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PREMESSA 

I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea hanno richiesto che anche il sistema 
formativo si trasformasse passando a una struttura più flessibile che rispondesse ai bisogni di utenze 
particolari come coloro che intendono rientrare in formazione e che non trovavano risposta adeguata. 

In risposta a queste esigenze nacque il “Progetto Sirio”, un progetto di rientro in formazione che si 
caratterizzava per la sua differenza con i curricoli tradizionali e per l’offerta di nuove opportunità di 
promozione socio-culturale e di riconversione professionale. 

L’idea-forza di questo progetto consisteva, quindi, in un percorso flessibile basato sulla valorizzazione 
dell’esperienza di cui sono portatori gli studenti. 

Dopo il riordino scolastico, gli aspetti fondanti del progetto sono stati acquisiti dai nuovi indirizzi per 
l’Istruzione degli Adulti, cui appartiene questa classe. 

Il corso prevede un numero inferiore di materie e di ore settimanali di lezione (23) rispetto ai corsi diurni 
(32). L'orario prevede la settimana corta consentendo al sabato il riposo o l'approfondimento, lo studio 
personale o eventuali attività di recupero.  

Ma ciò che più caratterizza l’Istruzione degli Adulti è la possibilità di utilizzare quanto si è già studiato che 
andrà a costituire CREDITI FORMATIVI che consentono la promozione anticipata (con l'esonero dalla 
frequenza) in una o più discipline. 

Se si sono già frequentate classi nella scuola pubblica, ad esempio, le annualità corrispondenti verranno 
riconosciute e ci si potrà iscrivere alle annualità successive. Se qualcuno ha già un diploma invece, potrà 
accedere direttamente al terzo anno e vedersi riconoscere, anche per le annualità successive, crediti per 
tutte quelle materie comuni già seguite (tipicamente italiano, storia, inglese, matematica) essendo tenuto 
a frequentare solo le discipline specializzanti. 

Allo stesso modo, previa verifica, possono essere utilizzate le esperienze maturate in ambito lavorativo. 

Sono previste inoltre forme di flessibilità nell'organizzazione didattica e di assistenza allo studio per 
andare incontro a particolari esigenze individuali. 

 

Nota relativa a questa classe: 

La attuale classe 5 I ha iniziato il suo percorso (quando era ancora 3 I) con il vecchio ordinamento, cioè il 
Progetto Sirio Informatico (di cui si riporta più avanti il quadro orario per la sola classe terza), per poi 
cambiare ordinamento una volta giunti alla classe 4 I, a causa di ritardi ministeriali nella formulazione dei 
quadri orario di nuovo ordinamento per i corsi serali. 

L’indirizzo attuale è confluito in “Informatica e telecomunicazioni” – articolazione “Informatica”. 
Questo cambiamento “in corsa” ha prodotto non pochi contraccolpi a livello didattico e scompensi non 
ancora del tutto assorbiti soprattutto nelle discipline di indirizzo, quelle più coinvolte dal cambiamento. 

Si è verificato infatti che parti corpose (circa il 50%) del programma delle discipline di indirizzo, che 
avrebbero dovuto essere trattate durante il terzo anno hanno dovuto essere iniziate in quarta, 
comprimendo così il tempo a disposizione per i moduli specifici del quarto e quinto anno. 

Di seguito un elenco dei moduli del terzo anno (nuovo ordinamento) non presenti nell’indirizzo iniziale, 
che si sono dovuti svolgere all’inizio del quarto anno: 

Disciplina Modulo 

Informatica Linguaggio HTML. Fogli di stile CSS. 
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Sistemi e reti Reti di computer: Fondamenti di Networking. 
Livello fisico. Dispositivi e protocolli di Data 
Link. 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

Teoria dei Sistemi Operativi: Gestione dei  
processi. Gestione della memoria RAM. 

Telecomunicazioni Fondamenti di Telecomunicazioni. Tecniche 
di trasmissione dati. 

 

Va segnalato inoltre che nelle seguenti discipline: Elettronica/Telecomunicazioni, Matematica e 
complementi la classe ha cambiato molto spesso docente (compreso l’ultimo anno). Nella disciplina 
Inglese ha cambiato ogni anno docente, anzi più volte durante l’anno nei primi due anni di corso. 

Questa situazione ha causato disorientamento negli studenti, con ricadute negative nello svolgimento dei 
programmi e un inevitabile ritardo nell’apprendimento. 

 

QUADRO ORARIO Terzo Anno 

INFORMATICA (Progetto SIRIO) 
 

 

DISCIPLINE CURRICOLO 

CLASSE TERZA 

 

ORE DI LEZIONE 

CLASSE III   

ITALIANO 3   

STORIA 1   

INGLESE 2   

MATEMATICA 6 (2)   

INFORMATICA 6 (3)   

ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

5 (3)   

SISTEMI DI ELABORAZIONE E 
TRASMISSIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

5 (3)   

Totale ore settimanali 28 (11)   
 

(Le ore tra parentesi sono di laboratorio) 
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QUADRO ORARIO Quarto e Quinto Anno 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

(articolazione INFORMATICA) 
 

 

DISCIPLINE CURRICOLO 

CLASSI QUARTA E QUINTA 

 

ORE DI LEZIONE 

CLASSE  IV V 

ITALIANO  3 3 

STORIA  2 2 

INGLESE  2 2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI  3 3 

INFORMATICA  6 (3) 4 (2) 

TELECOMUNICAZIONI  2 (1) == 

SISTEMI E RETI  3 (1) 3 (2) 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

 2 (1) 3 (2) 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 == 2 (1) 

Totale ore settimanali  23 (6) 22 (7) 
 

(Le ore tra parentesi sono di laboratorio) 

Nessuno studente si è avvalso dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
 

Profilo professionale in uscita 

Il diplomato in Informatica trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella produzione di 
software sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione del software, il dimensionamento e 
l’esercizio di sistemi di elaborazione dati siano attività rilevanti, indipendentemente dal tipo di 
applicazione. 

In esse, il diplomato in Informatica può essere impiegato in una vasta gamma di mansioni che, oltre ad 
una buona preparazione specifica, richiedano capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi 
compiti e svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione 
e di comunicazione richiesti dall’organizzazione in cui opera, di adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed 
organizzative. 

In tali ambiti il diplomato in Informatica potrà principalmente: 

collaborare alla progettazione e alla manutenzione di programmi applicativi; 

sviluppare piccoli pacchetti software come banche dati o siti web; 
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assistere gli utenti offrendo consulenza sul software e sull’hardware; 

pianificare l’utilizzo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive; 

curare l’esercizio di sistemi di automazione o di trasmissione dati. 

 

Storia della classe 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL CORSO 
 

DISCIPLINE CURRICOLO ANNI CORSO 

III IV V 

ITALIANO BARBUIO BARBUIO BARBUIO 

STORIA BARBUIO BARBUIO BARBUIO 

INGLESE GAMBA PENZO SEGALA 

MATEMATICA E COMPLEMENTI SIGNORETTO + 

TIOZZO 

SIGNORETTO BRAGATO 

INFORMATICA SERRA + 

PERSANO 

SERRA + 

TIOZZO 

SERRA + 

TIOZZO 

ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

VOLPATO + 

MICHELON 

== == 

TELECOMUNICAZIONI == PIGOZZO + 

MICHELON 

== 

SISTEMI DI ELABORAZIONE E 
TRASMISSIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

MINEI + 

PERSANO 

== == 

SISTEMI E RETI  MINEI+ 

TIOZZO 

MINEI + 

TIOZZO 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

== MINEI+ 

TIOZZO 

MINEI + 

TIOZZO 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

== == MINEI + 

TIOZZO 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ELENCO STUDENTI E INTRODUZIONE 

1 Baiburin, Valeria 

2 Barcheri, Fannj 

3 Boscolo Caporale, Marco 

4 Boscolo Contadin, Melissa 

5 Boscolo Gallo, Luca 

6 Boscolo Meneguolo, Enrico 

7 Boscolo Moreto, Davide 

8 Ghezzo, Matteo 

9 Perini, Francesco 

10 Porzionato, Gianni 

11 Stefani, Alessandro 

12 Tiozzo Celi, Marco 

13 Tiozzo Celi, Matteo 

14 Tiozzo Netti, Nicola 

15 Varagnolo, Chiara 

 

La classe 5 I, indirizzo Informatica, è costituita da 15 studenti, di cui 1 non frequentante da alcuni mesi. 

Gli studenti mostrano caratteristiche differenziate in quanto provenienti da trascorsi diversi ed 
appartenenti a diverse fasce di età. Alcuni allievi sono giunti all'ultimo anno del corso con qualche 
difficoltà e con una preparazione lacunosa in alcune discipline, come si è potuto rilevare attraverso varie 
modalità di osservazione sistematica da parte del Consiglio di Classe. 

Una allieva risulta certificata DSA, mentre un altro studente è stato individuato come BES dal consiglio di 
classe a causa di gravi problemi di salute. 

Su questa base il Consiglio di Classe della 5 I, nel contesto degli obiettivi formativi definiti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e con riferimento ai contenuti delle indicazioni ministeriali, ha 
definito il proprio progetto didattico-educativo sviluppando in primo luogo le competenze tecniche, e 
successivamente la capacità d’esposizione e le abilità linguistiche, recuperando gli allievi in difficoltà 
attraverso interventi mirati ed individuali e instaurando un rapporto di fiducia tra docenti e allievi. 

Il processo di apprendimento si è sviluppato sostanzialmente in modo regolare, pur con alcune difficoltà 
concentrate in determinate discipline. La classe, mediamente, ha dimostrato un discreto impegno allo 
studio nonostante la difficoltà a frequentare assiduamente le lezioni da parte di molti studenti, 
consentendo il sostanziale svolgimento dei programmi. Come già specificato in Premessa, la classe ha 
cambiato indirizzo di studio tra il terzo e il quarto anno, subendo scompensi didattici di cui si è già 
ampiamente trattato in precedenza. Va tenuto conto anche del fatto che, trattandosi di studenti-
lavoratori, con scarsa disponibilità di tempo da dedicare allo studio domestico, gran parte dei diversi 
contenuti disciplinari hanno dovuto essere affrontati ed approfonditi nel modo più esauriente possibile in 
classe e questo inevitabilmente ha rallentato l’azione didattica. 

Da considerare, anche se non compare nel quadro delle variazioni della composizione del consiglio di 
classe nel corso del triennio, che nella disciplina Inglese la classe ha cambiato complessivamente ben 
cinque insegnanti nell’arco del triennio. 
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I risultati raggiunti - tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi - possono 
pertanto considerarsi nel complesso discreti, avendo la classe raggiunto gli obiettivi che erano stati 
prefissati. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

In riferimento alle linee essenziali del P.T.O.F. dell'Istituto e delle singole programmazioni disciplinari, il 
Consiglio di Classe ha concordato i seguenti obiettivi educativi: 

rafforzare comportamenti costruttivi nel rapporto con compagni e docenti; 

potenziare le motivazioni all'impegno individuale e alla partecipazione in classe sollecitando il senso 
di  responsabilità e di autonomia; 

favorire la consapevolezza e la stima di sé; 

accrescere la disponibilità al dialogo, all'ascolto, al confronto e al rispetto delle opinioni altrui; 

abituare alla collaborazione con gli altri; 

abituare al rispetto dei regolamenti e dell'ambiente scolastico; 

acquisire capacità di rapportarsi con consapevolezza e partecipazione alla società in cui viviamo. 
 

Questi obiettivi, anche per il fatto che si tratta di un'utenza adulta, sono stati generalmente raggiunti. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Obiettivo di questo curricolo di studi è quello di definire una figura professionale dinamica e capace di 
inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di 
vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro. Al sapere e alle conoscenze, l'indirizzo si è 
prefisso di accostare le competenze e le abilità professionali. In particolare, il Consiglio di Classe, nel 
rispetto delle singole discipline, ha fissato i seguenti obiettivi didattici: 

acquisire una cultura generale (storica, letteraria, tecnico-scientifica); 

rafforzare le capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 

conoscere e saper utilizzare le diverse conoscenze disciplinari; 

sviluppare le competenze e le abilità tecniche; 

acquisire capacità di affrontare situazioni nuove; 

saper svolgere, organizzandosi autonomamente, i compiti assegnati; 

saper documentare e comunicare in modo comprensibile i processi studiati e i risultati raggiunti; 

saper progettare, realizzare e collaudare semplici ma completi sistemi di elaborazione e 
trasmissione delle informazioni; 

saper descrivere il lavoro svolto. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Consolidare le capacità: 

di comprensione di un testo e/o di un problema; 

di applicazione di conoscenze; 

di osservazione e di analisi; 
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di sintesi; 

di esposizione scritta, orale e grafica; 

di ascolto e confronto. 
 

Acquisire l'abitudine: 

alla collaborazione; 

al lavoro di gruppo; 

a prevedere gli esiti di un progetto; 

alla documentazione; 

alla concentrazione sui compiti assegnati e nello studio. 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento è stato attuato con riunioni periodiche per materie e per specializzazione e con incontri 
e scambi di opinioni informali tra i docenti della classe. Nelle riunioni periodiche sono stati trattati: 

la programmazione delle singole discipline nel quadro complessivo costituito dagli obiettivi didattici 
generali e disciplinari; 

lo stato di avanzamento delle programmazioni; 

l'elaborazione delle simulazioni delle prove d'esame, in particolare della terza prova; 

le attività di sostegno e recupero. 

 

ATTIVITA' PROGRAMMATE O APPROVATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

SVILUPPO DELLA TESINA PER L’ESAME DI STATO 

L’attività prevede l’assegnazione di ore curricolari per la realizzazione della tesina con cui potranno 
iniziare il Colloquio dell’Esame di Stato, considerato che la maggior parte degli studenti sono lavoratori o 
hanno impegni familiari inderogabili e quindi non possono avere a loro disposizione molto tempo libero 
da dedicare a questo compito. 

Il Consiglio di Classe ha individuato a questo scopo una porzione delle ore di laboratorio delle discipline 
di indirizzo (circa il 20% complessivo), da ripartirsi a seconda delle esigenze didattiche rilevate di volta in 
volta. Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con i docenti presenti relativamente ai contenuti, ai 
nodi tematici di contatto tra le varie discipline, alle modalità di sviluppo vero e proprio degli argomenti. 

Gli obiettivi didattici principali sono:  

migliorare la capacità espositiva partendo dalle conoscenze mediante la realizzazione di un 
percorso concettuale specifico; 

abituarsi a lavorare in gruppo e a collaborare per il raggiungimento di un fine comune, svolgendo gli 
specifici compiti di volta in volta concordati; 

creare un clima di cooperazione produttiva e di scambio di esperienze. 

RECUPERO E SOSTEGNO 

Per colmare lacune e motivi di disagio, i docenti: 
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hanno coinvolto frequentemente e in modo diretto gli studenti in maggior difficoltà con domande, 
esercizi, interventi; 

hanno organizzato attività di recupero curricolari. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

comprensione dei contenuti teorici; 

capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio; 

capacità di approfondimento e collegamento; 

capacità di scelta e uso appropriato degli strumenti necessari per l'esecuzione delle prove; 

capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi. 

La valutazione ha avuto una finalità anche formativa, e oltre ai suddetti parametri ha tenuto conto anche 
di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la volontà di recupero e i progressi fatti rispetto al livello di 
partenza. 

SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Per mettere gli studenti in grado di affrontare le prove d'esame con una certa serenità, sono state 
effettuate le seguenti simulazioni: 

PRIMA PROVA 15 marzo 2016 

 16 maggio 2016 

SECONDA PROVA 4 aprile 2016 

 23 maggio 2016 

TERZA PROVA 6 aprile 2016 Tipologia B 

 18 maggio 2016 Tipologia B 

 

COLLOQUIO 24 maggio 2016 

 

Le griglie di valutazione e i testi delle prove sono allegati al presente documento. 
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ITALIANO 

 
PREMESSA 
Ho svolto la mia attività di insegnamento (tre ore settimanali) in questa classe in un clima di lavoro 
sostanzialmente corretto. Due allievi hanno beneficiato dell’esonero e pertanto non hanno partecipato 
alle lezioni, ma hanno avuto la possibilità di prendere parte alle simulazioni di prima prova e alle altre 
verifiche di italiano scritto. L’interesse per i contenuti proposti è stato variabile, in relazione ai singoli 
studenti e alle tematiche prese in esame. 
Pochi alunni hanno raggiunto buoni risultati, la maggior parte sufficienti. Alcuni mostrano ancora 
qualche difficoltà nell’esposizione orale e soprattutto nella scrittura. 
I programmi, gli obiettivi e i contenuti sono stati dimensionati in rapporto ai livelli di partenza, alle 
capacità dei singoli, del gruppo classe e del tempo a disposizione. 
 
OBIETTIVI 
- Conoscere gli autori, le opere e i contesti storici più significativi della letteratura italiana 
   dal Verismo alla prima metà del ‘900. 
- Contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere. 
- Comprendere e analizzare testi letterari e non. 
- Distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari. 
- Produrre testi di differenti tipologie in modo coerente e sostanzialmente corretto. 
- Organizzare le conoscenze acquisite finalizzandole all’esposizione orale. 
- Individuare i nuclei tematici di un testo letterario e non. 
- Confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi. 
 
CONTENUTI 
 

UNITÀ 1 
- La situazione economica, politica e sociale nella seconda metà dell’Ottocento 
- Positivismo 
- Naturalismo 
- Verismo 
 

Tempi: Settembre 
 
UNITÀ 2 
Giovanni Verga 
- La vita, il pensiero e le opere 
- L’evoluzione della sua poetica e la conversione al Verismo 
- Vita dei campi 
- I Malavoglia 
- Mastro don Gesualdo 
Letture 
- La prefazione a L’amante di Gramigna 
- da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria 
- da Novelle rusticane: La roba 
- da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni 
- da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
 

Tempi: Ottobre 
 
UNITÀ 3 
- Simbolismo 
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- Decadentismo 
 

Tempi: Novembre 
 
UNITÀ 4 
Giovanni Pascoli 
- Vita e opere 
- La poetica del fanciullino 
- Myricae, Canti di Castelvecchio 
Letture 
- dal Fanciullino: Il fanciullino 
- da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Novembre 
- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
- dai Primi poemetti: La partenza di Ghita, Joe e Molly (da Italy) 
 

Tempi: Novembre 
 
UNITÀ 5 
Gabriele D’Annunzio 
- Vita e opere 
- L’esteta e il superuomo 
- Il piacere, Il notturno, Le laudi (Alcyone) 
Letture 
- dal Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 
- da Il piacere: La presentazione di Andrea Sperelli, La conclusione del romanzo 
- da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

Tempi: Dicembre 
 
UNITÀ 6 
- Il Futurismo 
- F.T. Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo 
 

Tempi: Gennaio 
 
UNITÀ 7 
Luigi Pirandello 
- Vita e opere 
- Forma e vita 
- La poetica dell’umorismo: Il saggio sull’umorismo 
- Uno, nessuno e centomila, Il fu Mattia Pascal, I sei personaggi in cerca d’autore 
Letture 
- da Il saggio sull’umorismo: La differenza tra comico e umoristico: l'esempio della vecchia            
  imbellettata 
- da Uno nessuno e centomila: Non conclude, ultimo capitolo 
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
- da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico!, Adriano Meis e la sua ombra, Pascal porta i fiori alla 
propria tomba 
 

Tempi: Gennaio 
 
UNITÀ 8 
Italo Svevo 
- Vita e opere 
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- La figura dell’inetto 
- Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
Letture 
- da Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 
- da Senilità: Inettitudine e senilità, l’inizio del romanzo 
- da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre, La vita è una malattia 
 

Tempi: Febbraio-marzo 
 
UNITÀ 9 
Giuseppe Ungaretti 
- Vita e opere 
- L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 
Letture: 
- da L’allegria: In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Soldati, Fratelli 
- da Sentimento del tempo: La madre 
- da Il dolore: Non gridate più 
 

Tempi: Marzo-aprile 
 
UNITÀ 10 
Primo Levi 
- Vita e opere 
- da Se questo è un uomo: Schemà, Il viaggio 
- da La tregua: Il sogno del reduce del lager 
 

Tempi: Aprile 
 
UNITÀ 11 
Umberto Saba 
- Vita e opere 
- dal Canzoniere: Amai, A mia moglie, La capra, Mio padre è stato per me l'assassino 
 

Tempi: Aprile-maggio 
 
UNITÀ 12 
Preparazione alla prima prova, esercitazioni su: 
- Comprensione e analisi del testo 
- Saggio breve e articolo di giornale 
- Testo espositivo e argomentativo 
 

Tempi: Ottobre-maggio 
 
METODI E MEZZI 
- Lezione frontale per la trasmissione dei contenuti 
- Lezione dialogata per sollecitare la partecipazione attiva degli studenti 
- Verifiche scritte e orali 
- Utilizzo del libro di testo: LUPERINI,CATALDI, MARCHIANI, MARCHESE, La scrittura e 

l’interpretazione voll.5-6, Palumbo Editore, di appunti e dizionari. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
Come strumenti di verifica si sono utilizzate interrogazioni, test e prove scritte. 
La valutazione ha tenuto conto del lavoro svolto, della partecipazione alle varie attività, del livello di 
padronanza della materia e dei progressivi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 
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Per la valutazione delle prove orali e dei test scritti si sono presi in considerazione i seguenti aspetti: 
comprensione delle informazioni, conoscenza dei contenuti trattati e capacità di riorganizzazione 
personale degli stessi, chiarezza espositiva, precisione terminologica e attitudine allo sviluppo critico 
delle questioni proposte. 
Nella valutazione delle prove scritte di italiano si è tenuto conto della comprensione della traccia, del 
rispetto della tipologia testuale, della completezza e originalità del contenuto, del possesso di adeguate 
conoscenze relative all'argomento scelto, della correttezza e proprietà nell'uso della lingua. 
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STORIA 
 
OBIETTIVI 
- Conoscere gli avvenimenti trattati 
- Saper relazionare sugli argomenti studiati in modo sufficientemente ordinato e coerente 
- Cogliere cause e conseguenze dei fenomeni studiati 
- Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
- Saper fare confronti tra passato e presente 
 
CONTENUTI 
 

UNITÀ 1 
Il primo Novecento 
- L’età giolittiana 
- Le cause della prima guerra mondiale 
- La prima guerra mondiale 
- Conseguenze della guerra 
- La rivoluzione bolscevica 
 

Tempi: Settembre-novembre 
 
UNITÀ 3 
I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
- Europa e Stati uniti tra le due guerre 
- Crisi del ’29 e New Deal 
- Il primo dopoguerra in Italia 
- Fascismo 
- Nazismo 
- La Seconda guerra mondiale 
 

Tempi: Dicembre-aprile 
 
UNITÀ 4 
Il secondo dopoguerra 
- Il nuovo assetto mondiale e la guerra fredda 
- La nascita della Repubblica Italiana 
 

Tempi: Aprile-maggio 
 
 
METODI E MEZZI 
- Lezione frontale per la trasmissione dei contenuti 
- Lezione dialogata per sollecitare la partecipazione attiva degli studenti 
- Verifiche scritte e orali 
- Utilizzo del libro di testo: FELTRI, BERTAZZONI, NERI, La torre e il pedone,vol.3, e di appunti. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
Come strumenti di verifica si sono utilizzate interrogazioni e prove scritte. 
La valutazione in generale ha tenuto conto del lavoro svolto, della partecipazione alle varie attività, del 
livello di padronanza della materia e dei progressivi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 
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INGLESE 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
La classe ha seguito la materia solamente per due ore settimanali. Dei 15 componenti della classe, due 
alunni hanno ottenuto l’esonero dalla frequenza e preparazione in lingua inglese. I restanti 13 alunni 
hanno mantenuto un atteggiamento corretto, seppur non sempre responsabile, riportando numerose 
assenze che, per alcuni,  hanno influito inevitabilmente sul profitto. Per quanto riguarda il livello di 
competenza linguistica, grammaticale e comunicativa, la classe risulta divisa in due gruppi: una parte 
riesce a gestire una conversazione su argomenti noti e non, l’altra parte invece riesce a fatica a 
comunicare semplici messaggi. Ciò è probabilmente dovuto, oltre  che a protratte lacune nel corso degli 
anni precedenti, anche ad una scarsa motivazione e alla scarsa consapevolezza dell’importanza di 
conoscere una lingua seconda come strumento di interazione culturale e di autopromozione in ambito 
lavorativo europeo. 
Durante l’anno si è cercato di recuperare le lacune di base e ciò ha comportato il rallentamento della 
programmazione e la decisione di non procedere alla trattazione di alcuni argomenti previsti. Vista la 
situazione elencata finora, si è scelto di optare per una tipologia di terza prova di tipo B che prevede la 
comprensione del testo con risposta a tre domande. Per tale prova è consentito l’uso di dizionario 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il testo in adozione New totally Connected ed. CLITT, è stato utilizzato per la trattazione di molti degli 
argomenti di microlingua previsti dalla programmazione.  Molto materiale è stato fornito in fotocopia e in 
particolare è stato attinto da altri testi o riviste, allo scopo di fare acquisire familiarità con il linguaggio 
speciale autentico e accrescere quindi la motivazione all’apprendimento in contesto reale.  
 
Modulo 1 The information superhighway  pgg 45-61  
 

- Interconnected networks  pg 45 
- A brief history of the internet pg 47 
- The WorldWideWeb pg 49 
- ISP ( Internet Service Provider) pg 50 
- HTML ( Hyper Text Mark-up language) pg 51 
- Downloading software pg 52 
- E-mail, advantages and disadvantages pg 54 
- Cloud computing , advantages and disadvantages pg 55  
- Newsgroups pg 56 
- E-commerce and ebay pg 58 
- Facebook e twitter pg 60-61 
- Pinterest pg 276 
- Google : when does freedom of information become invasion of privacy? Pg 272 
 
Modulo 2 A world of apps  pgg 159-180 
 

- Platforms pg 160 
- Instagram pg 161 
- The best travel apps pg 162 
- Candy Crush Saga pg 163 
- The app VINE pg 164 
- Java: a software for online multimedia pg 165 
- Java script pg 168 
- The java language pg 169 
- Security: cryptography and encryption pg 179-180  
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Modulo 3 it’s a wired world pgg 185 – 202 
 

- Understanding networks  pg 185 
-Local-area Networks LAN, Metropolitan-area Networks MAN, Wide-area Networks WAN, Personal area 
Networks PAN pgg 186-188 
- Topologies 192-193 
- Telecommunications pg 194 
- Types of connections: wire and wireless media pgg 195-198 
- Properties of transmission pgg 199-202 
 

Inoltre da materiale fornito in fotocopia (copia cartacea disponibile in segreteria) si sono trattati I 
seguenti argomenti:  
 

- Happy birthday brain, the origin of viruses 
- Tim Cook 
- Information overload 
- What is multimedia 
 -Mashable 
- Information technology and society in the age of mass communication 
- George Orwell,  estratto da 1984 
 
PREVISIONE PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO FINE ANNO SCOLASTICO 
E’ previsto un ripasso degli argomenti trattati. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO USATI 
La metodologia che si è scelto di applicare si avvale di un approccio di tipo integrato (comunicativo, 
funzionale-nozionale, grammaticale) che mira allo sviluppo di una reale  competenza comunicativa, tra il 
livello A2 e il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, attraverso un metodo operativo che 
punta allo svolgimento di compiti specifici. La partecipazione, talvolta scarsa,  è stata stimolata da lavori 
a gruppi o coppie. Laddove necessitava si è ricorsi  anche alla lezione frontale per supplire alle diffuse 
carenze pregresse di tutta la classe.  
 
MEZZI DI INSEGNAMENTO USATI 
Il libro di testo in adozione  New Totally Connected ed. CLITT, compensato da materiale fornito in 
fotocopia preso da altri testi e riviste (copia cartacea disponibile in segreteria); registratore, e materiale 
autentico, suggerito in itinere dai docenti delle discipline professionalizzanti. 
 
SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le lezioni si sono tenute in classe. 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
La scansione temporale del programma non è stata rispettata. Le difficoltà incontrate nell’affrontare 
alcuni argomenti previsti hanno comportato la riduzione del programma. Il tempo a disposizione è stato 
impiegato a compensare lacune pregresse. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Sono state svolte regolari verifiche formative scritte e interrogazioni. La valutazione è stata effettuata in 
conformità ai criteri previsti nella scala di misurazione proposta dal Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. La valutazione ha tenuto altresì conto degli obiettivi programmati e dei seguenti criteri: livelli 
di partenza e percorso compiuto dalla classe e dal singolo; metodo di studio e approfondimento 
personale; partecipazione all’attività didattica e interesse per la disciplina; abilità e capacità espressivo 
formali; impegno e rispetto delle scadenze.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi stabiliti dalla programmazione iniziale sono stati conseguiti in modo completo solamente da 
quattro studenti; in modo sufficiente da sette, e solo appena sufficientemente da due. L’esposizione 
orale risulta generalmente un po’ difficoltosa; ciò è probabilmente dovuto alla tendenza a memorizzare 
discorsi, e alla scarsa capacità di rielaborazione personale. 
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MATEMATICA E COMPLEMENTI 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5I del corso serale è attualmente composta da 15 studenti, 2 dei quali non frequentanti 
perché presentano credito formativo in Matematica; presente un’allieva DSA. La classe ha lavorato con 
impegno e partecipazione per tutto l’anno scolastico dimostrando interesse e curiosità verso la 
disciplina anche se qualche allievo ha fatto numerose assenze. Il lavoro domestico è risultato incostante 
per motivi lavorativi degli alunni ma si è rimediato lavorando in classe. Nel primo quadrimestre 
l’andamento didattico è stato sufficiente per 4 allievi, discreto per 3 e buono per altri 3 mentre 3 ragazzi 
hanno avuto il debito. A seguito del corso di recupero attivato due allievi hanno superato il debito 
mentre una ragazza presenta ancora difficoltà. Nel secondo quadrimestre l’andamento didattico è più o 
meno similare; alunni con incertezze si alternano a punte molto buone. La prima simulazione di terza 
prova di matematica ha dato risultati sufficienti per la maggior parte degli allievi pertanto si ritiene che 
non ci saranno particolari problematiche nell’affrontare la prova scritta di questa disciplina all’Esame di 
Stato. Più difficoltà si segnalano invece nell’orale: i ragazzi sono più portati a svolgere esercizi scritti 
mentre fanno fatica nell’esposizione a voce, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti teorici, meno 
approfonditi per motivi di tempo. 
 

CONTENUTI E TEMPI 

Ad inizio anno scolastico è stato fatto un ripasso degli argomenti trattati il precedente anno. Questo, 
unito alle numerose assenze da parte di qualcuno, ha comportato un rallentamento nello svolgimento 
del programma e, conseguentemente, una riduzione dei contenuti trattati rispetto a quanto 
programmato a inizio anno scolastico. 
Di seguito vengono riportati gli argomenti svolti e i tempi (1° o 2° quadrimestre). 
 

tempi: 1° periodo (trimestre) 
Ripasso: 
Disequazioni di vario tipo, in particolare algebriche intere e fratte di 1^ e 2^ grado 
 
Funzioni reali di variabile reale 
classificazione delle funzioni 
dominio di una funzione 
segno di una funzione 
intersezioni con gli assi cartesiani 
simmetrie: funzioni pari e dispari 
grafici di funzioni elementari 
 
Limiti delle funzioni di una variabile 
Introduzione al concetto di limite 
limiti finiti e infiniti di una funzione in un punto e all’infinito  
limite destro e sinistro 
operazioni sui limiti 
forme indeterminate (in particolare infinito meno infinito, infinito su infinito, zero su zero) 
 
Continuità 
Definizione di funzione continua 
classificazione dei punti di discontinuità 
asintoti 
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grafico probabile di una funzione 
 

tempi: 2° periodo (pentamestre) 
Derivate 
rapporto incrementale e definizione di derivata 
significato geometrico della derivata prima 
concetto di derivabilità 
derivata delle funzioni elementari 
regole di derivazione 
derivata di una funzione composta 
derivate di ordine superiore 
 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R 
teorema di De l’Hôspital 
 
Massimi, Minimi e Flessi 
massimi e minimi relativi 
massimi e minimi assoluti 
studio della crescenza e decrescenza di una funzione 
flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqua 
studio concavità e ricerca di flessi 
 
Studio di Funzione 
studio di funzioni: 

algebriche razionali intere e fratte 
algebriche irrazionali (semplici casi) 
esponenziali (semplici casi) 
logaritmiche (semplici casi) 

Analisi di una funzione dato il grafico 
 

METODI E MEZZI 

Lezione frontale (esposizione intuitiva dei concetti teorici fondamentali con immediata esemplificazione); 
esercitazioni guidate; utilizzo di appunti e schemi preparati direttamente dall’insegnante; lavori di 
gruppo. Si è spesso utilizzata la LIM e il programma Geogebra per la realizzazione grafica degli studi di 
funzione. Inoltre si è resa disponibile la piattaforma Moodle per l’inserimento di materiali di condivisione 
da parte della docente. Per il recupero si è effettuato un corso pomeridiano di 10 ore. 

MODALITÀ DI VERIFICA E OBIETTIVI 

Al termine delle unità didattiche sono state effettuate verifiche sommative scritte e verifiche orali 
finalizzate ad accertare: 
- le conoscenze dei contenuti 
- la capacità di applicarli nei problemi proposti 
- la capacità di rielaborare criticamente le conoscenze usandole in contesti diversificati 
- l’uso di un linguaggio formalmente corretto. 
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INFORMATICA 

PREMESSA 

Il rapido sviluppo della tecnologia pone alla scuola superiore, e in particolare agli indirizzi di tipo 
informatico, l’esigenza di un continuo aggiornamento dei contenuti, accompagnato del miglioramento dei 
processi di apprendimento e delle modalità di insegnamento. 

Nel corso di pochi anni sono cambiati in modo significativo, insieme alle prestazioni delle attrezzature 
hardware, gli ambienti di sviluppo software, gli ambiti di utilizzo dell’informatica e le modalità di 
interazione tra l’utente ed il computer. In particolare le applicazioni dell’informatica, oltre a consolidarsi 
nei settori tradizionali dell’automazione industriale e della gestione aziendale, si sono strettamente legate 
all’uso delle reti, di Internet e della multimedialità. 

Si deve allora evitare di fissare l’attenzione su singoli prodotti commerciali o su specifici modelli 
hardware, che spesso diventano obsoleti in tempi brevi, per cogliere gli aspetti che permangono e che 
devono costituire una solida base per la costruzione di un profilo professionale: l’importanza del lavoro 
ordinato nella metodologia e nella documentazione, la definizione dei modelli di dati, la costruzione di 
interfacce per l’utente nell’accesso ai dati, la condivisione di risorse e servizi tramite le reti. 

La progettazione e l’implementazione dei database, è senza dubbio uno dei settori più importanti per 
l’applicazione delle tecnologie informatiche, e risponde all’esigenza di rendere efficaci l’organizzazione 
dei dati e le interrogazioni sugli archivi, anche con basi di dati a cui possono accedere utenti collegati 
alla rete aziendale o tramite la rete Internet. 

PERCORSO  FORMATIVO 

OBIETTIVI 

Alla fine della classe quinta lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

 Scegliere, per rappresentare e gestire un insieme di informazioni, il tipo di  organizzazione più adatto 
a seconda dell’applicazione. 

 Gestire il progetto e la manutenzione per piccole realtà. 

 Conoscere i concetti e le tecniche fondamentali per la progettazione di basi di dati. 

OBIETTIVI GENERALI 

Alla fine del triennio lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

 Affrontare (dall’analisi alla documentazione) la soluzione di un problema, scegliendo le metodologie 
e gli strumenti software più idonei. 

 Seguire autonomamente l’evoluzione delle tecnologie informatiche. 

 Gestire progetto e manutenzione di applicazioni software per piccole realtà. 

 Inserirsi nell’organizzazione di progetti complessi. 

 Individuare le caratteristiche di nuovi linguaggi di programmazione imparandone rapidamente l’uso. 

 Riconoscere in un linguaggio di programmazione le caratteristiche afferenti ai diversi  paradigmi. 

INSEGNAMENTO 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
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 La lezione dialogata. 

 Discussione guidata con il gruppo classe. 

 Colloqui. 

 Lavori di gruppo. 

 Esercizi e problemi. 

 Attività di laboratorio. 

CONTENUTI   

Nel corso dell'anno scolastico si sono affrontati i seguenti moduli: 

 

Basi di dati 

Contenuti 

Dato, informazione. 

Attributi e chiavi. 

Rappresentazione grafica di un’entità. 

Associazioni. 

Attributi delle associazioni. 

Rappresentazioni grafiche di associazioni. 

Chiavi di una relazione. 

Schemi relazionali e basi di dati relazionali. 

Trasformazioni delle entità e delle associazioni uno a uno, uno a molti, molti a molti. 

Vincoli di integrità referenziale. 

Join di relazioni. 

Il fenomeno delle anomalie. 

 

Linguaggio SQL 

Contenuti 

Comandi di creazione, modifica e cancellazione: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE 

Comandi per la manipolazione dei dati: INSERT, UPDATE, DELETE 

Comando SELECT. 

Interrogazioni parametriche. Interrogazioni su più relazioni. 

Gli operatori LIKE, BETWEEN, IN, IS NULL. 

Opzioni di ordinamento: ORDER BY. 

Funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN. 

Clausola GROUP BY. 

Clausola HAVING. 
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MEZZI  E  PRINCIPALI ATTIVITA’ COLLEGATE 

ATTIVITA’ 

Oltre alle lezioni teoriche, si sono svolte alcune ore de laboratorio per: 

 Utilizzare e studiare il linguaggio SQL attraverso Access 

VALUTAZIONI 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate delle verifiche scritte con risoluzione di problemi e 
progettazione di sistemi informatici, per vedere se, oltre allo studio degli argomenti proposti, gli studenti 
abbiano effettivamente compreso i concetti basilari e siano in grado di applicarli, anche a contesti diversi. 

Parte della valutazione si deve soprattutto all’impegno con cui gli alunni hanno svolto gli esercizi proposti 
ed ovviamente ai risultati che sono riusciti a conseguire. 
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SISTEMI E RETI 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

L’obiettivo generale previsto per quest’anno di corso è quello di rendere lo studente edotto sulle 
problematiche della sicurezza dei sistemi informatici, specialmente delle reti di computer, e di creare 
una figura professionale capace di operare attivamente nella gestione/amministrazione di semplici 
sistemi in rete. 
 

Gli obiettivi specifici, conseguiti anche nel corso del secondo biennio, consistono nel: 
Conoscere i principali tipi di interfacce e di protocolli per il collegamento in rete; 

Installare, personalizzare e condurre la manutenzione di piccoli sistemi di elaborazione distribuiti; 

Assolvere con responsabilità ed autonomia compiti parziali nella gestione di grandi sistemi; 

Sviluppare dal punto di vista sistemico piccoli progetti telematici studiandone l’architettura di rete e 
la configurazione; 

Valutare i costi di piccoli impianti informatici ed i tempi di sviluppo di una installazione o di un 
prodotto. 

I nuclei fondanti, le cui competenze, conoscenze ed abilità sono state concordate nelle riunioni di 
coordinamento disciplinare, sono stati concretizzati nei seguenti contenuti: 

CONTENUTI: 

LE VLAN (VIRTUAL LAN): 
Conoscere le caratteristiche realizzative di una VLAN. 
Conoscere la differenza tra VLAN port based e tagged. 
 

TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI: 
Comprendere le tecniche crittografiche per la protezione dei dati. 
Conoscere l’utilizzo di chiave pubblica e privata. 
 

LA SICUREZZA DELLE RETI: 
Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza nei sistemi informativi. 
Riconoscere i principali tipi di attacco informatico. 
Acquisire le tecniche per la sicurezza e la prevenzione. 
Conoscere le funzionalità di un proxy server e di un firewall. 
Conoscere i servizi offerti da una VPN (Virtual Private Network) 
 

WIRELESS E RETI MOBILI: 
Conoscere i componenti di una rete wireless. 
Apprendere le topologie e gli standard di comunicazione wireless. 
 

ATTIVITA' IN LABORATORIO: 
--Saper utilizzare un analizzatore di rete per l'osservazione del traffico di rete. 
--Saper configurare manualmente un PC per l’utilizzo della rete. 
--Saper configurare automaticamente un PC con il DHCP. 
--Saper assegnare gli indirizzi agli host. 
--Inoltrare e seguire i pacchetti sulla rete. 
--Effettuare la configurazione e il subnetting di una rete. 
--Realizzare reti locali e geografiche con Cisco con Packet Tracer. 
--Utilizzare metodi di cifratura (MD5) per semplici applicazioni. 
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METODI  E  STRATEGIE 

Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni concrete, non ancora organizzate 
ed ordinate, così da stimolare l'abitudine a costruire modelli. 
Privilegiare momenti di scoperta e di successiva generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti, 
avvalendosi di tecniche didattiche che consistono nel generare situazioni problematiche non strutturate, 
così da favorire l'acquisizione di comportamenti produttivi. 
Far realizzare piccoli progetti di difficoltà crescente in modo da abituare a formulare ipotesi e a 
procedere per approssimazioni successive. 
Stimolare la riflessione sulle potenzialità dei diversi strumenti informatici in modo da poter contribuire 
alla soluzione di problemi, alla razionalizzazione delle procedure. 
Si è fatta notare l’importanza di una documentazione accurata, dell’osservanza dei protocolli e della 
conoscenza dei concetti basilari per analizzare il funzionamento di efficienti sistemi di elaborazione e 
comunicazione. 

MEZZI 

Lezioni frontali, lezioni teorico-pratiche guidate con videoproiettore o LIM, esercitazioni di laboratorio. 
Libro di testo (Lo Russo - Bianchi, “SISTEMI E RETI” vol 3, HOEPLI). 
Appunti on line. Manuale di Informatica (ZANICHELLI). Risorse di rete locale e geografica. 

SPAZI 

Aula e laboratori informatici. 

TEMPI 

Entro il primo periodo sono stati acquisiti i principali concetti sulle tecniche di protezione dei dati; 
l’argomento è stato ultimato a gennaio. In seguito si è proseguito con la sicurezza delle reti, gli attacchi 
informatici e la loro prevenzione, anche in relazione a problematiche legate al modello client/server. Dal 
mese di aprile sono state affrontate le reti wireless. 

L'attività in laboratorio è proseguita parallelamente per tutto l'anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno, oltre alle due Simulazioni per l’Esame di Stato, sono state effettuate verifiche 
di vario tipo: test, domande a risposta breve, domande a risposta aperta, formulazione di progetti, per 
vedere se, oltre allo studio degli argomenti proposti, gli studenti abbiano effettivamente compreso i 
concetti basilari e siano in grado di applicarli, anche a contesti diversi. 
Sono state effettuate anche verifiche orali, sia per coloro che non hanno potuto svolgere alcune 
verifiche scritte (o che non hanno raggiunto la sufficienza), sia per coloro che hanno dimostrato 
desiderio di acquisire una certa sicurezza espositiva e dimestichezza con un linguaggio tecnico 
appropriato. 
Parte della valutazione è attribuita al lavoro svolto in laboratorio, soprattutto all’impegno con cui gli 
studenti hanno svolto le tematiche proposte ed ovviamente ai risultati che sono riusciti a conseguire. 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

L’obiettivo generale previsto per quest’anno di corso è quello di comprendere le architetture di rete, i 
loro protocolli di comunicazione, e di acquisire le tecniche per la gestione di applicazioni lato server. 
 

Gli obiettivi specifici, conseguiti anche nel corso del secondo biennio, consistono nel: 
Conoscere le architetture per l’elaborazione distribuita, con principale riferimento al modello client-
server; 

Conoscere i meccanismi di connessione a livello di applicazione; 

Conoscere i linguaggi per implementare le tecnologie web; 

I nuclei fondanti, le cui competenze, conoscenze ed abilità sono state concordate nelle riunioni di 
coordinamento disciplinare, sono stati concretizzati nei seguenti contenuti: 

CONTENUTI: 

ARCHITETTURE DI RETE: 
Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali. 
Il modello client-server. 
Le applicazioni di rete. 
 
I SOCKET E I PROTOCOLLI: 
Concetti di protocollo, socket, porta logica. 
Il meccanismo di connessione col protocollo TCP. 
Saper effettuare una connessione col protocollo TCP. 
 
IL LINGUAGGIO XML: 
Acquisire gli strumenti concettuali su cui si basa l’XML. 
Utilizzare i criteri di base dell’XML per organizzare e classificare i dati. 
 
APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP: 
Conoscere i file e l’upload in PhP. 
Apprendere il ruolo del web server. 
 
ATTIVITA' IN LABORATORIO: 
--Installazione e configurazione del web server Apache. 
--Installazione e configurazione di EasyPhP e XAMPP per programmazione lato server. 
--Realizzazione di form HTML per inviare dati al server web. 
--Utilizzo di HTML e PhP per la produzione di pagine web dinamiche lato server. 

METODI  E  STRATEGIE 

Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni concrete, non ancora organizzate 
ed ordinate, così da stimolare l'abitudine a costruire modelli. 
Privilegiare momenti di scoperta e di successiva generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti, 
avvalendosi di tecniche didattiche che consistono nel generare situazioni problematiche non strutturate, 
così da favorire l'acquisizione di comportamenti produttivi. 
Far realizzare piccoli progetti di difficoltà crescente in modo da abituare a formulare ipotesi e a 
procedere per approssimazioni successive. 



Istituto di Istruzione Superiore “Cestari-Righi” 
Documento del Consiglio di Classe – 5 I – 2015-2016 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 27 

Stimolare la riflessione sulle potenzialità dei diversi strumenti informatici in modo da poter contribuire 
alla soluzione di problemi, alla razionalizzazione delle procedure. 
Si è fatta notare l’importanza di una documentazione accurata, dell’osservanza dei protocolli e della 
conoscenza dei concetti basilari per analizzare il funzionamento di efficienti sistemi di elaborazione e 
comunicazione. 

MEZZI 

Lezioni frontali, lezioni teorico-pratiche guidate con videoproiettore o LIM, esercitazioni di laboratorio. 
Libro di testo (Camagni - Nikolassy, “TECNOLOGIE E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI” vol 3, HOEPLI). 
Appunti on line. Manuale di Informatica (ZANICHELLI). Risorse di rete locale e geografica. 

SPAZI 

Aula e laboratori informatici. 

TEMPI 

Entro il primo periodo sono stati acquisiti i principali concetti sulle architetture di rete; l’argomento è stato 
ultimato a gennaio. In seguito si è proseguito con il meccanismo di connessione tramite socket, in 
relazione a problematiche legate al modello client/server. Dal mese di aprile è stato introdotto il 
linguaggio XML e sono stati forniti esempi di applicazioni lato server in PhP. 

L'attività in laboratorio, preponderante in questa annualità, è proseguita parallelamente per tutto l'anno 
scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche di vario tipo: test, domande a risposta breve, 
domande a risposta aperta, formulazione di progetti, per vedere se, oltre allo studio degli argomenti 
proposti, gli studenti abbiano effettivamente compreso i concetti basilari e siano in grado di applicarli, 
anche a contesti diversi. 
Sono state effettuate anche verifiche orali, sia per coloro che non hanno potuto svolgere alcune 
verifiche scritte (o che non hanno raggiunto la sufficienza), sia per coloro che hanno dimostrato 
desiderio di acquisire una certa sicurezza espositiva e dimestichezza con un linguaggio tecnico 
appropriato. 
Parte della valutazione è attribuita al lavoro svolto in laboratorio, soprattutto all’impegno con cui gli 
studenti hanno svolto le tematiche proposte ed ovviamente ai risultati che sono riusciti a conseguire. 
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

L’obiettivo generale di questa disciplina è presentare i concetti di base dell’economia, per introdurre lo 
studente alle problematiche di organizzazione aziendale, e illustrare la centralità del progetto nella 
gestione di una impresa e nella programmazione della produzione. 
 

Gli obiettivi specifici consistono nel: 
Conoscere i fondamenti di microeconomia; 

Conoscere i fondamenti teorici e pratici del Project Management; 

Conoscere gli strumenti informatici per la gestione di un progetto; 

I nuclei fondanti, le cui competenze, conoscenze ed abilità sono state concordate nelle riunioni di 
coordinamento disciplinare, sono stati concretizzati nei seguenti contenuti: 

CONTENUTI: 

ECONOMIA E MICROECONOMIA: 
Le curve di domanda e di offerta. 
La determinazione del prezzo di mercato. 
Azienda, concorrenza, profitto. 
Il bene informazione. 
Switching cost e lock-in. 
Economia di scala e di rete. 
Outsourcing. 
 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: 
Cicli aziendali. 
Stakeholder. 
Modelli di organizzazione. 
Tecnostruttura e Sistema Informativo. 
Pianificare gli ordini e le scorte. 
 
LA PROGETTAZIONE: 
Progetto e Project Management. 
Tempi – Risorse – Costi. 
Earned Value. 
 
ATTIVITA' IN LABORATORIO: 
--Saper realizzare tabelle e grafici in Excel rappresentativi dell’andamento di un mercato. 
--Saper dedurre dai dati curve di domanda e offerta, prezzi di mercato. 
--Saper utilizzare Microsoft Project per la pianificazione di un semplice progetto. 

METODI  E  STRATEGIE 

Far pervenire al possesso delle conoscenze partendo da situazioni concrete, non ancora organizzate 
ed ordinate, così da stimolare l'abitudine a costruire modelli. 
Privilegiare momenti di scoperta e di successiva generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti, 
avvalendosi di tecniche didattiche che consistono nel generare situazioni problematiche non strutturate, 
così da favorire l'acquisizione di comportamenti produttivi. 
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Far realizzare piccoli progetti di difficoltà crescente in modo da abituare a formulare ipotesi e a 
procedere per approssimazioni successive. 
Stimolare la riflessione sulle potenzialità dei diversi strumenti informatici in modo da poter contribuire 
alla soluzione di problemi, alla razionalizzazione delle procedure. 
Si è fatta notare l’importanza di una documentazione accurata, dell’osservanza dei protocolli e della 
conoscenza dei concetti basilari per analizzare il funzionamento di efficienti sistemi di elaborazione e 
comunicazione. 

MEZZI 

Lezioni frontali, lezioni teorico-pratiche guidate con videoproiettore o LIM, esercitazioni di laboratorio. 
Libro di testo (Ollari – Meini - Formichi, “GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” 
vol unico, ZANICHELLI). 
Appunti on line. Manuale di Informatica (ZANICHELLI). Risorse di rete locale e geografica. 

SPAZI 

Aula e laboratori informatici. 

TEMPI 

Entro il primo periodo sono stati acquisiti i principali concetti di economia ed organizzazione aziendale; 
l’argomento è stato ultimato a gennaio. In seguito si è proseguito con il Project Management e l’utilizzo 
del software Microsoft Project. 

L'attività in laboratorio è proseguita parallelamente per tutto l'anno scolastico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche di vario tipo: test, domande a risposta breve, 
domande a risposta aperta, formulazione di progetti, per vedere se, oltre allo studio degli argomenti 
proposti, gli studenti abbiano effettivamente compreso i concetti basilari e siano in grado di applicarli, 
anche a contesti diversi. 
Sono state effettuate anche verifiche orali, sia per coloro che non hanno potuto svolgere alcune 
verifiche scritte (o che non hanno raggiunto la sufficienza), sia per coloro che hanno dimostrato 
desiderio di acquisire una certa sicurezza espositiva e dimestichezza con un linguaggio tecnico 
appropriato. 
Parte della valutazione è attribuita al lavoro svolto in laboratorio, soprattutto all’impegno con cui gli 
studenti hanno svolto le tematiche proposte ed ovviamente ai risultati che sono riusciti a conseguire. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2015/2016 
 

Data ____________ Candidato ___________________________________ 
 

Tipologia A: "Analisi testuale" 
 
INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

b) sufficiente proprietà di linguaggio 1,5 

c) linguaggio poco curato e lessico ristretto 1 

Conoscenza 
dell’argomento 
e del contesto 
di riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 

3 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi 
formali 

2,5  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del 
testo 

2  

d) descrive in modo impreciso gli espedienti retorico-formali 
del testo 

1,5-1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Comprensione del testo  

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle 
varie sfumature espressive 

3 

b) buona comprensione del brano 2,5 

c) sufficiente comprensione del brano  2 

d) comprende superficialmente il significato del testo 1,5 

e) comprende parzialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il 
brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti 
personali 

3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 2 

d) superficiali spunti di riflessione e di contestualizzazione 1,5  

e) scarsi spunti critici 1 

 
TOTALE .............../15 

Commissari 

  

  

  

 

Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2015/2016 
 

Data _______________ Candidato ___________________________________ 
 

Tipologia B: "Articolo di giornale"  
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza e 
uso della 
lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza lessicale    

b) buona proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) sufficiente proprietà di linguaggio  1,5 

d) linguaggio poco curato e lessico ristretto 1 

Conoscenza 
dell’argomento 
e del contesto 
di riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della 
comunicazione giornalistica  

 

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 
convenzioni e gli usi giornalistici  

3 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici  2,5  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici  2  

d) si attiene parzialmente alle modalità di scrittura dell’articolo 
giornalistico  

1,5-1 

Capacità 
logico-critiche 
ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati    

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi 
sensata 

3 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico e fornisce 
una semplice analisi 

2,5 

c) dispone i dati in modo ordinato analizzandoli 
superficialmente 

2-1,5 

d) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi    

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
nella trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 2 

c) superficiali spunti di riflessione 1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 
TOTALE .............../15 

Commissari 

  

  

  

 

Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2015/2016 
 

Data __________ Candidato ___________________________________ 
 

Tipologia B: "Saggio breve" 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza e 
uso della 
lingua 

Correttezza ortografica   

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza sintattica   

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza lessicale   

b) buona proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) sufficiente proprietà di linguaggio  1,5 

d) linguaggio poco curato e lessico ristretto 1 

Conoscenza 
dello 
argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 
elementi per la redazione di un saggio breve  

3 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di 
un saggio breve 

2,5  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di 
un saggio breve  

2  

d) si attiene parzialmente alle modalità di scrittura del saggio 
breve  

1,5-1 

Capacità 
logico-critiche 
ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 3 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2,5 

c) dispone i dati in modo ordinato analizzandoli superficialmente 2-1,5 

d) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
nella trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 2 

d) superficiali spunti di riflessione 1,5  

e) scarsi spunti critici 1 

 
TOTALE .............../15 

Commissari 

  

  

  

 

Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2015/2016 
 

Data _____________ Candidato ___________________________________ 
 

Tipologia C: "Tema storico" 
 
INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica    

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza sintattica    

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza lessicale    

b) buona proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) sufficiente proprietà di linguaggio  1,5 

d) linguaggio poco curato e lessico ristretto 1 

Conoscenza 
dell'argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Conoscenza degli eventi storici    

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza 
di notizie) 

3 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  2,5  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie 
conoscenze) 

2-1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 
sviluppate  

1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Organizzazione della struttura del tema    

a) Il tema è organicamente strutturato 3 

b) il tema è ben strutturato 2,5 

c) il tema è sufficientemente organizzato 2 

d) il tema è solo parzialmente organizzato 1,5-1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi    

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 
personali 

3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 
pertinenti 

2,5  

c) sa analizzare sufficientemente la situazione storica e 
fornisce una semplice sintesi 

2 

d) analizza e sintetizza in modo superficiale 1,5  

e) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 

 
TOTALE .............../15 

Commissari 
  

  

  

 

Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 2015/2016 
 

Data ______________ Candidato _____________________________________ 
 

Tipologia D: "Tema di attualità" 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Padronanza e 
uso della lingua 

Correttezza ortografica    

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza sintattica    

a) buona 2 

b) sufficiente  1,5  

c) insufficiente 1 

Correttezza lessicale    

b) buona proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) sufficiente proprietà di linguaggio  1,5 

d) linguaggio poco curato e lessico ristretto 1 

Conoscenza 
dell'argomento e 
del contesto di 
riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia    

a) pieno  3 

b) sufficiente  2,5 

c) appena sufficiente  2-1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state 
sviluppate 

1 

Capacità logico-
critiche ed 
espressive 

Organizzazione della struttura del tema    

a) Il tema è organicamente strutturato 3 

b) il tema è ben strutturato 2,5 

c) il tema è sufficientemente strutturato 2 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1,5-1 

Capacità di approfondimento e di riflessione    

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale 
e riflessioni fondate 

3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 2 

d) superficiale capacità di riflessione/critica 1,5  

e) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1 

 
TOTALE .............../15 

Commissari 

  

  

  

 

Presidente 
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ESAME DI STATO A.S. 2015 / 2016 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA:       SISTEMI E RETI 

 
Data ______________ Candidato __________________________________________ 
 
 

Indicatori Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 
Punti 

assegnati 

Analisi del 
problema e 

ipotesi aggiuntive 

Del tutto 
errata o 

mancante 

Trattata 
parzialmente e 
a volte inesatta 

Trattata in 
modo 

generico e 
sintetico 

Trattata in 
modo 

completo ed 
esauriente 

Trattata in 
modo ampio, 

approfondito e 
coordinato 

 

Architettura del 
sistema, 

topologia di rete, 
dimensionamento 

Del tutto 
errata o 

mancante 

Poco 
pertinente e 
con alcuni 

errori 

Generalmente 
corretta e 
rigorosa 

Corretta e 
rigorosa 

Pienamente 
corretta, 

rigorosa e 
puntuale 

 

Rappresentazione 
grafica, 

indirizzamento, 
subnetting 

Del tutto 
errata o 

mancante 

Incoerente o 
con numerosi 

errori 

Generalmente 
coerente 

senza gravi 
errori 

Coerente ma 
non completa 

Coerente e 
completa 

 

Sistemi di 
archiviazione e/o 

gestione degli 
archivi (Schema 

E/R) 

Del tutto 
errata o 

mancante 

Soluzione 
inefficace o 

con numerosi 
errori 

Soluzione 
generalmente 
efficace senza 

gravi errori 

Soluzione 
efficace ma 

non completa 

Soluzione 
efficace e 
completa 

 

Sviluppo web lato 
client e/o lato 

server (progetto e 
sviluppo HTML, 

PHP) 

Del tutto 
errata o 

mancante 

Descrizione 
approssimativa 
del sito, senza 
il codice o con 
numerosi errori 

o 
incongruenze 

Descrizione 
efficace del 

sito, con 
codice 

incompleto o 
non sempre 

corretto 

Descrizione 
articolata e 
corretta del 
sito, ma il 

codice 
contiene lievi 

errori 

Descrizione 
articolata e 
corretta del 
sito e della 

codifica 

 

Organizzazione 
generale, 

terminologia 

Soluzione 
disordinata e 

carenze 
espressive 

Soluzione 
poco ordinata, 

carenza 
nell’uso dei 

termini tecnici 
appropriati 

Soluzione 
generalmente 

ordinata, 
incertezze 
nell’uso dei 

termini tecnici 

Soluzione 
ordinata, uso 
appropriato 
dei termini 

tecnici 

Soluzione 
ordinata e/o 

originale, uso 
corretto dei 

termini tecnici, 
riferimenti 

interdisciplinari 

 

     Totale /30 

     Voto /15 

 
Commissari 
 

  

  

  

 
Presidente 
 
_____________________________________ 
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ESAME DI STATO A.S. 2015 / 2016 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA:       SISTEMI E RETI 

 
Data ______________ Candidato __________________________________________ 
 
 

Indicatori Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 
Punti 

assegnati 

Analisi del 
problema e 

ipotesi 
aggiuntive 

Del tutto 
errata o 

mancante 

Trattata 
parzialmente 

e a volte 
inesatta 

Trattata in 
modo generico 

e sintetico 

Trattata in 
modo 

completo 
ed 

esauriente 

Trattata in modo 
ampio, 

approfondito e 
coordinato 

 

Conoscenza 
specifica dei 

contenuti 
richiesti, 

rielaborazione 

Del tutto 
errata o 

mancante 

Poco 
pertinente e 
con alcuni 

errori 

Generalmente 
corretta e 
rigorosa 

Corretta e 
rigorosa 

Pienamente 
corretta, rigorosa 

e puntuale 
 

Organizzazione 
generale, 

terminologia 

Soluzione 
disordinata 
e carenze 
espressive 

Soluzione 
poco ordinata, 

carenza 
nell’uso dei 

termini tecnici 
appropriati 

Soluzione 
generalmente 

ordinata, 
incertezze 
nell’uso dei 

termini tecnici 

Soluzione 
ordinata, 

uso 
appropriat

o dei 
termini 
tecnici 

Soluzione 
ordinata e/o 

originale, uso 
corretto dei 

termini tecnici, 
riferimenti 

interdisciplinari 

 

     Voto /15 

 
Commissari 
 

  

  

  

 
Presidente 
 
_____________________________________ 
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ESAME DI STATO A.S. 2015/2016 
TERZA PROVA 

 

Candidato _____________________________________________________  Classe______________ 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI 

LIVELLI 
DESCRITTORI 

Conoscenza 5 punti 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
G.I. - Non conosce gli argomenti proposti. 
 
I. - Conosce solo alcuni aspetti degli argomenti proposti. 
 
S. - Conosce gli elementi fondamentali delle discipline. 
 
B. - Conosce gli argomenti in maniera ampia. 
 
O. - Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita. 
 

Competenze 5 punti 

 
1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

 
G.I. - Non comprende i problemi e i temi proposti. 
 
I. - Comprende con difficoltà le tematiche proposte e non è in grado 

di trattarle adeguatamente. 
 
S. - Comprende le tematiche proposte e  le risolve. 
 
B. - Comprende, risolve e sa rielaborare le tematiche proposte. 
 
O. - Risolve in maniera sicura le tematiche proposte con rielaborazioni 

personali. 
 

Capacità 5 punti 

 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 

 
G.I. - Non sa analizzare e sintetizzare; tratta la tematica in modo 

stentato e scorretto. 
 
I. - Tratta la tematica in maniera imprecisa; dimostra difficoltà di 

analisi. 
 
S. - Tratta la tematica in modo semplice con lessico tecnico adeguato; 

sintesi ed analisi sono di tipo semplice. 
 
B. - Tratta la tematica in modo chiaro, corretto e sequenziale; usa un 

linguaggio tecnico rigoroso. 
 
O. - Tratta la tematica in modo autonomo, con collegamenti; dimostra 

buone capacità di analisi e sintesi. 
 

 
 

Voto attribuito alla prova: ____________ /15. 
 
 
 
LA COMMISSIONE  IL PRESIDENTE 
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ESAME DI STATO A.S. 2015/2016 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
COLLOQUIO 

 
Candidato ___________________________________________________  Classe _____________ 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI 

LIVELLI 
DESCRITTORI 

Conoscenza 10 punti 

1 Non conosce gli argomenti. 

4 Conosce parzialmente gli argomenti. 

6 Conosce gli argomenti fondamentali della discipline, pur con qualche incertezza. 

7 Conosce gli elementi fondamentali della discipline. 

9 Conosce gli argomenti in maniera ampia. 

10 Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita. 

Competenza 8 punti 

1 Non comprende i problemi e i temi proposti. 

3 Comprende con difficoltà i problemi proposti e non è in grado di risolverli. 

4 Comprende i problemi proposti e li risolve se opportunamente guidato. 

5 Comprende i problemi proposti, li risolve e li contestualizza. 

6 Comprende, risolve e sa rielaborare i problemi proposti. 

8 Risolve in maniera sicura i problemi proposti con rielaborazione personale. 

Capacità 6 punti 

1 Non sa realizzare e sintetizzare; espone in modo stentato e scorretto. 

3 Espone in maniera imprecisa; con qualche difficoltà di analisi. 

4 
Espone in modo semplice con lessico tecnico adeguato; sintesi ed analisi sono di tipo 
semplice. 

5 Espone in modo chiaro, corretto e sequenziale; usa un linguaggio tecnico rigoroso. 

6 Espone con collegamenti in modo autonomo, completo con buone capacità di analisi e sintesi. 

Discussione 
degli 
elaborati 

Prima prova 
2 punti 

0 Non sa correggere e/o fornire spiegazioni. 

1 Corregge ma non approfondisce. 

2 Sa auto correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondisce. 

Seconda 
prova 2 punti 

0 Non sa correggere e/o fornire spiegazioni. 

1 Corregge ma non approfondisce. 

2 Sa auto correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondisce. 

Terza prova 
2 punti 

0 Non sa correggere e/o fornire spiegazioni. 

1 Corregge ma non approfondisce. 

2 Sa auto correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondisce. 

 
 
Voto complessivo attribuito alla prova: …………………………./30 
 
Commissari 

  

  

  

 

Presidente 
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1ª Simulazione Iª PROVA 
 

PRIMA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 5^I 15-03-2016 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Primo Levi, dalla Prefazione di La ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981 

Poiché dispongo di input ibridi, ho accettato volentieri e con curiosità la proposta di 

comporre anch’io un’«antologia personale», non nel senso borgesiano di 

autoantologia, ma in quello di una raccolta, retrospettiva e in buona fede, che metta 

in luce le eventuali tracce di quanto è stato letto su quanto è stato scritto.   L’ho 

accettata come un esperimento incruento, come ci si sottopone a una batteria di 

test; perché placet experiri e per vedere l’effetto che fa. Volentieri, dunque, ma con 

qualche riserva e con qualche tristezza. La riserva principale nasce appunto dal mio 

ibridismo: ho letto parecchio, ma non credo di stare inscritto nelle cose che ho letto; è 

probabile che il mio scrivere risenta più dell’aver io condotto per trent’anni un mestiere 

tecnico, che non dei libri ingeriti; perciò l’esperimento è un po’ pasticciato, e i suoi esiti 

dovranno essere interpretati con precauzione. Comunque, ho letto molto, soprattutto 

negli anni di apprendistato, che nel ricordo mi appaiono stranamente lunghi; come se 

il tempo, allora, fosse stirato come un elastico, fino a raddoppiarsi, a triplicarsi. Forse lo 

stesso avviene agli animali dalla vita breve e dal ricambio rapido, come i passeri e gli 

scoiattoli, e in genere a chi riesce, nell’unità di tempo, a fare e percepire più cose 

dell’uomo maturo medio: il tempo soggettivo diventa più lungo. Ho letto molto perché 

appartenevo a una famiglia in cui leggere era un vizio innocente e tradizionale, 

un’abitudine gratificante, una ginnastica mentale, un modo obbligatorio e compulsivo 

di riempire i vuoti di tempo, e una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza. 

Mio padre aveva sempre in lettura tre libri contemporaneamente; leggeva «stando in 

casa, andando per via, coricandosi e alzandosi» (Deut. 6.7); si faceva cucire dal sarto 

giacche con tasche larghe e profonde, che potessero contenere un libro ciascuna. 

Aveva due fratelli altrettanto avidi di letture indiscriminate; i tre (un ingegnere, un 

medico, un agente di borsa) si volevano molto bene, ma si rubavano a vicenda i libri 

dalle rispettive librerie in tutte le occasioni possibili. I furti venivano recriminati pro 

forma, ma di fatto accettati sportivamente, come se ci fosse una regola non scritta 

secondo cui chi desidera veramente un libro è ipso facto degno di portarselo via e di 

possederlo. Perciò ho trascorso la giovinezza in un ambiente saturo di carta stampata, 

ed in cui i testi scolastici erano in minoranza: ho letto anch’io confusamente, senza 

metodo, secondo il costume di casa, e devo averne ricavato una certa (eccessiva) 

fiducia nella nobiltà e necessità della carta stampata, e, come sottoprodotto, un 

certo orecchio e un certo fiuto. Forse, leggendo, mi sono inconsapevolmente 

preparato a scrivere, così come il feto di otto mesi sta nell’acqua ma si prepara a 

respirare; forse le cose lette riaffiorano qua e là nelle pagine che poi ho scritto, ma il 

nocciolo del mio scrivere non è costituito da quanto ho letto. Mi sembra onesto dirlo 

chiaramente, in queste «istruzioni per l’uso» della presente antologia. 

Primo Levi (Torino 1919-87) è l’autore di Se questo è un uomo (1947) e La tregua (1963), 

opere legate alla esperienza della deportazione, in quanto ebreo, nel campo di Buna-

Monowitz presso Auschwitz, e del lungo e avventuroso viaggio di rimpatrio. Tornato in 

Italia, fu prima chimico di laboratorio e poi direttore di fabbrica. A partire dal 1975, 

dopo il pensionamento, si dedicò a tempo pieno all’attività letteraria. Scrisse romanzi, 

racconti, saggi, articoli e poesie. 

A proposito di La ricerca delle radici, Italo Calvino così scrisse in un articolo apparso su 

«la Repubblica» dell’11 giugno 1981: «L’anno scorso Giulio Bollati ebbe l’idea di 
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chiedere ad alcuni scrittori italiani di comporre una loro «antologia personale»: nel senso 

d’una scelta non dei propri scritti ma delle proprie letture considerate fondamentali, 

cioè di tracciare attraverso una successione di pagine d’autori prediletti un paesaggio 

letterario, culturale e ideale. […] Tra gli autori che hanno accettato l’invito, l’unico che 

finora ha tenuto fede all’impegno è Primo Levi, il cui contributo era atteso come un test 

cruciale per questo tipo d’impresa, dato che in lui s’incontrano la formazione 

scientifica, la sensibilità letteraria sia nel rievocare il vissuto sia nell’immaginazione, e il 

forte senso della sostanza morale e civile d’ogni esperienza». 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1 Quali sono per Levi le conseguenze degli «input ibridi» (r. 1) e dell’«ibridismo» (r. 7)? 

2.2 Spiega le considerazioni di Levi sul «tempo soggettivo» (r. 15). 

2.3 Perché si leggeva molto nella famiglia di Levi? Spiega, in particolare, perché 

leggere era «una sorta di fata morgana nella direzione della sapienza» (r. 18). 

2.4 Soffermati su ciò che Levi dichiara di avere ricavato dalle sue letture (rr. 26-34). In 

particolare, spiega l’atteggiamento di Levi nei confronti della «carta stampata» (r. 30). 

2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 

collegamenti al libro da cui il brano è tratto o ad altri testi di Primo Levi. In alternativa, 

prendendo spunto dal testo proposto, proponi una tua «antologia personale» indicando 

le letture fatte che consideri fondamentali per la tua formazione. 
 

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», 

interpretando e confrontando 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, indica infine la 

destinazione editoriale. 

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. 

 

AMBITO ARTISTICO LETTERARIO: Individuo e società di massa 

Documenti: 

Lascia o raddoppia, "Calciatori" di Renato Gattuso e Marilyn Monroe di Andy Warhol. 
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«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà 

dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però 

restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) 

continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si 

limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli 

imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. 

L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia 

edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. 

Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne 

all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del 

sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente 

unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del 

sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della 

televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente 

differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione 

distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi 

modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si 

accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili 

altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente 

dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.» 

(Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti 

corsari, Garzanti, Milano 1975) 

 

«L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni 

dell’umanesimo europeo con i suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, finora, alle 

élite), minacciando di introdurre nuove forme di pianificato assoggettamento 

gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d’allevamento, procurando loro 

la soddisfazione, in termini soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui 

per millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto pieno e garantito 

accesso (cibo, sesso, divertimento). L’acclimatazione a questo sistema di potere e di 

cultura si paga però con l’anestetizzazione e la banalizzazione dell’esperienza, anche 

a causa dell’inflazione dei desideri così scatenata e del corrispondente bisogno di 

gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non 

oligarchiche, lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, 

consente a tutti di scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle macchine, di uscire 

dalla morsa dei condizionamenti sociali, di far fruttare l’eredità culturale delle 

generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella biologica), di 

disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire consapevolezza, cultura e informazione su scala 
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mondiale e di conseguire una più duratura soddisfazione.» 

(Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, 

Milano 2002) 

 

Ora il chiarore si fa più diffuso.  

Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.  

Poi appare qualcuno che trascina  

il suo gommone. 

La venditrice d'erbe viene e affonda    5 

sulla rena la sua mole, un groviglio 

di vene varicose. È un monolito 

diroccato dai picchi di Lunigiana. 

Quando mi parla resto senza fiato, 

Le sue parole sono la Verità.                      10 

Ma tra poco sarà qui il cafarnao 

delle carni, dei gesti e delle barbe. 

Tutti i lemuri umani avranno al collo 

croci e catene. Quanta religione. 

E c'è chi s'era illuso di ripetere                   15 

l'exploit di Crusoe! 

(Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973) 

 

AMBITO SOCIO ECONOMICO: Stato, mercato e democrazia. 

 

«Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia 

moderna è sempre stato quello di riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del 

mercato. Ma, nonostante molta energia intellettuale sia stata spesa nel tentativo di 

definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, l’interazione fra i due 

rimane una fonte di fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca 

centrale) non può semplicemente permettere che le persone soffrano un danno 

collaterale per lasciare che la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo 

anche riconoscere che una buona economia non può essere separata da una buona 

politica – e questa, forse, è la ragione per cui un tempo la teoria economica era nota 

come economia politica. L’errore degli economisti è stato credere che, una volta 

sviluppato un forte telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo 

interno si sarebbero stemperate e il Paese si sarebbe emancipato per sempre da una 

condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora ammettere che istituzioni quali i 

regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è ragionevolmente ben 

bilanciata.» 

(Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012) 

 

«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di 

mettere fine a questa depressione, c’è il ritornello che viene ripetuto costantemente 

dagli apologeti dell’inazione: “Dobbiamo focalizzarci sul lungo termine, e non sul 

breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa ignorare l’enorme 

sofferenza che sta causando l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo 

irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve periodo – 

sempre che una depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – 



Istituto di Istruzione Superiore “Cestari-Righi” 
Documento del Consiglio di Classe – 5 I – 2015-2016 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 16 

stanno intaccando anche le prospettive di lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo 

è l’effetto corrosivo della disoccupazione di lungo termine: se i lavoratori che hanno 

perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si determina una riduzione di 

lungo termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La 

situazione dei neolaureati costretti ad accettare dei lavori in cui non sono necessarie 

le loro competenze è abbastanza simile: con il passare del tempo potrebbero 

ritrovarsi, quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a lavoratori 

generici, e il loro stock di competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo 

è il calo degli investimenti. Le imprese non spendono grosse somme per accrescere la 

propria capacità produttiva […]. […] Ultimo problema, ma non certo per importanza: 

la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato in fumo i programmi finalizzati 

a garantire il futuro.» 

(Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012) 

 

«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito 

alla crisi finanziaria, senza pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità 

del sistema politico che ha incolpato i banchieri, ma non è stato in grado di tenerli 

sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che arricchisce 

ulteriormente i ricchi e abbandona i poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché 

l’ideale di un “governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra sparito dalla 

faccia della Terra. […] Fortunatamente gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per 

intraprendere una riforma. Diversamente da molti altri Paesi, gli americani condividono 

una grande fiducia nel potere della concorrenza che […] genera enormi benefici. Per 

sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, concorrenza. A differenza 

di altri Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, 

l’America ha una positiva tradizione populista volta a proteggere gli interessi dei più 

deboli nei confronti del potere opprimente delle grandi imprese. Non è un caso che le 

leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 

(Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia 

corrotta, Rizzoli, Milano 2012) 

 

«Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena 

uscito di Giorgio Ruffolo col contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. […]. La 

tesi centrale del libro è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe 

dalla rottura di un compromesso storico tra capitalismo e democrazia. La fase 

successiva a questa rottura – cioè quella attuale – può essere definita come l’Età del 

Capitalismo Finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha 

attraversato dall’inizio del secolo precedente. La prima fase è un’Età dei Torbidi, che si 

è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio della seconda guerra mondiale. La 

seconda fase è costituita dalla cosiddetta Età dell’Oro: un sistema di intese fra 

capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due 

accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-World Trade Organization) che riguardava la 

libera circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del movimento 

dei capitali, che assicurava un largo spazio all’autonomia della politica economica. Il 

secondo accordo è appunto quello di Bretton Woods, sul controllo dei cambi e le 

garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie all’aggancio monetario al 

metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due saggisti, la 

terza fase, con la rottura dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti 
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dei capitali nel mondo […]. Inizia l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente 

descritta nelle sue varie fasi e interventi, dominati dall’indebitamento pubblico e 

privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non si 

rimborsano mai». Per i critici la rappresentazione di questa fase del saggio si 

presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò ad indicare una mancanza che 

indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - Capitalismo e 

Democrazia - che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li 

rappresenta? I grandi gruppi finanziari contrapposti ad una fantomatica Democrazia? 

[…] Ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura finanziaria nell’epoca delle 

traversie che tendono ad allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, 

anche ideologiche, nel fallimento precedente? In particolare nel crollo dell’illusione 

fondante del sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il livello dei prezzi 

attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la pratica 

e la teoria dei partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel 

magma della globalizzazione, attraverso la libera circolazione degli uomini e dei 

capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi internazionali attraverso la 

mondializzazione e l’informatica.» 

(Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012) 

 

AMBITO STORICO POLITICO: Omicidi politici. 

 

«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la 

moglie furono uccisi in un attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in 

visita a Sarajevo, capitale della Bosnia. Vienna attribuì la responsabilità dell’attentato 

al governo serbo e gli inviò un ultimatum al quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di 

guerra ed il bombardamento di Belgrado. La Russia proclamò la mobilitazione 

generale a sostegno dello Stato balcanico; a questo atto rispose la Germania 

dichiarando guerra contemporaneamente alla Russia (1 Agosto) ed alla Francia (3 

agosto).» 

(Rosario VILLARI, Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972) 

 

«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della 

violenza nei confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. 

Ciò malgrado, i risultati non corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista 

ebbe la maggioranza dei voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle 

regioni dell’Italia settentrionale e nelle grandi città operaie ottenne un numero di 

suffragi minore di quello delle liste d’opposizione. La denuncia del clima di illegalità e 

di sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con grande passione e 

coraggio alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924. 

Pochi giorni dopo, il 10 giugno, il coraggioso parlamentare era rapito e il 16 agosto la 

sua salma era ritrovata in una macchia della campagna romana. Parve per un 

momento che il vuoto dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità nell’assassinio 

ben pochi mettevano in dubbio. […] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla 

Camera per assumersi tutta la responsabilità del delitto Matteotti e per sfidarla 

provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto stato d’accusa. La 

Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò 

praticamente la propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di 

esistere.» 
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(Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971) 

 

«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà 

Kennedy fu il presidente che, dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a 

Cuba, pose le premesse per la trasformazione della difficile situazione del Vietnam in 

una guerra terribile e per un impegno statunitense che doveva in seguito assumere 

proporzioni gigantesche. […] In politica interna, nonostante i propositi espressi 

nell’ideologia della Nuova Frontiera, i risultati raggiunti da Kennedy furono piuttosto 

modesti. Tutta una serie di misure relative all’educazione, alla riforma fiscale, alle cure 

mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, all’agricoltura vennero bloccate 

dall’opposizione repubblicana e conservatrice. […] Kennedy agì invece con 

risolutezza per assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si ebbero 

disordini razziali nel Mississippi); ma la sua impostazione era essenzialmente giuridica-

formale, e ignorava il problema sostanziale della discriminazione sociale generale a 

danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. Comunque, al di là dei suoi limiti, Kennedy 

con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato contro di sé una forte opposizione 

da parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E cadde vittima di queste 

opposizioni. Decisosi ad un viaggio in vista delle prossime elezioni presidenziali, cui 

intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, dove le opposizioni erano più tenaci, il 22 

novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si accertasse o si 

volesse accertare chi fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò 

certamente complicità ad altissimi livelli.» 

(Massimo L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976) 

 

«Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, 

un commando delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo 

Moro, che è appena uscito di casa e sta andando alla Camera accompagnato da 

cinque uomini di scorta. I brigatisti fanno strage delle guardie del corpo (Oreste 

Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, l’unico che è riuscito a 

metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono Moro e si dileguano. […] 

Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo Moro è 

stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo 

almeno undici colpi d’arma da fuoco. Il cadavere del presidente della Dc è infilato 

nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo Caetani, una 

piccola strada nel cuore della vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe 

Oscure (dove c’è la sede del Pci) e non lontano da piazza del Gesù (dove c’è quella 

della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che indossava la mattina del 16 marzo, è 

rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul petto, 

insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due 

persone, un uomo e una donna, che la parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br 

telefonano a uno dei collaboratori di Moro: «Andate in via Caetani, c’è una Renault 

rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono era sotto controllo, un commissario 

capo della Digos va subito sul posto, e immediatamente dopo altra polizia, i 

carabinieri, le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto intervengono gli 

artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno esplosivo. 

La radio dà la notizia pochi minuti dopo le 14.» 

(I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it»  
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AMBITO SCIENTIFICO: La ricerca scommette sul cervello. 

«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con 

queste parole il presidente americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il 

lancio del progetto “Brain” ovvero una “ricerca che punta a rivoluzionare la nostra 

comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari 

nel bilancio federale del 2014 e l’intento del “Brain Research through Advancing 

Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i ricercatori a trovare nuovi metodi per 

trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, l’epilessia e i 

gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di 

mostrare come le singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono 

alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento pubblicato dalla 

Casa Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute 

ed usate dal cervello, gettando nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e 

i comportamenti umani”. L’iniziativa “Brain” (cervello) è una delle “Grandi Sfide” che 

l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi ma realistici 

obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con 

aziende private, centri di ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al 

fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla frontiera della scienza nel XXI secolo.» 

(Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA 

STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013) 

 

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il 

funzionamento in linguaggio elettronico. Obiettivi: trovare una cura contro le malattie 

neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. È l’iniziativa Human brain project 

(Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando Fet (Future and 

emerging technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto 

Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue appena 

assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata 

prevista degli studi è di 10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al 

progetto, coordinato dal neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique 

Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca europei e internazionali, di cui 5 

italiani […]. Il progetto […] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche 

disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le 

informazioni che i ricercatori hanno acquisito sul funzionamento delle molecole, dei 

neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti database sviluppati 

grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività del 

cervello umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - 

precisano gli esperti - permetterebbe di studiare possibili terapie per contrastare 

malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi 

a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. 

L’intenzione di Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il 

cervello.» 

(“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013  

 

«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi 

cinque decenni che nei precedenti cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in 

Italia, non se ne sono ancora accorti. Il momento attuale è estremamente favorevole. 
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Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa di tre linee di 

ricerca sperimentali illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha 

fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e che ha prodotto una serie di 

risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla 

cosiddetta psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario 

porgere delle domande e ascoltare le relative risposte, dobbiamo insomma metterlo 

alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la 

psicologia sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci 

vogliono decine di anni; se fosse rimasta l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito 

indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per fortuna, 

contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della 

genetica e della biologia molecolare e, un po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio 

del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono d’altra parte fondamentali per 

la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come 

nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non 

era assolutamente attesa. È una linea relativamente nuova e come sbocciata dal 

nulla: un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di 

ricerca si chiama brain imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, 

in italiano non ha ancora un nome. Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine 

rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, quella che ha dato un 

vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito 

un’accelerazione inusitata. Parliamo della visualizzazione dell’attività cerebrale 

mediante l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad 

emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e fMRI). 

Queste tecniche strumentali permettono di guardare dentro la testa di un essere 

umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.» (Edoardo BONCINELLI, La vita della 

nostra mente, Editori Laterza, Roma-Bari 2011) 

 

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono 

note almeno dalla seconda metà del Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di 

organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato dall’impegno 

diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione 

delle esigenze nazionali e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si definisce 

però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per trovare una diffusione 

amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità crescente 

dei bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una 

ridefinizione del modello organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, aprendo 

all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 

(Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, 

Novecento. La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 

2008) 

 

TIPOLOGIA C 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

In economia internazionale l’acronimo BRICS indica oggi i seguenti Paesi considerati in 

una fase di significativo sviluppo economico: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. 

Premesse le profonde differenze intercorrenti fra le storie di ciascuno di tali Paesi, il 

candidato illustri gli aspetti più rilevanti della vicenda politica di due di essi nel corso 
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del ventesimo secolo. 

 

TIPOLOGIA D 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: «Tutti gli organismi 

macroscopici, compresi noi stessi, sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a 

lungo andare falliscono. Alla fine gli aggressori distruggono sempre se stessi, lasciando il 

posto ad altri individui che sanno come cooperare e progredire. La vita non è quindi solo 

una lotta di competizione, ma anche un trionfo di cooperazione e creatività. Di fatto, 

dalla creazione delle prime cellule nucleate, l’evoluzione ha proceduto attraverso 

accordi di cooperazione e di coevoluzione sempre più intricati». 

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi e delle sue esperienze 

di vita. 
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1ª Simulazione IIª PROVA 
 

Prima simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato 
 

Chioggia, 4 aprile 2016 

 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione: INFORMATICA 

Tema di: SISTEMI E RETI 

 

Un’azienda che offre servizi di assistenza telefonica per conto di altre aziende clienti 

(Outsourcing Business To Business) chiede di progettare una rete locale per soli servizi dati. 

La rete dovrà essere realizzata per un edificio di 6 piani. In ogni piano si trovano 8 locali 

adibiti ad uffici, per ognuno dei quali devono essere previsti i collegamenti per 10 posti di 

lavoro, con 3 prese dati ognuno. 

Il piano di calpestio è sollevato rispetto alla soletta, in modo da permettere il passaggio di 

cavi, tubazioni e servizi in genere. 

In ogni piano esiste anche un locale tecnico in cui è possibile porre degli armadi per apparati 

di trasmissione dati. I locali tecnici sono collegati fra loro da un cavedio (condotto) verticale. 

Al pian terreno, nel locale tecnico, giunge un collegamento verso un ISP (Internet Service 

Provider) con velocità di trasmissione pari a 20 Mbps. 

L’ ISP ha anche assegnato un gruppo di 8 indirizzi IP statici all’azienda. 

Nella progettazione si deve tener conto dell’utilizzo almeno dei seguenti server: 

WEB, MAIL, FTP e DATABASE. 

In particolare il WEB server è utilizzato per rendere visibile l’azienda e fornire servizi 

riservati via Internet e il DATABASE server è utilizzato per la gestione amministrativa e 

contabile. 

 

Si chiede al candidato fatte le opportune ipotesi aggiuntive, in particolare in merito alla 

topologia dell’edificio, di: 

1. descrivere la struttura della rete che pensa di realizzare, utilizzando gli apparati di rete 

che ritiene necessari e motivando le scelte fatte. Si richiede anche uno schema a blocchi 

della rete che riporti gli apparati di rete utilizzati e le loro interconnessioni, nonché la 

posizione del/i server; 

2. ideare un piano di indirizzamento IP per la rete in oggetto, tenendo presente che l’azienda 

è suddivisa in 4 settori (S1, S2, S3 e S4), ognuno dei quali occupa non meno di una 

stanza e che il traffico dati di ogni host è in prevalenza interno al suo settore aziendale; 

3. progettare e implementare in un linguaggio di scripting lato server a sua scelta, il codice 

per entrare nell’area riservata del sito WEB. 
 

 ____________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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1ª Simulazione IIIª PROVA 
 

PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 6-04-16 

 
MATERIA: STORIA 

STUDENTE: ____________________________________________________ CLASSE 5 I 

 
1. Descrivi il dibattito tra interventisti e neutralisti che ha preceduto l’entrata dell’Italia nel primo 

conflitto mondiale. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 

 

2. Parla del delitto Matteotti e delle sue conseguenze. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 

 

3. Spiega le conseguenze della crisi del ’29 in Europa. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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TERZA PROVA LINGUA INGLESE A.S. 2015/2016 
 

Candidato/a ……………………………………..                      Classe  5I 
 

THE IMPACT OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY IN TERMS OF JOBS 
 

Today there is an increase in the number of jobs in certain sectors, because of the growth of 
computer use. While jobs have been lost in manufacturing, the number of jobs in service 
industries such as shops, leisure and catering has increased. This is partly due to an 
increase in wealth generated by industries which use advanced technology. Also, ways of 
working are changing. 
The call centre, for example, where many operators sit at computer terminals and answer 
customer queries on incoming phone lines, did not exist before the widespread introduction 
of computers. 
Many jobs that are directly related to ICT and computing have also been created. Computer 
specialists are required in both manufacturing and service industries. 
Many people have had to retrain in new areas of work as computerized systems have 
replaced traditional ways of working. 
Before the introduction of computers on a large scale, it was normal to expect to train for a 
job and to stay 
in a similar sort of job throughout your working life. The focus today is on flexibility. Jobs in 
every discipline are being redefined. For example, ten years ago sales representatives 
carried manuals and products to the customer site. Today they still knock on doors, but less 
often because now they use more electronic interaction than personal one. Many customers 
don’t deal with reps at all. They get information by browsing the internet and place their 
orders electronically. 
Radical changes in jobs are not limited to the business community. Poets, the clergy, 
politicians, music composers and others are continually evaluating what they do and how 
they do it within the context of emerging technology and highly refined computer programs. 
 
Answer the following questions.. The candidate is allowed to the use of the bilingual 
English-Italian dictionary 
1 Why has the number of jobs in service industries increased? 
2 Using your own words, explain what is meant by “flexibility” in the text 
3 What is the reason why radical changes in jobs are not limited to the business community? 
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TERZA PROVA: MATEMATICA     CLASSE 5^I-S 

 

ALUNNO:_____________________________________________________ 

 

 
Risolvere i 3 quesiti proposti.  

 

 

1. Sia data la funzione  
x

xx
xfy






4

654
)(

2

 

 

a) Classificare la funzione e determinare il dominio 

b) Determinare i punti di intersezione con gli assi cartesiani 

c) Determinare il segno 

 

 

 

 

2. Sia data la funzione 1ln)(  xxfy  

 

a) Calcolare la derivata prima dopo averne spiegato il significato geometrico. 

b) Determinare l’equazione della retta tangente alla funzione proposta nel 

punto P(1;1) 

 

 

 

3. Sia data la funzione 
1

35
)(






x

x
xfy  

 

Determinare le equazioni di eventuali asintoti. 
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PRIMA SIMULAZIONE IIIª PROVA DELL’ESAME DI STATO 
06 APRILE 2016 

 
MATERIA: INFORMATICA 
 

STUDENTE: _______________________________________________   CLASSE 5 I 
 

 

Considerare uno schema di base di dati relazionale contenente le seguenti relazioni: 

INSEGNAMENTO(Codice,Denominazione) 

STUDENTE(Matricola,Cognome,Nome) 

ESAME(Matricola, Codice,Data,Voto) 

 

 Definire le relazioni della base di dati in linguaggio SQL. 

 Formulare la seguente interrogazione in SQL:  

1. Denominazione, data e voto per gli esami superati da un dato studente di cui si conosce il 

Cognome ed il Nome. Un esame si considera superato se il voto è maggiore o uguale a 18. 

2. Trovare la media dei voti riportati agli esami per ciascun insegnamento (indicando codice, 

denominazione e voto medio). 

3. Elenco degli studenti (mostrando il numero di matricola) che hanno superato almeno due 

esami dopo il 01/01/2010. 
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2ª Simulazione Iª PROVA 
 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da 

C. Milanini, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 

 

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, 

con tutti che gli gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d'andare con una 

banda di compagni, allora, compagni cui spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui 

fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: è l'amico dei 

grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non 

capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua 

età, chiedere che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un sotterraneo 

che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono 

a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno 

alle volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin 

comincia a canzonarli gridando per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! 

Giacomino! Quante volte te l'ho detto che non devi andare con quel ragazzo così maleducato! 

Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d'uomini e donne nei letti e di uomini 

ammazzati o messi in prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si 

raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a sentire se Pin non le intercalasse di 

canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. 

E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, 

dei grandi che pure sono incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono 

più facili da prendere in giro, con quella voglia delle donne e quella paura dei carabinieri, finché 

non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. 

Ora Pin entrerà nell'osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli 

uomini fino a farli imbestialire e a farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi 

fino a piangere e a farli piangere, e inventerà scherzi e smorfie così nuove da ubriacarsi di 

risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto le sere come 

quella. 

Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato 

in Liguria, dopo l'8 settembre 1943, all'epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato 

alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo 

per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il suo unico rifugio è 

un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, 

entra in contatto con i partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; 

con loro condivide le esperienze drammatiche della fine della guerra. 

 1.  Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

2. .  Analisi del testo 

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel 

mondo sono temi esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si 

sviluppano nel brano. 
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2.2. L'autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; 

introduce inoltre usi morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il 

suo racconto; ne sai individuare qualcuno nel testo? 

2.3. Cosa vuole significare l'espressione "nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto"? Ti 

sembra che sia efficace nell'orientare la valutazione su tutto ciò che precede? 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta 

partigiana, ma racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa 

drammaticamente dal mondo dell'infanzia a quello della maturità. Il brano si sofferma proprio 

su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo aspetto anche utilizzando altri testi (poesie 

e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di formazione o ingresso nella 

vita adulta. 

 

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. 

  

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 

DOCUMENTI 

  

 

 

 

V. Van Gogh, La lettrice di 

romanzi, olio su tela, 1888 

H. Matisse, La lettrice in abito 

viola, olio su tela, 1898 

E. Hopper, Chair car, olio su 

tela, 1965 

  

  

  

129 

  

  

  

132 

  

 

Noi leggiavamo un giorno per diletto 

di Lancialotto come amor lo strinse; 

soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

  

Per piú fiate li occhi ci sospinse 

quella lettura, e scolorocci il viso; 

ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
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135 

  

  

  

  

Quando leggemmo il disïato riso 

esser baciato da cotanto amante, 

questi, che mai da me non fia diviso, 

  

la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136  

  

«Pubblico: La poesia è "una dolce vendetta contro la vita?" 

Borges: Non sono molto d'accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte 

essenziale della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte 

fondamentale della vita. Non considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la 

vita, io sono dentro la vita. E uno dei numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la 

poesia. Perché dovrei contrapporli l'uno all'altro? Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 

Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le 

cose, e quindi perché non anche del linguaggio? [...] Se penso alle mie passate esperienze, credo 

che Swinburne faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra 

nel '17. [...] Non credo che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l'arte 

faccia parte della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984 

  

«Nel momento in cui legge, [...] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il 

proprio mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l'etica, in ultima analisi, non è che 

la riflessione quotidiana sui costumi dell'uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. 

L'immaginazione della letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi 

chi legge, con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria 

esistenza, introducendoli dunque nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si 

determinano attraverso la lettura, rinviano sempre a una sfera di ordine morale.» 

Ezio RAIMONDI, Un'etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007 

  

«L'arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati 

dall'arte, possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. 

Turner non ha inventato la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé 

e ad averla raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. [...] 

Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di 

esprimere i sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti 

che costituiscono la mia vita. 

[...] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire 

diversamente il contributo che la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per 

descriverlo, rifiuta l'uso di termini come "verità" o "conoscenza" e afferma che la letteratura 

rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto ci guarisca dal nostro "egotismo", inteso 

come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare volti 

nuovi. Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l'orizzonte, arricchendo così 

il nostro universo. Questo allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, 

rappresenta piuttosto l'inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a 

quelli consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto il 

contenente stesso: l'apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci 

forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi 

da noi; da questo punto di vista riguardano la morale, più che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica 

e sociale. 
DOCUMENTI 

«L'esercizio del pensiero critico, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la 

disponibilità positiva nei confronti dell'innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, 

l'apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo "pacchetto" di 

competenze, che possiamo definire le "competenze del XXI secolo". Non sono certo competenze 

nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna 

organizzazione del lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non 

dovrebbero essere estranee a un paese come l'Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità 

nel realizzare e inventare cose nuove la propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in 

grado di fornire tali competenze al maggior numero di studenti costituisce quindi un'importante 

sfida per il nostro paese.» 

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI 

secolo, Il Mulino, Bologna 2014 (ed. originale 2009) 

 

«La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di 

cruciale importanza per il futuro dei loro paesi. Non c'è nulla da obiettare su una buona 

istruzione tecnico-scientifica, e non sarò certo io a suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a 

questo riguardo. La mia preoccupazione è che altre capacità, altrettanto importanti, stiano 

correndo il rischio di sparire nel vortice della concorrenza: capacità essenziali per la salute 

di qualsiasi democrazia al suo interno e per la creazione di una cultura mondiale in grado di 

affrontare con competenza i più urgenti problemi del pianeta. 

Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare 

criticamente; la capacità di trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come 

"cittadini del mondo"; e, infine, la capacità di raffigurarsi simpateticamente la categoria 

dell'altro.» 

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 

umanistica, Il Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010) 

  

«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo 

dovrebbe definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l'apprendimento permanente, 

e dovrebbe essere un'iniziativa chiave nell'ambito della risposta europea alla globalizzazione e al 

passaggio verso economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le persone 

costituiscono la risorsa più importante dell'Europa. Da allora tali conclusioni sono 

state regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 

2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 

2005.» 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 

dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d'Europa e specchio di civiltà 

DOCUMENTI 

«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a 

determinarli e in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né 

nazionali: somigliano al cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le 

onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo 

mare passava la via della seta, s'incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e 
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dei profumi, dell'ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della 

conoscenza, dell'arte e della scienza. 

Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si 

diffondevano il potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul 

Mediterraneo è stata concepita l'Europa. 

È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico 

mediterraneo, a compilare tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato 

di ciascuna di esse e il valore dell'una nei confronti dell'altra: l'Europa, il Maghreb e il Levante; il 

giudaismo, il cristianesimo e l'islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e 

Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l'arte e la democrazia; il 

diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle 

varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, 

fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in nessun'altra regione di questo pianeta. 

Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e trascurando invece i loro 

antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 

  

«Nell'immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla 

libera circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad 

aprirsi verso l'esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d'autore riusciva a metterci in 

sintonia con le lotte per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica 

e le minacce più o meno reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la 

richiesta di integrazione avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. 

Spianate dal crescente flusso di merci che le attraversano ininterrottamente, le vie del mare 

possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non riescono a rendere più agevole e diretta la 

comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il 

Mediterraneo dei nuovi traffici per l'Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso 

mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel canale di Sicilia. Un mare 

che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 

Forse è questa l'inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. 

Il sospetto che la fulgida rappresentazione dell'Italia al mare, disegnata dall'ostinata 

determinazione delle sue élites modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio 

delle separazioni e delle paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche 

che la difficoltà di "tenere" politicamente il largo non sia mai stata superata.» 

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 

  

«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in 

qualsiasi altra regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo 

processo di cambiamenti e di riforme. L'esito positivo di questi processi di democratizzazione 

e di modernizzazione ha un'importanza capitale per l'Unione europea. 

Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l'Africa 

subsahariana e l'Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall'altro, ha 

il vantaggio di avere accessi sia sulle coste dell'Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la 

possibilità di ospitare rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse 

umane e naturali, nonché di legami culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb 

rimane una delle regioni meno integrate al mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità 

di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] 

Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i 

cittadini dei cinque paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli 

dell'Unione europea. Per l'UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla 

responsabilità democratica e lo Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle 
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nostre relazioni bilaterali e per realizzare tale sviluppo un approccio regionale è 

imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno tutto da guadagnare da una 

situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più stretti contatti 

interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 

Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell'integrazione regionale nel Maghreb: 

Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione 

Europea e dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 

dicembre 2012 

 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. 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 
Il documento che segue costituisce un testamento spirituale scritto da un ufficiale dell'esercito 

regio che dopo l'otto settembre del 1943 partecipò attivamente alla Resistenza e per questo 

venne condannato a morte. Nel documento si insiste in particolare sulla continuità tra gli ideali 
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risorgimentali e patriottici e la scelta di schierarsi contro l'occupazione nazi-fascista. Illustra 

le fasi salienti della Resistenza e, anche a partire dai contenuti del documento proposto, il 

significato morale e civile di questo episodio. 

 

"Le nuove generazioni dovranno provare per l'Italia il sentimento che i nostri grandi del 

risorgimento avrebbero voluto rimanesse a noi ignoto nell'avvenire: «il sentimento dell'amore 

doloroso, appassionato e geloso con cui si ama una patria caduta e schiava, che oramai più non 

esiste fuorché nel culto segreto del cuore e in un'invincibile speranza». A questo ci ha portato la 

situazione presente della guerra disastrosa. 

Si ridesta così il sogno avveratosi ed ora svanito: ci auguriamo di veder l'Italia potente senza 

minaccia, ricca senza corruttela, primeggiante, come già prima, nelle scienze e nelle arti, in ogni 

operosità civile, sicura e feconda di ogni bene nella sua vita nazionale rinnovellata. Iddio voglia 

che questo sogno si avveri." 

(trascrizione diplomatica tratta da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 

 

Dardano Fenulli. Nacque a Reggio Emilia il 3 agosto 1889. Durante la Grande Guerra, nel 

corso della quale meritò due encomi solenni, combatté sulla Cima Bocche e sul Col Briccon. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, promosso colonnello, prese parte alle operazioni 

in Jugoslavia. Promosso generale di brigata nell'aprile 1943, fu nominato vicecomandante della 

divisione corazzata "Ariete". In questo ruolo prese parte ai combattimenti intorno a Roma nei 

giorni immediatamente successivi all'otto settembre 1943. Passato in clandestinità, iniziò una 

intensa attività per la creazione di una rete segreta di raccolta, informazioni e coordinamento dei 

militari sbandati ma ancora fedeli alla monarchia. Nel febbraio del 1944 venne arrestato dalle 

SS e imprigionato nelle carceri di via Tasso a Roma. Il 24 marzo 1944 fu fucilato alle Fosse 

Ardeatine. 

(adattato da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 

  

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
"«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. 

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» [...] 

La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione - questo è il mio sogno. 

L'istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a 

tutte le mie amiche è un mio diritto." 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 2014 

  

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di 

perdere la vita per aver rivendicato il diritto all'educazione anche per le bambine. 

Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed 

esprima le sue opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all'educazione è sancito 

da molti documenti internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, 

ratificata anche dall'Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. 
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2ª Simulazione IIª PROVA 
 

Seconda simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato 
 

Chioggia, 23 maggio 2016 

 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione: INFORMATICA 

Tema di: SISTEMI E RETI 

 

 
L’agenzia di vigilanza privata S.H.I.E.L.D. deve monitorare gli ingressi in un edificio in occasione di 

importanti eventi. E’ necessario controllare il flusso degli ospiti in ingresso al fine di prevenire eventuali azioni 

di terrorismo o ingressi indesiderati. Ogni ospite all’ingresso esibirà l’invito, unitamente ad un documento di 

riconoscimento, e verrà controllato il riscontro in una lista di invitati accessibile in rete e mantenuta 

costantemente aggiornata. 

L’edificio è suddiviso in quattro settori, ciascuno accessibile da una diversa entrata, dove sarà presente un 

agente fornito di un metal detector e collegato in rete ad un database, dove potrà visionare la lista aggiornata di 

invitati, vedere quelli già entrati al fine di evitare ingressi duplicati, di per sé sospetti. 

L’agente, che non dovrà essere vincolato ad una postazione fissa, dopo aver convalidato l’ingresso, recupererà 

dalla rete il PIN associato all’ospite e lo digiterà su un pannello vicino alla porta per azionare il dispositivo di 

apertura porta. 

Il sistema deve identificare gli utenti in transito ai quattro varchi, permettere l’attraversamento di un varco solo 

agli ospiti autorizzati e registrare tutti gli attraversamenti avvenuti e tutti i tentativi di attraversamento falliti 

(chiunque abbia attraversato o tentato di attraversare quale varco ed a quale ora). 

Inoltre, l’autorizzazione di ogni ospite su ogni varco deve avere una data di scadenza. 

L’ingresso e i varchi devono essere monitorati da telecamere e un apposito locale dell’edificio deve essere 

adibito allo scopo come “Centro sicurezza”. 

È richiesto che il sistema utilizzi una base dati relazionale per la memorizzazione dei dati e che sia in grado di 

interfacciarsi almeno a due tipi di dispositivi: un computer con monitor touch screen e un azionatore di apertura 

porta. 

Il dispositivo di apertura porta è fornito di driver realizzati con diversi linguaggi di scripting server side e con 

un driver JAVA. 

Il sistema può prevedere anche solo l’identificazione dell’utente tramite PIN, ma deve essere facilmente 

estendibile in modo da permettere in futuro anche altri meccanismi di identificazione, per esempio tramite badge 

e PIN oppure tramite dati biometrici (retina, impronta digitale) o altro e quindi anche l’interfacciamento verso 

altri tipi di dispositivi. 

 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, in particolare in merito alla topologia dell’edificio: 

A. fornisca una soluzione di massima per il progetto della rete di sorveglianza 

B. ipotizzi una base di dati utile alla realizzazione del progetto richiesto fornendo: 

1. uno schema concettuale della base di dati; 

2. uno schema logico della base di dati; 

Il candidato, inoltre: 

1. illustri, in dettaglio, tipologia, struttura e architettura della rete con riferimento ai livelli del modello 

ISO/OSI. 

2. illustri le possibili procedure/soluzioni per la sicurezza dei dati sensibili (privacy); 

3. fornisca una spiegazione di come l’architettura del sistema possa essere estesa in modo da permettere 

più tipi di identificazione: ad esempio una tramite solo badge e l’altra tramite badge+PIN; 

4. progetti e scriva, in un linguaggio a sua scelta, il codice dell’identificazione dell’utente tramite PIN. 

 

 

 ____________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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2ª Simulazione IIIª PROVA 
 

SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 18-05-16 

 
MATERIA: STORIA 

STUDENTE: ____________________________________________________ CLASSE 5 I 

 
 

1. La politica interna di Giolitti. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
 

 

2. La conclusione della prima guerra mondiale e i trattati di pace. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
 

3. La nascita della Repubblica italiana. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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TERZA PROVA LINGUA INGLESE A.S. 2015/2016 
Candidato/a ……………………………………..                      Classe  5I 

 
HACKERS AND CRACKERS 

 
For many years, the media has erroneously applied the word hacker when it really 
meant cracker. So people in general believe that a hacker is someone who breaks 
into computer systems. This is untrue and does a disservice to someone of our most 
talented hackers ( although some hackers have been a threat to computer systems in 
the past). Here are the general definitions of hackers and crackers. You will realize 
that there are some remarkable differences between them. 
A hacker is a skilled person intensely interested in the arcane and recondite workings 
of any computer operating system. Most often, hakers are programmers. As such, 
hackers obtain advanced knowledge of operating systems and programming 
languages. They may know of holes within systems and the reasons for such holes. 
Hackers constantly seek further knowledge, freely share what they have discovered, 
and never intentionaly damage data. 
 A cracker is a person who breaks into or violates the systmem integrity of remote 
machines, with malicious intent. Crackers, having gained unauthorized access, 
destroy vital data, deny legitimate users service, or basically cause problems for their 
targets. Crackers can easily be identified because they often make mistakes, 
whereas virus writers cannot be easily identified and neither persecuted nor 
convicted.   
 
Answer the following questions. The candidate is allowed to the use of the 
bilingual English-Italian dictionary 
 
1 Summarize in your own words who is a hacker and what he normally does 

2 Summarize in your own words who is a cracker and what he normally does 

3 Explain in your own words the difference between virus writers and crackers? 
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TERZA PROVA: MATEMATICA    CLASSE 5^IS 

 

ALUNNO:____________________________________________________ 

 

 
Risolvere i 3 quesiti proposti.  

 

 
1. Sia data la funzione rappresentata in figura. Studia la funzione utilizzando le conoscenze 

matematiche in tuo possesso 
 

 
 

 

 

 

2.  Sia data la funzione 434)( xxxfy   

 

Determina gli intervalli in cui la funzione è crescente e decrescente e gli eventuali punti di 

massimo, minimo o flesso a tangente orizzontale. 

 

 

 
3.  Spiega il significato di punto di flesso e fai un esempio grafico. Calcola gli eventuali punti di 

flesso a tangente verticale o obliqua della funzione dell’esercizio 2. (Suggerimento: ricordati di 
utilizzare le informazioni già calcolate nell’esercizio 2) 
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SECONDA SIMULAZIONE IIIª PROVA DELL’ESAME DI STATO 
18 MAGGIO 2016 

 
MATERIA: INFORMATICA 
 

STUDENTE: ______________________________________________   CLASSE 5 I 
 

 

Si vogliono organizzare le informazioni degli importi versati dai proprietari di immobili per il 

pagamento delle imposte. Il database è formato dalle seguenti relazioni con i dati dei 

proprietari, degli immobili e versamenti effettuati. 

PROPRIETARIO(CodP, Cognome, Nome, Indirizzo, Città, Provincia) 

IMMOBILE(CodI, Collocazione, Tipo, Dimensione, CodP) 

VERSAMENTO(CodV, Data, Importo, CodP, CodI) 

 

 Definire le relazioni della base di dati in linguaggio SQL. 

 

 Formulare la seguente interrogazione in SQL:  

 

1. Elenco con Cognome, Nome e Collocazione dell’immobile di una dimensione prefissata. 

 

2. Importo totale dei versamenti per una provincia prefissata. 

 

3. Cognome e Nome dei proprietari che posseggono più di 2 immobili. 

 

4. Media degli importi dei versamenti per ciascuna data. 
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