occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e
l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative
necessarie”.»
Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee,
«Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017
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TIPOLOGIA C
– tema di argomento storico. Argomento: l’avvento del fascismo in Italia.
Argomento: l’avvento del fascismo in Italia.
Descrivi in quale contesto storico maturò l’affermazione del partito fascista in Italia esplicitandone le fasi,
le caratteristiche, le peculiarità e gli atteggiamenti politico-sociali.
Tipologia D
– Tema di ordine generale. Argomento: il valore della fotografia nel mondo di oggi tra arte e social
networks.
Argomento: il valore della fotografia nel mondo di oggi tra arte e social networks.
«Quando il tempo ci opprime, talvolta è un secondo a salvarci. È il miracolo dell’attimo: essere, vedere o
scattare una foto. La foto è lì, si raccoglie come un ciottolo sulla spiaggia… Oggi sappiamo che è
l’attimo a salvarci…»
(Edouard Boubat)
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SECONDA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Cap. III, a cura di G. Mazzacurati, Einaudi, Milano,
2005.
Io volevo esser solo in un modo affatto insolito, nuovo. Tutt'al contrario di quel che pensate
voi: cioè senza me e appunto con un estraneo attorno. Così volevo io esser solo. Senza me.
Voglio dire senza quel me ch’io già conoscevo, o che credevo di conoscere. Solo con un certo
estraneo, che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e ch'ero io stesso:
estraneo inseparabile da me.

Ne avvertivo uno solo, allora! E già quest'uno, o il bisogno che sentivo di restar solo con esso, di
mettermelo davanti per conoscerlo bene e conversare un po' con lui, mi turbava tanto, con un
senso tra di ribrezzo e di sgomento.
[…]Così, seguitando, sprofondai in quest'altra ambascia: che non potevo, vivendo,
rappresentarmi a me stesso negli atti della mia vita; vedermi come gli altri mi vedevano; pormi
davanti il mio corpo e vederlo vivere come quello d'un altro. Quando mi ponevo davanti a uno
specchio, avveniva come un arresto in me; ogni spontaneità era finita, ogni mio gesto appariva a
me stesso fittizio o rifatto.
Io non potevo vedermi vivere.
Potei averne la prova nell'impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni
giorni dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi
all'improvviso in uno specchio per via, di cui non m'ero prima accorto. Non poté durare più d'un
attimo quell'impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo
studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l'impressione d'un estraneo che passasse per via
conversando. Mi fermai. Dovevo esser molto pallido. Firbo mi domandò:
«Che hai?»
«Niente,» dissi. E tra me, invaso da uno strano sgomento ch'era insieme ribrezzo, pensavo:
"Era proprio la mia quell'immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori,
quando – vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell'estraneo sorpreso nello
specchio: quello, e non già io quale mi conosco: quell'uno lì che io stesso in prima, scorgendolo,
non ho riconosciuto. Sono quell'estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo
impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io no."
E mi fissai d'allora in poi in questo proposito disperato: d'andare inseguendo quell'estraneo
ch’era in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito
diventava me quale io mi conoscevo; quell'uno che viveva per gli altri e che io non potevo
conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come
gli altri lo vedevano e conoscevano.
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo
credevo d'esser io per me. Ma presto l'atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei
centomila Moscarda ch'io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome
di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno
anch'esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e
immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà.
Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.

1. Comprensione del testo
1.1 Riassumi sinteticamente il contenuto del testo.

94

2.

Analisi del testo
1. Come viene percepita dal protagonista la frattura tra sé e gli altri e tra sé e sé?
2. Di che tipo di narrazione si tratta? Come descriveresti lo stile letterario adottato da Pirandello in
questo brano?
3. Quale valenza detiene l’immagine riflessa allo specchio? Perché suscita in Moscarda un acceso
senso di repulsione?
4. Spiega il significato della frase «Io non potevo vedermi vivere».

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
1. Nella società contemporanea, l’Uomo è definito in base al suo ruolo sociale; anche il protagonista
del presente romanzo, inizialmente, possiede una sua ben precisa identità. Qual è la posizione di
Pirandello riguardo a questo aspetto della condizione umana?
2. Quale differenza sostanziale emerge tra il protagonista del romanzo Il fu Mattia Pascal (1904) e
quello di Uno, nessuno e centomila (1925-1926)?
3. Che cosa rappresenta, dal tuo punto di vista, il concetto di identità per gli esseri umani? Rispondi
realizzando un commento personale; puoi anche fare riferimento ad altri autori studiati quest’anno o
negli anni scorsi.

TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI
GIORNALE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi
che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
ARGOMENTO: la Natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura.

William Turner, Bufera di neve. Annibale e
l’Esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra,
Tate Britain
Giuseppe Pelizza da Volpedo, Idillio primaverile
«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli
ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla
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felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io
non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so;
e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E
finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.»
Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010

TEMPORALE

IL TORRENTE

Un bubbolìo lontano. . .

Tu così avventuroso nel mio mito,
così povero sei fra le tue sponde.
Non hai, ch'io veda, margine fiorito.
Dove ristagni scopri cose immonde.

Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un’ala di gabbiano.
G. Pascoli, Myricae

Pur, se ti guardo, il cor d'ansia mi stringi,
o torrentello.
Tutto il tuo corso è quello
del mio pensiero, che tu risospingi
alle origini, a tutto il fronte e il bello
che in te ammiravo; e se ripenso i grossi
fiumi, l'incontro con l'avverso mare,
quest'acqua onde tu appena i piedi arrossi
nudi a una lavandaia,
la più pericolosa e la più gaia,
con isole e cascate, ancor m'appare;
e il poggio da cui scendi è una montagna.
Sulla tua sponda lastricata l'erba
cresceva, e cresce nel ricordo sempre;
sempre è d'intorno a te sabato sera;
sempre ad un bimbo la sua madre austera
rammenta che quest'acqua è fuggitiva,
che non ritrova più la sua sorgente,
né la sua riva; sempre l'ancor bella
donna si attrista, e cerca la sua mano
il fanciulletto, che ascoltò uno strano
confronto tra la vita nostra e quella
della corrente.
U. Saba, Canzoniere

«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi
macigni; e qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente
che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa
immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel
ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di
burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel
Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la
tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da
questo suo regno tutti i viventi.»
Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano
2003
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2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO
ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro.
DOCUMENTI
«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del
lavoro oggi svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi
emergenti: quelli che fino a ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una
manodopera a costi stracciati. Quella stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata
in economia dalle macchine.
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza
delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice
il report Robot and Industrialization in Developing Countries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà
più pesante. Come evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi emergenti
è banale ma ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici.
“Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le competenze manageriali e
professionali necessarie a lavorare con le nuove tecnologie”.»
Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 novembre 2016

«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di
Manpower Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos.
L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della
digitalizzazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […]
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno
crescere il totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo
sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di
implementare specifici programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è
l’Italia ad aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale
al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle competenze, con una creazione di nuovi posti di lavoro
prevista tra il 31% ed il 40%.»
Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017

«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole Pew
Research che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici che
hanno partecipato all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova
ondata dell’innovazione, fatta di auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale,
impatterà negativamente sulla creazione di posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i
programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma anche gli impiegati. Ne conseguiranno
vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, addirittura, la rottura dell’ordine sociale. L’altra
metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che la tecnologia e l’innovazione saranno in
grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio dei robot. Perché l’uomo, così
come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare nuovi tipi di lavoro,
nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.»
Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 agosto 2014
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3. AMBITO STORICO-POLITICO
ARGOMENTO: Destra e Sinistra.
DOCUMENTI

«Se mi si concede che il criterio rilevante per distinguere la destra e la sinistra è il diverso atteggiamento
rispetto all’ideale dell’eguaglianza, e il criterio rilevante per distinguere l’ala moderata e quella estremista,
tanto nella destra quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento rispetto alla libertà, si può ripartire
schematicamente lo spettro in cui si collocano dottrine e movimenti politici, in queste quattro parti: a)
all’estrema sinistra stanno i movimenti insieme egualitari e autoritari, di cui l’esempio storico più
importante, tanto da essere diventato un’astratta categoria applicabile, ed effettivamente applicata, a periodi e
situazioni storiche diverse è il giacobinismo; b) al centro-sinistra, dottrine e movimenti insieme egualitari e
libertari, per i quali potremmo oggi usare l’espressione «socialismo liberale», per comprendervi tutti i partiti
socialdemocratici, pur nelle loro diverse prassi politiche; c) al centro-destra, dottrine e movimenti insieme
libertari e inegualitari, entro cui rientrano i partiti conservatori, che si distinguono dalle destre reazionarie per
la loro fedeltà al metodo democratico, ma, rispetto all’ideale dell’eguaglianza, si attestano e si arrestano
sull’eguaglianza di fronte alla legge, che implica unicamente il dovere da parte del giudice di applicare
imparzialmente la legge; d) all’estrema destra, dottrine e movimenti antiliberali e antiegualitari, di cui credo
sia superfluo indicare esempi storici ben noti come il fascismo e il nazismo.»
Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli
editore, Roma 1994
«Se destra e sinistra non esistono bisogna inventarle. Sembra questo il precetto cruciale della politica nei
nostri giorni. Sia che si pensi in termini liberali che in termini illiberali. Nel primo senso infatti, il modello di
riferimento è sempre di tipo bipolare. Laburisti e conservatori, democratici o repubblicani, gollisti o
socialisti, liberaldemocratici o socialdemocratici: la struttura binaria della politica nelle liberaldemocrazie
d’occidente sembra un dato acquisito. E dunque la scelta tra destrorsi o sinistrorsi, tra centro-destra e centrosinistra è invocata come l’inevitabile evoluzione di ogni sistema. Ma anche il pensiero critico verso il
modello liberale si è sempre svolto all’insegna dell’invocazione di un dualismo che ricalca i termini di destra
e di sinistra. Il marxismo si fonda sulla lotta di classe e sulla contrapposizione tra proletariato e borghesia,
capitalismo-socialismo o democrazia progressiva e regime reazionario. E rischia di rigenerarsi nel
bipolarismo tra nord e sud del mondo, tra occidente e paesi poveri e proletari. Ma anche le dottrine del
nazionalismo, della destra classica e non solo, si riconoscono lungo l’asse segnato da Schmitt
nell’opposizione tra amico e nemico. La politica nasce a partire da quel conflitto. Da noi la matrice cattolica
ha temperato entrambe le posizioni, marxista e nazionalista, ma ha anche temperato il bipolarismo liberale. Il
«centro» come luogo di mediazione e di purificazione del conflitto, nasce da noi nell’ambito di una visione
cattolica, ecumenica, fondata sull’et et e non sull’aut aut. Ma la secolarizzazione, la scristianizzazione della
società italiana, conduce a due effetti opposti: la ripresa forte del bipolarismo tra destra e sinistra o la
neutralizzazione della politica e dunque del conflitto, attraverso un nuovo luogo di mediazione e di
depotenziamento delle categorie di destra e di sinistra. Questo nuovo luogo di spoliticizzazione è
rappresentato dal centrismo pragmatico e tecnocratico. Attualmente la nostra democrazia è aperta ad
entrambe le ipotesi.»
Marcello VENEZIANI, Sinistra e destra. Risposta a Norberto Bobbio, Vallecchi Editore,
Firenze 1995
«Eppure, persino nel caso italiano, così frastagliato e frammentato, sarebbe possibile riconoscere, per chi
fosse disposto a osservare le cose con un minimo di obiettività, le stesse divisioni valoriali che sono presenti
in tante altre democrazie. Se destra e sinistra significano qualcosa, infatti, esse indicano posizioni diverse su
due problemi: le libertà economiche e i diritti civili. Quanto al tema economico, la destra predilige
normalmente la libertà rispetto alla eguaglianza e la sinistra l’eguaglianza rispetto alla libertà: la destra è, in
materia economica, più «liberale» e la sinistra più «socialista». In tema di diritti civili, invece, le parti si
invertono: la sinistra è più «libertaria» (si tratti di matrimoni fra omosessuali o di concessioni di diritti agli
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immigrati) e la destra è più «tradizionalista». Questa divisione fra una destra liberale e tradizionalista e una
sinistra socialista e libertaria la si ritrova ovunque nel mondo occidentale. Variamente declinata a seconda
delle specificità storiche di ciascun Paese.»
Angelo PANEBIANCO, Le ragioni degli altri, “Corriere della Sera” - 17 aprile 2011
«La netta distinzione e contrapposizione tra destra e sinistra è stata una caratteristica dell’Italia
repubblicana fino al 1992 (con la non secondaria eccezione del consociativismo), una caratteristica
ereditata dal conflitto fra fascismo e antifascismo; mentre nell’Italia liberale si è manifestata in maniera
radicale in pochi casi critici: nel conflitto fra Cavour e Garibaldi e negli anni immediatamente successivi,
nella crisi di fine secolo, nel primo dopoguerra. A questi casi si devono aggiungere le quattro volte (1878,
1892, 1901, 1911) nelle quali furono formati ministeri di sinistra contrapposti alla destra. Ma di norma la
contrapposizione mancò perché questa esaltava la lotta politica che invece i detentori liberali del potere
vollero quasi sempre contenere o annullare. È vero che col socialismo si affermò una sinistra di classe che,
in quanto tale, era intrinsecamente contrapposta alla destra. Ma la natura di classe e, nelle intenzioni,
rivoluzionaria del socialismo e poi del comunismo non costituì mai una reale alternativa di potere. Quasi
sempre destra e sinistra sono state entrambe deboli e si sono confuse fra loro nella maggioranza
parlamentare, secondo la fisiologia del sistema politico nel quale si governava stando al centro, e spesso
secondo le sue degenerazioni trasformistiche. Talvolta destra e sinistra si sono confuse nella stessa persona:
tipico, ma non unico, è il caso di Giolitti che, soprattutto fra il 1903 e il 1909, fece la sua consueta politica
di sinistra, di allargamento delle basi sociali dello Stato, usando strumenti di destra, cioè gli umori
conservatori, di norma prevalenti nella sua maggioranza di governo, e la burocrazia, conservatrice quasi per
definizione. In alcuni casi la confusione fra destra e sinistra ha acquistato un carattere diverso, si è
realizzata con l’uso che la prima ha fatto della seconda, per allargare l’egemonia e consolidare il potere. I
due casi più importanti sono stati quello di Crispi che ha usato, insieme al trasformismo ereditato da
Depretis, la tradizione garibaldina, e quello di Mussolini che ha usato la sua formazione e il suo
temperamento di rivoluzionario. Quando ciò avveniva, la sinistra conferiva alla destra un carattere
particolarmente aggressivo (evidente nel fascismo) perché, privata degli ideali umanistici che ne
costituivano e ne costituiscono l’essenza, sopravviveva solo nei suoi comportamenti variamente
sovversivi.»
Giampiero CAROCCI, Destra e sinistra nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 2002

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha
trasformato il mondo della comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi e
profondi mutamenti offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche.
DOCUMENTI
«Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con Martin?”. No, il
messaggio raggiunge – tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può essere da
qualunque parte. Abituati come siamo a trovare qualcuno, non riuscirci risulta particolarmente ansiogeno.
La frase più minacciosa di tutte è “la persona chiamata non è al momento disponibile”. Reciprocamente,
l’isolamento ontologico inizia nel momento in cui scopriamo che “non c’è campo” e incominciamo a
cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma fino a non molti anni fa era sempre così, perché eravamo
sempre senza campo, e non è solo questione di parlare.»
Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2005

«La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria introdotta
da Bauman. Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di comunicazione travalica i
confini delle sfere di vita, li penetra rendendoli più labili.
È sufficiente osservare alcuni modi di agire quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più difficile
separare i momenti e gli ambiti della vita. L’uso del cellulare anche quando si è a tavola con ospiti o in
famiglia. Conversare ad alta voce al telefono quando si è in luoghi pubblici, sul treno o in metropolitana.
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Inviare messaggi o telefonare (magari senza vivavoce), anche se si è alla guida. L’elenco potrebbe
continuare e con episodi più o meno sgradevoli che giungono alla maleducazione.
Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché possiamo essere reperibili da
mail e messaggi anche nei weekend o durante le ferie.
L’ambito lavorativo, a sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai social
network. Tutto ciò indica come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione della
comunicazione
e
dall’utilizzo
delle
nuove
tecnologie.»
Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa” del 9/2/2015

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Prendendo spunto dai documenti proposti, illustra cause e concause che hanno portato
all’ascesa del Partito Nazionalsocialista in Germania. Approfondisci, in modo particolare, il
ruolo che l’antisemitismo detenne in questo sistema ideologico.
«La grande crisi del ’29 colpisce la Germania con una durezza inaudita. L’economia tedesca
dipende direttamente dai finanziamenti che vengono dagli Stati Uniti, e quando l’economia
statunitense va in crisi il sistema economico tedesco sprofonda: la produzione industriale e quella
agricola crollano; le fabbriche chiudono o licenziano un gran numero dii operai. Nel 1932 i
disoccupati sono quasi 6.000.000, un numero pari al 30% della forza lavoro tedesca. È un’enormità:
vuol dire che un lavoratore su tre è disoccupato. E per moltissimi è un vero dramma. Molte famiglie
sono in ginocchio: non hanno risparmi da parte, spazzati via in grande misura dalle crisi
inflazionistiche dei primi anni Venti; e ora si ritrovano con uno o più membri della famiglia che non
hanno più lavoro e non sanno assolutamente come vivere. La disperazione si mescola alla rabbia. È
una rabbia che ha bisogno di trovare sollievo, conforto e sostegno. Ma il sistema politico tedesco
non sembra in grado di rispondere a queste richieste. I governi che si succedono dal 1930 al 1932
non riescono a trovare una linea politica economica adeguata alla gravità della situazione (…).»
Alberto Maria Banti, L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi. Editori Laterza, Roma, 2009.

«Poco cristiana e ingiusta mi pareva la questione della razza e soprattutto quella ebraica. Per me l’ebraismo
era soltanto una forma di religione. Nel corso di discussioni spesso lunghissime mi resi conto che confondere
religione e razza è uno dei più grandi errori della storia. Compresi il punto quattro del programma: ”Tedesco
può essere soltanto chi è di sangue tedesco”. Con questa consapevolezza, fui certa che nessun popolo può
soccombere se adempie la missione affidatagli dal Creatore, ovvero quella di mantenere pure la propria razza
e di raggiungere così l’apice della sua cultura. Imparai a negare il principio secondo il quale “Tutti gli uomini
sono uguali”. Se credo all’ordine del Creato debbo credere anche a quell’incondizionata differenza tra le
razze su cui tale ordine si fonda.»
Testimonianza di una donna tedesca contenuta in Donne del Terzo Reich ( titolo originale: Mothers in
Fatherland. Women, the Family and Nazi Politics) di Claudia Koonz, Giunti, Firenze, 1996
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TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE
A partire dalla seguente citazione, si rifletta sul modo in cui i rapporti interpersonali e, in modo particolare
quelli affettivi, si stiano evolvendo e modificando nella nostra società. Incorreremo in un futuro in cui le
relazioni con gli altri saranno per lo più passeggere, esperienze fugaci senza alcuna prospettiva di durata?
«Nel mondo liquido-moderno la solidità delle cose, così come la solidità dei rapporti umani, tende a essere
considerata male, come una minaccia: dopotutto, qualsiasi giuramento di fedeltà e ogni impegno a lungo
termine (per non parlare di quelli a tempo indeterminato) sembrano annunciare un futuro gravato da obblighi
che limitano la libertà di movimento e riducono la capacità di accettare le opportunità nuove e ancora
sconosciute che (inevitabilmente) si presenteranno. La prospettiva di trovarsi invischiati per l’intera durata
della vita in qualcosa o in un rapporto non rinegoziabile ci appare decisamente ripugnante e spaventosa.»
Zygmunt Bauman (Poznań, 1925 – Leeds, 2017), autore della citazione, è stato uno dei più grandi sociologi
del Novecento. Egli ha introdotto il concetto di modernità liquida, secondo il quale la società odierna è
dominata da un individualismo sfrenato, in cui i soggetti hanno perso ogni certezza e punto di riferimento;
gli unici valori rimasti sono l’apparire come valore e il consumismo.
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PRIMA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA
TEMA di SISTEMI E RETI
Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e
competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro,
stage o formazione in azienda) svolga la prova e risponda ai quesiti proposti.

La ditta Bosco vuole creare un sistema di registrazione di contratti di servizi così strutturato.
Un ufficio per il personale impiegato costituito da una lan di 9 computer e un ufficio per il
personale dirigente costituito da una lan di 3 pc.
Il software di gestione dei contratti dovrà risiedere su un server web.
In relazione al tema proposto, si immagini di volere gestire sul server web un sistema di
memorizzazione di contratti caratterizzati da
 Fornitori
 Clienti
 Contratto (indicando: Area, Categoria, Tipologia, Inizio contratto, Fine contratto, Breve
descrizione del contratto)

1.

Il candidato proponga un progetto anche grafico per tale infrastruttura, che soddisfi le esigenze
sopra esplicitate,
 indicando tutte le risorse hardware e software necessarie,
 i relativi servizi e discutendo in dettaglio le caratteristiche a livello di protocolli;
 approfondisca in particolare le caratteristiche della connessione Internet,
 i meccanismi per mantenere la separazione del traffico tra le due reti interne.

2.

Il candidato progetti lo schema concettuale e logico della porzione della base di dati necessaria
alla gestione dei contratti.

3.

Progetti poi le pagine Web per l’inserimento, la visualizzazione e la modifica dei dati relativi ad
uno specifico contratto e ne codifichi in un linguaggio a sua scelta una parte significativa.

4.

Fare un cenno alle tecniche che consentono di garantire la riservatezza delle comunicazioni. A
tale proposito il candidato esponga le caratteristiche principali della crittografia simmetrica e
asimmetrica e le loro modalità di impiego.

5.

Infine si preveda un servizio di autenticazione.
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SECONDA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA
Tema di SISTEMI E RETI
Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e
competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage
o formazione in azienda) svolga la prova e risponda ai quesiti proposti.
Una ditta che assembla materiale elettrico ha deciso di produrre PE, una presa ethernet che viene
installata direttamente nella stessa scatola delle prese elettriche a muro fornendo così un modo
semplice per avere la rete ethernet utilizzando gli stessi cavi elettrici. Il prodotto può essere
assemblato con modulo wifi e alimentatore usb.

La distinta per la soluzione base è riportata di seguito:
PE
Placca

Supporto elementi
Presa elettrica

Modulo ethernet

Presa adsl

Partendo dalla distinta creare tabelle e relativi campi per memorizzare i componenti in un database.
Volendo poi pubblicizzare il prodotto si crei una pagina web da aggiungere al sito web della ditta
che si trova su un proprio server web. La pagina dovrà contenere almeno una foto e una breve
descrizione del prodotto.
Nella stessa pagina si crei poi un form per fare in modo che il cliente possa richiedere il prodotto
pagandolo al momento della consegna presso un negozio convenzionato.
Per ogni prodotto venduto il negozio deve attivare una procedura che segnali l’avvenuta consegna
in modo da registrare tutte le vendite per ogni negozio.
Si preveda infine una procedura che generi un documento che riporti le vendite mensili per ogni
ogni negozio.
Con l’occasione la ditta decide di sostituire il vecchio server web con uno più aggiornato. Indicare i
componenti hardware e software necessari.
Per gestire il nuovo prodotto viene creato un nuovo reparto con tre dipendenti e tre postazioni di
lavoro.
La nuova rete, comprendente anche un punto di accesso wifi, e il nuovo server sono indipendenti
dalla lan già esistente. Il candidato proponga un progetto per tale nuova struttura, dal cablaggio al
collegamento a internet, e si attivi ogni forma di protezione e di sicurezza possibili.
La ditta, solo per il server web, prende in considerazione anche la possibilità di implementare i
propri servizi informativi mediante un’infrastruttura esterna. Si descrivano le caratteristiche delle
due soluzioni e se ne analizzino i rispettivi punti di forza e di debolezza.
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
INGLESE
Class:
Name and Surname:
Date:

1) Explain briefly what's Ubuntu and what are the principles upon which Ubuntu's philosophy is baed on?
2) What is Google Android and what makes it different from other operating systems like Apple iOS?
3) What's an operating system and what are its main functions?
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MATEMATICA
1) Che cosa dice il criterio di convergenza della radice e come si esemplifica nella seguente serie?

 5n  1 
 2


n 1  n  1 


n

2) Cosa dice il criterio di convergenza del rapporto e come si esemplifica nella seguente serie numerica a
termini positivi proposta?


2n  1

 2 
n 1

n

3) Definisci una serie di potenze con centro l’origine ed enuncia il criterio del rapporto per calcolare il
raggio e l’intervallo di convergenza. Calcola l’intervallo di convergenza per la seguente serie di potenze:

n
n  x 


 3n  12 
n1
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INFORMATICA
Quesito 1. Un circolo del tennis vuole memorizzare le prenotazioni dei propri campi da tennis da
parte dei propri soci. Ogni prenotazione riguarda un singolo socio ed un singolo campo da tennis,
prenotato per una certa ora ed una certa data (per semplicità si rappresentino tanto la data che l’ora
tramite una stringa). Un singolo campo può essere prenotato, ad una certa ora di una certa data, da
un solo socio; un singolo socio piò effettuare più prenotazioni. Di ogni socio interessano nome,
cognome e recapito. Di un campo interessa ricordare se sia coperto o scoperto e se sia in cemento o
in terra battuta. Ogni socio ha un codice numerico che lo identifica; similmente per ogni campo.
Si definisca uno schema concettuale grafico della base di dati.
Quesito 2. Enunciare le regole di derivazione del modello logico a partire dal modello E/R e
realizzare il modello logico dell’esercizio precedente.
Quesito 3. Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra entità sono
caratterizzate da una cardinalità: esponga il significato e la casistica che si può presentare.
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GESTIONE , PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
1 - Una ditta produce un software che ha i seguenti costi:






p=5€
(prezzo di vendita unitario)
v=2€
(costo variabile unitario)
k = 30.000 € (costi fissi)
Con il metodo dell’equazione economica, determinare
a. la quantità da produrre e
b. il fatturato relativo al punto di pareggio.
Col metodo grafico, calcolando almeno due punti per ogni retta, determinare
a. il punto di pareggio
Nel grafico evidenziare
a. l’area di perdita e
b. l’area di utile.

2 - In data 03-01-2018 un’azienda acquista una certa quantità di materie prime da pagare entro 30
giorni.
Il 20-01-2018 inizia la lavorazione delle materie prime che si conclude il 30-01-2018 con
l’ottenimento di prodotti finiti.
I prodotti sono venduti il 10-02-2018 e la fattura inviata al cliente sarà riscossa il 10-05-2018.
Specificando le date di ogni ciclo, determinare la durata in giorni del ciclo
a. tecnico
b. economico
c. finanziario (monetario)
Evidenziare infine (massimo 5 righe) gli effetti di tale conduzione sulla gestione aziendale.

3 - Illustrare (massimo 15 righe) i processi economici riguardanti i beni informazione specificando
in particolare:
a.
b.
c.
d.
e.

quali processi sono interessati
il costo medio di produzione e l’incidenza di elevate quantità
la discriminazione del prezzo
switching cost e lock-in
economia di rete (Metcalfe)

Nota: Tutti i calcoli vanno preceduti dalle relative formule.
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
____-____-2018

(GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA)

CLASSE: 5D
ALUNNO:
____________________________________________

1 - Per gestire la produzione occorre definire flussi di materiali e tempi delle risorse nel modo più
appropriato. Spiega le due tipologie d’approccio generalmente utilizzate (Pull e Push). (Max 10 righe)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 - Spiega le architetture n-Tier e fai il confronto con le applicazioni tradizionali. Indica e spiega poi
il numero di livelli ottimali da utilizzare per avere un grado di sicurezza conforme alle attuali
normative. (Max 10 righe)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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MATEMATICA
1) Definisci la convergenza assoluta e studia la convergenza della seguente:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Quale è la forma della serie di Fourier di una funzione f x ; e se la funzione è pari definita in in
intervallo   ,   come viene sviluppata in serie di Fourier? Motivare la risposta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Enunciare il criterio di convergenza del rapporto per le serie numeriche a termini positivi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INGLESE
Name:
Surname:
Date:
Test

1. Explain briefly what’s a database and what are its main functions.
2. “in the early days of the web online publication was something achieved by specially selected
writers and the building of a website, a skill possessed by a minority of users. The culture of the
blog changed all this”. Discuss this statement giving your personal opinion and including a brief
explanation on how to build a blog.
3. What does the word Ubuntu mean and what are the main principles upon which Ubuntu’s
philosophy is based on
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PROGRAMMI
DELLE MATERIE
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Classe 5° Diurno A.S. 2016/2017
Docente: Savioli Stella



Libro di testo adottato: : Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccari, LA
LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI, Volumi 3.1 e 3.2, Paravia editrice, Milano 2016.

MODULO 1: L’Italia postunitaria e l’Europa nel secondo ‘800
UD 1: L’Italia postunitaria
- Contesto storico e politico e funzione degli intellettuali (pp. 4-12).
- La questione della lingua (pp. 16-23).
- La scapigliatura, caratteri generali e testi (pp. 28-31): Praga (p. 31) e Preludio (pp. 13-15); Boito
(p. 37) e Case nuove (pp 38-41); Tarchetti (p. 41) e Fosca (estratto alle pp. 42-46, da riga 1 a riga
40).
- Carducci: vita, opere e pensiero (pp. 51-56, p.60); testi: Per Vincenzo Caldesi (pp. 57-59), Pianto
antico (pp.61-62).
UD 2: La seconda rivoluzione industriale e le tendenze culturali europee
- Il positivismo e il naturalismo francese (pp. 84-86), con lettura della prefazione a Germinie
Lacerteux dei fratelli de Goncourt (pp. 97-99).
- Madame Bovary di Gustave Flaubert (pp. 90-91), con lettura del testo dalla riga 1 alla riga 34.
- Zola: l’”Affaire Dreyfus” e pensiero (pp. 99-100); estratto da L’Assommoir (pp. 101-104).
UD 3: Il romanzo nel secondo ‘800
- L’Inghilterra vittoriana e Charles Dickens (pp. 109-110), con lettura di un estratto da Tempi
difficili (pp. 111- 113).
- Il romanzo russo: (p. 114) Dostoievskij (pp. 115-116), con lettura di un estratto da Delitto e
castigo di Dostoievskij (pp. 116-120).
MODULO 2: Il Verismo e Verga
UD 1: Scrittori italiani nell’età del verismo
- La diffusione del modello francese e Capuana (pp. 136-137).
- Il verismo (pp. 138- 139).
UD 2: Verga
- Vita, opere e pensiero (pp. 156-161, 166-170). Vita dei campi (pp.171-172)
- Novelle: Fantasticheria (pp. 173-177), Rosso Malpelo (pp. 178-189).
- Il ciclo dei “Vinti” (p. 194), con lettura della prefazione ai Malavoglia (pp. 195-197).
- I Malavoglia (pp. 199-202), con lettura di alcuni brani (pp. 205-209, 213-217).
- Mastro-don Gesualdo (pp. 230-233), con lettura di un brano (pp. 238-244).
MODULO 3: La nuova poesia di Pascoli e D'Annunzio
UD 1: Gabriele D'Annunzio
- Caratteri generali del Decadentismo e dell’Estetismo (su fotocopie).
- Vita, opere e poetica (pp. 358-365).
- Lettura di un estratto da Il Piacere
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- I romanzi del superuomo (pp. 374-379).
- Le opere drammatiche (p.396)
- Il teatro di d’Annunzio (p. 396).
- Le opere poetiche (pp. 397-399, 404-405).
- La pioggia nel pineto (pp. 412-416).
- Meriggio (pp.418-422)
- La fase del notturno (pp. 426-427), con lettura di un estratto dal Notturno (pp. 427-429).
UD 2: Giovanni Pascoli
- Vita e opere (pp. 440-443) e la poetica (pp. 444-446, 455-466).
- Presentazione delle raccolte poetiche principali: Myricae (p. 467), Poemetti (pp- 485-486) e Canti
di Castlvecchio (p. 508).
- Testi: Il Fanciullino (pp. 447-452); X Agosto (pp. 469-471); L’assiuolo (pp. 472-475); Temporale
(pp. 476-477); Novembre (pp. 478-481)); Digitale purpurea (pp.491496), Il Gelsomino Notturno
(pp. 508-511).
MODULO 4: Il Primo Novecento
UD 1: Futurismo e avanguardie
- Presentazione delle principali avanguardie europee: dadaismo, surrealismo e futurismo russo (su
fotocopie).
- Il futurismo italiano: poetica, stile e manifesti (pp.556-560).
- La figura di Filippo Tommaso Marinetti. Testi: Manifesto del Futurismo (pp.561-564), Manifesto
tecnico della letteratura futurista (pp.565-568), Bombardamento (pp.569-571).
- La nuova concezione della figura del poeta: E lasciatemi divertire! di Aldo Palazzeschi (pp.575577).
UD 2: La poesia crepuscolare
- Presentazione della poesia crepuscolare (p. 548, pp. 603-605).
- Un esempio significativo: la poetica di Guido Gozzano (p.605), i Colloqui (pp.610-611), lettura di
alcune strofe emblematiche tratte da La Signorina Felicita ovvero la felicità ( vv. 1-48, 73-96, 290326).
MODULO 5: Italo Svevo
UD 1: L’autore e il suo tempo
- Vita e opere (pp. 646-649).
- La poetica (pp. 651-653).
UD 2: I primi due romanzi
- Presentazione di Una vita (p. 657) e estratto: Le ali del gabbiano (pp.658-660).
- Presentazione di Senilità (pp. 664-665, 667) e estratto: Il ritratto di un inetto (pp. 668-671).
UD 3: La coscienza di Zeno
- Presentazione del romanzo (pp. 672-678).
- Testi estratti dal romanzo: Il Fumo, capitolo III (pp. 680-683); La salute “malata” di Augusta,
capitolo VI (pp.696-702); La profezia di un’apocalisse cosmica, capitolo VII (pp. 715-717).
MODULO 6: Luigi Pirandello
UD 1: L’autore e il suo tempo
- Vita e opere (pp. 734-737).
- La poetica (pp. 738-743).
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UD 2: Novelle e romanzi
- Presentazione delle Novelle (p. 750-752). Lettura di Ciàula scopre la luna (pp.752-759) e di Il
treno ha fischiato (pp.760-766).
- Presentazione dei maggiori romanzi (pp. 768-773); lettura di un estratto da Quaderni di Serafino
Gubbio operatore (pp. 800-801, da riga 1 a riga 55).
- Presentazione di Il fu Mattia Pascal (pp. 774-777) e lettura dell’epilogo (pp.792-794).
- Presentazione di Uno, nessuno e centomila (pp. 805-806) e lettura dell’epilogo del romanzo (pp.
806-809).
UD 3: Il teatro
- Le innovazioni teatrali di Pirandello (pp. 816-819).
- Il metateatro (p. 835-837), presentazione e significato dell’opera Sei personaggi in cerca d’autore
(pp.839-841).
MODULO 7: La letteratura italiana della prima metà del 1900
(le pagine indicate fanno da qui riferimento al libro 3.2)
UD 1: Umberto Saba
- Vita e opere (pp. 124-127).
- La poetica del Canzoniere (pp. 128-134)
- Testi: A mia moglie (pp. 136-139), La capra (pp. 140-142), Trieste (pp.143-144).
UD 2: Giuseppe Ungaretti
- Vita e opere (pp. 174-176).
- La poetica di Allegria (pp. 177-180) e testi della raccolta: In memoria (pp.182-184), Il porto
sepolto (pp. 185-186), Veglia (pp. 188-189), I fiumi (pp. 194-197), Soldati (pp. 203-204), Mattina
(pp.202-203).
- La poetica in Sentimento del tempo (pp. 205-207).
UD 3: L’Ermetismo
-Poetica, tematiche e stile (pp.226-228)
-Salvatore Quasimodo: vita e poetica (p.229). Lettura di Ed è subito sera (pp.230), come testo
significativo della prima fase della poetica dell’autore; lettura di Alle fronde dei salici (pp.234-235),
come testo significativo della seconda fase della poetica dell’autore.
UD 4: Eugenio Montale
- Vita e opere (pp. 246-249).
- La poetica di Ossi di Seppia (pp. 250-255) e testi della raccolta: Non chiederci la parola (pp. 260261); Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 265-266); Forse un mattino andando in un’aria di
vetro (pp.271-272). Alcuni accenni a Le Occasioni (p. 284) e a La bufera e altro (p.296).
MODULO 8: Letteratura e resistenza. L’esempio significativo di Beppe Fenoglio
UD 1: la figura dell’autore e la sua marginalità (pp.544-545); tematiche e innovazioni stilistiche
dell’opera Il partigiano Johnny; lettura del testo Il «settore sbagliato della parte giusta» (pp.550554).
EDUCAZIONE LINGUISTICA
Nel corso dell’anno, è stato svolto un ripasso sulle tipologie testuali richieste all’Esame.
UD 1: l'analisi del testo, forma, analisi tematica e contestualizzazione storico- culturale.
UD 2: L'articolo di giornale. Caratteristiche, struttura, registro linguistico e lessico orientato a
target, esposizione dei fatti, argomentazione delle opinioni.
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UD 3: Saggio breve. Caratteristiche, struttura, registro linguistico e lessico specifico/tecnico; la
citazione delle fonti e la dimostrazione dei fatti, presentazione di diverse opinioni ed
argomentazione della propria.
LETTURE
Gli studenti, nel corso del I trimestre, hanno svolto la lettura de Il sergente nella neve di Mario
Rigoni Stern.
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PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE V Diurno A.S. 2017/2018
Docente: Isabella Scagliarini

Testo adottato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani; Voci della storia e dell’attualità 3, L’età
contemporanea; La Nuova Italia editrice; Milano, 2012.

1° modulo: L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia
 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze
 La belle époque
2° modulo: Lo scenario extraeuropeo
 L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese
 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica
 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905
 L’imperialismo e la crescita economica degli Stati Uniti
 La rivoluzione messicana
3° modulo: L’Italia giolittiana
 Progressi sociali e sviluppo industriale
 La politica interna tra socialisti e cattolici
 La politica estera e la guerra in Libia
4° modulo: La prima guerra mondiale
 La fine dei giochi diplomatici
 1914: il fallimento della guerra-lampo
 L’Italia dalla neutralità alla guerra
 1915-1916: la guerra di posizione
 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)
5° modulo: Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
 Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre
 Lenin e la nascita dell’URSS
(Lettura parziale delle “Tesi di Aprile”, tratto da Lenin, La rivoluzione d’ottobre, intr. a cura
di Luciano Gruppi, Newton Compton, Roma 1972, a pag. 115 del testo)
 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra
 La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS
6° modulo: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
 I trattati di pace (Versailles e Saint Germain) e il nuovo volto dell’Europa
7° modulo: L’Unione sovietica di Stalin
 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
 Il terrore staliniano e i gulag
 Il consolidamento dello stato totalitario
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(Lettura della lettera di Nikolaj Bucharin “Alla futura generazione dei dirigenti del partito”,
tratta da Roy A. Medvedev Lo stalinismo. Origini storia conseguenze, Milano, Mondadori,
1972, pag. 187 del testo)
8° modulo: Il dopoguerra in Italia e il Fascismo
 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto
 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
 La questione di Fiume e il biennio rosso
 L’ascesa del fascismo
(Lettura parziale del “Programma dei Fasci di combattimento”, tratto da Renzo De Felice,
Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Einaudi, Torino, a pag. 181 del testo)
 Lo squadrismo
 Il regime fascista in Italia
 La politica interna ed estera
 Le leggi razziali
9° modulo: Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
 La politica isolazionista
 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali
 La crisi del ’29: dagli Usa al mondo
 Roosevelt e il New Deal
10° modulo: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
 Dalla crisi tedesca e le rivolte sociali alla Repubblica di Weimer
 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
 Il nazismo al potere
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo
 La politica nazionalista giapponese, la guerra civile spagnola e il riarmo tedesco
11° modulo: L’Europa e il mondo verso una nuova guerra
 I fascismi in Europa
 L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina
 Il riarmo della Germania tedesca e l’alleanza con l’Italia e il Giappone
12° modulo: La seconda guerra mondiale
 Dalla guerra lampo alla guerra mondiale
 Le resistenze e la guerra dei civili
 Il crollo dei fascismi e la vittoria degli alleati
13° modulo: USA e URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”
 1945-1947: Usa e URSS da alleati ad antagonisti
 Il sistema di alleanze durante la guerra fredda
 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica: i primi organismi europei
 La crisi di Corea e la crisi di Cuba
 La guerra in Vietnam
14° modulo: L’Italia della prima repubblica
 Dalla monarchia alla repubblica
 La nuova Italia post-bellica, il miracolo economico e il centro-sinistra
 La contestazione e gli anni di piombo
 Gli anni del terrorismo e della crisi economica
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PROGRAMMA DI INGLESE
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente Lucia Viola Zampieri
Libri in adozione:
Lingua/microlingua: “English Tools for Information Technology and Telecommunications”, libro
interattivo.
Lingua:
Ripasso del programma di quarta, principali strutture grammaticali e linguistiche.
Section 1: The IT Revolution
Unit 1- Technological devices (Born to be wired part 1, part 2). Grammar: singular and plural
nouns. Vocabulary: nouns for people and things,
Unit 3- Computer Issues (Ergonomics-User, heal thyself!, What are the main threats?, What does a
phishing e-mail message look like?). Grammar: The passive.Vocabulary: new words. Skills:
listening.
Section 2- Getting to know the Hardware
Unit 4- The “Brain” of the Compuer (The first of the bricks that built the IT world, Moore's Law, If
transistors were people, Multi-core processors). Grammar: The “ing” form of gerund. Vocabulary:
noun formation. Skills: listening.
Unit 5- Storage (Storing data in the cloud, virtual storage devices vs usb storage devices). Grammar:
parallel increase, vocabulary: adjective formation. skills: listening, writing an email of enquiry.
Grammar: Conditionals.
Section 3- Software
Uni 7- Operating Systems (Operating systems-brief, What is google Android?, “Humanity to
others”, Open source vs closed source systems)
Grammar: linkers. Vocabulary: verb suffixes. Skills: speaking, writing an argumentative
composition.
Unit 9- Software applications (How a database does your work)
Grammar: relative clauses. Vocabulary: adverbs. Skills: listening
Grammar: Modal verbs.
Section 5-Using the web
Unit 13- Communicating on the Net (Building a blog: a great way to share news and opinions
online, Skype your voice on the net, Stay private in public)
Unit 16- Job hunting in the digital age (Networking sites for job seekers)
Grammar: some/any/no compounds. Vocabulary: emoticons and abbreviations. Skills: listening,
writing a review.
Utilizzo del sito British Council LearnEnglish, per la visione di video originali in lingua inglese con
esercizi di ascolto e di comprensione. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
Visione di alcuni Ted Talks in lingua originale inglese su argomenti di tipo tecnologico informatico:
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/talks/james_veitch_this_is_what_happens_when_you_reply_to_spam_email?l
anguage=it
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Relativamente alle abilità di produzione e comprensione scritta e orale con particolare attenzione
allo sviluppo di una didattica per competenze, sono state esercitate le abilità di “writing”, “reading”,
“listening” e “speaking”.
Gli studenti hanno visto il film: “Blade Runner 2049” in lingua originale sottotitolato e scritto una
recensione guidata del film.
Sono stati svolti dei collegamenti interdisciplinari con le materie di Informatica e Sistemi e Reti, per
qunto riguarda il testo sul Database management system: “How a database does your work” (pg 92)
e sui Sistemi Operativi: “Operating Systems- Brief” (pg 72).
Sono stati forniti agli studenti dei materiali di letteratura inglese come collegamenti interdisciplinari
con le materie di lingua e letteratura italiana e storia, questi strumenti sono stati forniti in modo
assolutamente facoltativo per gli eventuali approfondimenti di alcuni studenti.
Life and works of George Orwell, an extract from: “1984”.
Padova, maggio 2018
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L'insegnante

i rappresentanti degli studenti

PROGRAMMA DI MATEMATICA GENERALE APPLICATA
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: Paolo Munarini
Libro di testo adottato:
M.BERGAMINI, A. TRIFONE, G.BAROZZI –Corso base verde di matematica- Zanichelli Editore
MATEMATICA.VERDE - MODULO EPSILON (LD) / SERIE. LA SERIE DI FOURIER E LA
TRASFORMATA DI LAPLACE- Zanichelli Editore

-

INTEGRALI INDEFINITI
Definizione di integrale indefinito
Integrali immediati
Integrali per decomposizione
Integrali per parti
INTEGRALI DEFINITI
Problema delle aree
Area del trapezoide
Definizione generale di integrale definito
Proprietà dell’integrale definito
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Significato geometrico dell’integrale definito
Relazione fra l’integrale indefinito e l’integrale definito
SERIE NUMERICHE












Definizione di serie numeriche
Successione delle somme parziali e carattere di una serie
La serie geometrica
Condizione necessaria per la convergenza di una serie
La serie armonica
Criteri di convergenza per le serie a termini positivi:
 Primo e secondo criterio del confronto
 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.
SERIE DI FUNZIONI
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Serie di funzioni: definizioni e convergenza puntuale
Dominio o insieme di convergenza di una serie di funzioni

SERIE DI POTENZE







Serie di potenze: definizioni e terminologia
Intervallo e raggio di convergenza
Continuità della somma di una serie di potenze
Integrazione di una serie di potenze
Serie logaritmica
Derivazione di una serie di potenze
SERIE DI TAYLOR E MAC LAURIN







Definizione di serie di Taylor e Mac Laurin
Condizione sufficiente per la sviluppabilità in serie di Taylor o Mac Laurin
Sviluppi notevoli in serie di Mac Laurin:
 Seno e coseno
 Serie esponenziale
Applicazione delle serie di potenze al calcolo dei limiti
SERIE DI FOURIER
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Serie trigonometriche
Definizione di serie di Fourier
Calcolo dei coefficienti di una serie di Fourier
Sviluppabilità di una funzione in serie di Fourier
Serie di Fourier di funzioni pari e dispari
Sviluppo in serie di Fourier di funzioni di periodo qualsiasi

PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI
Classe 5°D (diurno) A.S. 2017/2018
Docenti: Giovanni Pistorio (teoria)
Leonardo Campagnaro (laboratorio)
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

Periodo: Settembre / Novembre
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
Periodo: Dicembre / Gennaio
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
Periodo: Febbraio
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
Periodo: Marzo / Aprile
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
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- Sicurezza
Periodo: Aprile / Maggio

LABORATORIO
1. Protocollo di rete TCP/IP e modello OSI
Il protocollo di rete TCP/IP storia e introduzione, i vari livelli del protocollo TCP/IP, l’indirizzo IP, la Subnet
Mask, il Gateway, indirizzi pubblici e privati. La rete e i suoi comandi diagnostici fondamentali: ping,
hostname, tracert, nslookup, arp.
2. HTML e PHP: costruzione di siti a contenuti dinamici.
Struttura di un documento HTML. Form con metodi GET e POST. Funzionamento di un server PHP4.
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. Implementazione di
più sessioni per pagina. Protezione e sicurezza delle pagine dinamiche.
Utilizzo di funzioni SQL Embedded.
3. 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.
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docenti:
Teoria: Pistorio Giovanni
Laboratorio: Tessarolo Cristiano
TEORIA
Ripasso iniziale
dei SO,
delle classificazioni,
delle caratteristiche di reti di calcolatori.
Periodo: Settembre
Modulo n. 1: Reti e protocolli
- Evoluzione delle reti
- Client/server e peer to peer
- Architetture di reti
- Internet e web
Periodo: Ottobre
Modulo n. 2: Servizi di rete
- Applicazioni aziendali
- Commercio elettronico
- Servizi finanziari
- Crittografia
- Firma digitale
- PEC
- Bitcoin
Periodo: Novembre / Gennaio
Modulo n. 3: Server per reti e web
- Host della rete
- Nomi dominio e porte
- Assegnazione IP
- Trasferimento file
- Server web
- Posta elettronica
- Proxy e Firewall
Periodo: Febbraio / Aprile
Modulo n. 4: Programmazione e applicazioni di rete
- Applicazioni client/server
- Chat
- Protocolli di comunicazione
- Cenni servizi SOAP
- Simulazioni di casi aziendali
Periodo: Aprile / Maggio
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LABORATORIO
-

-

-

-
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Fasi da seguire per realizzare un robot
Accenni:
o Elettrocalamite e generazione campi magnetici
o Gearbox (rapporto tra gli ingranaggi)
o Rilevatore ostacoli (ultrasuoni, sensori a infrarosso e a contatto)
Studio:
o Calcolo coppie di torsione
o Servomotori:
 Standard
 Rotazione continua
o Motori DC:
 Brushless
Studio e utilizzo tramite la scheda Arduino:
o Motori Passo-Passo (step-by-step)
o Motori DC
 Brushed
o Bus I2C
 Master: Lettura e scrittura
 Slave: Lettura e scrittura
o Ponte-H e circuito integrato L298N
Realizzazione robot didattico in grado di:
o Muoversi su tre ruote con moto accelerato
Esercizi:
o Dimensionamento dei motori di un robot in base all’inclinazione del piano
o Dimensionamento dei motori di un braccio robotico
o Dimensionamento dei motori di un elevatore
o Controllo motore passo-passo con l’ausilio dell’integrato ULN2003
o Controllo motori DC utilizzando L298N un segnale PWM
o Trasferimento dati tra schede Arduino Uno mediante i2c

PROGRAMMA DI INFORMATICA
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docenti: MUNARINI PAOLO, CAMPAGNARO LEONARDO
Testo ADOTTATO: A. Lorenzi, E. Cavalli “INFORMATICA per istituti tecnici tecnologici”
Atlas
PARTE TEORICA
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1) DATABASE
Proprietà di una base di dati
Sistemi informativi e sistemi informatici
Schemi logici per i database
Il modello relazionale dei dati
Traduzione dello schema statico nel modello relazionale
Le forme normali: prima forma, seconda forma, cenni terza forma
IL modello E/R
Il modello Relazionale
◦ Relazione e tabella
◦ Schema logico di una relazione
◦ Schema logico relazionale di un database
◦ Dalle associazioni del modello ER alle relazioni con le tabelle
◦ Prima forma normale
◦ Seconda forma normale
◦ Terza forma normale
Il linguaggio standard per la gestione dei database relazionali
◦ Caratteristiche principali del linguaggio SQL
◦ Classificazione delle parti del linguaggio SQL
◦ Come creare un database relazionale
◦ Tabelle: definizione delle colonne
◦ Definizione dei vincoli di integrità dei dati
◦ Vincoli di integrità sui valori assunti dagli attributi
◦ Vincoli di integrità sulle tabelle
◦ Vincoli di integrità referenziale
◦ Aggiornamento del database
◦ Inserimento di dati
◦ Cancellazione dei dati
◦ Modifica dei dati
Interrogazioni SQL
◦ Operazioni di confronto
◦ Operatori logici
◦ Traduzione delle definizioni di JOIN nel costrutto SELECT
◦ L’operatore JOIN del linguaggio SQL
◦ JOIN tra più tabelle
Orientamento, elaborazione e raggruppamento dei dati
Ordinamento dei dati
Elaborazione dei dati
Raggruppamento dei dati
Subquery
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Subquery in colonne calcolate
Condizione di ricerca con subquery
Panoramica su HTML
2) ANALISI DEI PROBLEMI E DOCUMENTAZIONE
Analisi del problema,ipotesi di lavoro e ulteriori specifiche
Stesura della soluzione in linguaggio di progetto con l’individuazione dei principali
sottoproblemi(Metodo a Top-down)
Struttura dati notevoli
Codifica in linguaggio di programmazione
Verifica della soluzione
PARTE PRATICA
Uso dell’applicativo MS Access 2013 e web server con MySQL per la creazione/gestione di
basi di dati
Esercizi con il linguaggio SQL, uso dei comandi CREATE, SELECT, UPDATE, INSERT,
DELETE.
Esercizi con il linguaggio SQL con l’estrazione di dati da più tabelle INNER JOIN.
Esercizi con l’utilizzo delle funzioni di aggregazione e campi calcolati.
Esercizi di filtro, raggruppamento e di filtro sul raggruppamento dei dati estratti.
Risoluzione temi di maturità degli anni precedenti: maturità dal 2003 al 2016.
Analisi e risoluzione di realtà proposte all’esame di stato in preparazione alla seconda prova
di maturità.

PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE
D’IMPRESA
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: Giovanni Pistorio
TEORIA
Premessa
- Evoluzione del sistema economico nel tempo
- Classificazioni dei vari periodi (classico, marginalista, keynesiano, attuale).
Periodo: Settembre
Modulo n. 1: Economia e microeconomia
- 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
- Switching cost e lock-in
- Economia di scala e di rete
- Punto di pareggio
- Outsourcing
Periodo: Ottobre / Dicembre
Modulo n. 2: Organizzazione aziendale
- Tipi di società
- Cicli aziendali
- Stakeholder
- Modelli di organizzazione
- Tecnostruttura e Sistema informativo
- Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP
- Pianificare gli ordini e le scorte
- Tecnostruttura: Web Information System
- Struttura di un Web Information Service
Periodo: Gennaio e Marzo / Aprile
Modulo n. 3: La progettazione
- Progetto e Project Management
- WBS
- Tempi
- Risorse
Periodo: Ottobre
Modulo n. 4: Gantt Project
- WBS
- Grafo delle dipendenze
- Matrice delle responsabilità
Periodo: Ottobre
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LABORATORIO
- Esercitazioni su diagramma di Gantt e CPM.
- Esercizio sui vincoli di bilancio
- Progettazione e visione del ciclo di vita di un progetto e del software (esempi sui gestionali
delle maturità di seconda prova sviluppati in lab informatica e lab sistemi “DBMS: MySQL
– gestione di un database mediante php e html”)
- Figure professionali legate al ciclo di vita di un progetto e di un progetto software
- Valutazione delle risorse e dei tempi per la realizzazione dei progetti
- Valutazione dei costi di un progetto
- Partecipazione al concorso “Young Business Talent” indetto da NIVEA
- Creazione del Piano di Progetto
- Creazione del Diagramma ER del progetto
- Creazione del Piano di Progetto
- Analisi dei costi
- Presentazione del progetto
- Implementazione di un progetto informatico in preparazione alla seconda prova di maturità
(conoscenze trasversali per materie tecniche di indirizzo)
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe 5° D (diurno) A.S. 2017/2018
Docente: Chisesi Giuseppe

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Esposti e, dove necessario, approfonditi per Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi.
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: UdA di quattro lezioni dedicate al potenziamento
fisiologico
tramite esercizi per gli arti inferiori, superiori, cingolo scapolo-omerale, addominali con valutazione
sul numero di ripetute eseguite su lancio della palla medica da 2kg, salto della corda, salti in lungo
da fermo, piegamenti sulle braccia 90° massimale e addominali in 30” e sul miglioramento che
hanno avuto rispetto alla prova iniziale.
GIOCHI SPORTIVI:
 UdA di tre lezioni sul Calcio a 5: tecnica di passaggio, tiro, fondamentali individuali e di
squadra.
 UdA di quattro lezioni sulla Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra.
 UdA di tre lezioni sulla pallamano: fondamentali individuali e di squadra.
 UdA di tre lezioni sul basket: fondamentali individuali e di squadra.
La valutazione è stata sempre svolta durante la partita in modo tale da valutare anche la
partecipazione oltre ai fondamentali individuali e di squadra
SPORT INDIVIDUALI (Atletica Leggera):
 UdA di tre lezioni sulla tecnica del salto in alto stile Fosbury e del salto in lungo con
valutazione finale tramite gara valutando sia l’altezza sia la tecnica.
 Velocità: Unità didattica di tre lezioni sulla corsa rapida, partenza da terra, con valutazione
finale sulla base del tempo impiegato e del miglioramento rispetto alla prova iniziale.
 Judo: UdA di trquattro lezioni con un istruttore esterno sui principi, sulla filosofia e sui
fondamentali di questo sport.
 Scherma: UdA di quattro lezioni con istruttore esterno sui fondamentali tecnici e arbitrali
della specialità.
TEORIA: UdA di tre ore sugli argomenti sopra esposti.

METODOLOGIE
Le lezioni sono state svolte sia con metodo frontale che con metodo non direttivo (ad es. ogni forma ludicosportiva).
Lavoro di tipo autonomo o per gruppi quando durante le ore di lezione sono stati organizzati dei tornei
interni.
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All.
B
RELAZIONE SU ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE
Titolo: “DATABASE MANAGEMENT SYSTEM E SISTEMI OPERATIVI”
Area disciplinare interessata: Area tecnologico-scientifica
Materie coinvolte: Informatica - Lingua inglese
Classe: 5ID

A.S. 2017/2018

Docente/i: Giovanni Pistorio – Lucia Viola Zampieri
CONOSCENZE:

-

Definizione di DBMS.
Definizione di sistema operativo.

COMPETENZE:

-

Comprensione orale di enunciati di natura tecnica.
Comprensione di testi scritti di contenuto tecnico e con uso quasi esclusivo della microlingua specifica dell’informatica.
Competenza nel rispondere in modo breve e pertinente alle domande riguardanti gli argomenti in programma, in inglese ed in
italiano.

CAPACITÀ:
Considerando l’indirizzo tecnico del corso di studi e l’uso quasi esclusivo di termini appartenenti alla microlingua specifica, gli studenti
sono in grado di utilizzare la terminologia appropriata per parlare di un argomento tecnico, con capacità di fare autonomamente dei
collegamenti agli argomenti trattati anche in altre materie, in particolare informatica e sistemi. Il grado di competenza linguistica nella
lingua inglese si differenza nei singoli studenti a seconda del loro livello di conoscenza della lingua stessa.
METODOLOGIE:
L’insegnamento e l’apprendimento della lingua si sono svolti attraverso le attività in classe ed un approfondimento degli argomenti
attraverso uno studio personale a casa. I metodi di insegnamento sono stati la lezione frontale, con la spiegazione di regole e contenuti;
la lezione attiva con interventi individuali degli studenti con lettura e traduzione dall’inglese all’italiano dei testi e con le risposte alle
domande riguardati gli stessi testi; esecuzione di esercizi di approfondimento degli argomenti trattati in classe sul libro di testo o su
fotocopie da altri libri.
MEZZI E MATERIALI DIDATTICI:
La fonte per lo studio della microlingua di inglese per l’informatica è stato il libro di testo:”English Tools for Information Technology
and Telecommunications”, di M. Ravecca (edizione Minerva Scuola), pg 72 (Operating Systems- Brief), pg 92 (How a database does
your work).
TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI:
Le verifiche e le prove si sono concentrate sulla padronanza del contenuto tecnico studiato durante l’anno. La tipologia di valutazione
a test a risposta aperta e multipla è stata particolarmente utilizzata in vista della preparazione alla Terza Prova d’Esame.

