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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
	
La classe è composta da 12 allievi maschi, 11 provenienti dalla quarta e un ripetente.  
Il profitto della classe risulta eterogeneo con un paio di alunni che hanno raggiunto buoni livelli di 
preparazione; per alcuni i risultati sono sufficienti e continuativi mentreper altri sono strettamente sufficienti 
e discontinui.Durante il triennio c’è stata continuità solo negli insegnamenti di alcune discipline. 
La classe complessivamente si è dimostrata partecipe al dialogo educativo solo se sollecitata. 
Per quanto attiene al comportamento, gli alunni si sono dimostrati rispettosi degli ambienti e delle strutture 
anche durante l’attività di laboratorio e durante le visite didattiche. 
Gli alunninel corso del terzo equarto anno hanno conseguito la certificazione Cisco IT Essentials al 
superamento dell’esame finale;tra la classe quarta e quinta hanno conseguito la certificazione Cisco CCNA1 
– Introduction to Network al superamento dell’esame finale e durante l'ultimo periodo scolastico anche la 
certificazione Cisco IoT: Connecting Things.  Due studenti hanno conseguito la certificazione Trinity di 
lingua inglese livello B1. 
Alcunialunni si sono dimostrati particolarmente interessati e partecipi ad attività extracurricolari, di 
orientamento in entrata, festa d’istituto, progetto tutor rivolto alle classi del biennio.   
Nella classe sono presenti due allievi con DSA (ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e 
successive C.M.) per i quali sono stati attuati percorsi personalizzati di cui viene data informazione nei 
relativi fascicoli. 
Per gli studenti che hanno presentato lacune o particolari necessità, sono stati svolti interventi di recupero in 
itinere. 
 
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
	

OBIETTIVI CURRICOLARI E PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO IN 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (art. Telecomunicazioni) 
 
Profilo professionale del diplomato in Informatica e Telecomunicazioni al termine dei 5 anni: 
 

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all'analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, database, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale, quindi orientato ai servizi, e per i sistemi dedicati "incorporati" (firmware); 

• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali ed internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy"). 

 
E' in grado di: 
 

• collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione 
produttiva delle imprese; 
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• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta sia nella forma orale; 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell'obbiettivo, nell'analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d'uso. 
  
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, 
installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di 
applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 
• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento. 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 
CONOSCENZA E ABILITA’ 

	
• Giudizio ECCELLENTE (10): Il profilo del giudizio di ottimo siè maturato concontinuitànel corso 

dell’anno. 
 

• Giudizio OTTIMO (9): La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di 
giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli attesi di conoscenza, comprensione, 
applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma corretta, disinvolta e arricchita di spunti 
personali e critici. Ha partecipato al dialogo educativo attivamente e con validi contributi personali.  
 

• Giudizio BUONO (8): Lapreparazione di base è organica ecompleta.  Nelleverifiche ha evidenziato il 
raggiungimentodei livelli attesi di  conoscenza,  comprensione  e  applicazione  anche nei  casi  
complessi.  Sa esporreinformacorretta  e  disinvolta,  talora  arricchita  da  spunti  personali. 
Hamanifestatoimpegnoed hapartecipato attivamente al dialogo educativo.  
 

• Giudizio DISCRETO (7):La preparazione di base  è  omogenea  e  abbastanza  approfondita. Nelle 
verifichehaevidenziato Il raggiungimento dei livelli attesi diconoscenza, comprensione e applicazione  
almeno  nei  casi  più  semplici.  Saesporreinforma  corretta  anche  se  priva  di particolari 
approfondimenti. Sesollecitato ha partecipato attivamenteal dialogoeducativo.  
 

• Giudizio SUFFICIENTE (6): La preparazione di base risulta omogenea ma non  approfondita. Nelle 
verifiche ha evidenziatoilraggiungimentodei  livelli  attesi  di  conoscenza  e  comprensione. 
Saesprimersi con sufficientecorrettezza. Hapartecipatoaldialogo  educativo  in  modo  corretto ma 
passivo.  
 

• Giudizio INSUFFICIENTE (5): La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifichehaevidenziato 
lacune nella conoscenza, nella comprensione e nella capacità diapplicazione. Si esprime in modo incerto 
e poco appropriato. Ha partecipato poco al dialogo educativo.  
 

• Giudizio GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4): La preparazione di base è del tutto inadeguata.  Nelle 
verifiche ha evidenziato gravi lacune nella conoscenza, nellacomprensionee nella capacità di 
applicazione. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo.  
 

• Giudizio DEL TUTTO INSUFFICIENTE (1/2/3): Il profilo descritto nel giudizio digravemente 
insufficiente si è evidenziato con continuità nel corso dell'anno e trova riscontri nel curriculum. 
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ITALIANO 
 
Linee generali, obiettivi: 

1. Riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo    letterario e la sua 
polisemia;  

2. riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, determinano il fenomeno letterario;  
3. riconoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali dell’interpretazione delle opere letterarie;  
4. cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana.  
 

Competenze e conoscenze linguistiche 

Lo studente deve essere in grado di: 

1. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, efficace e priva di stereotipi;  
2. affrontare testi di vario genere utilizzando diverse tecniche di lettura;  
3. produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni e scopi comunicativi.  

 

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI 
 
Tali obiettivi sono stati conseguiti in termini di: 

Competenze 

Buona parte degli allievi sa condurre una lettura diretta del testo letterario utilizzando in modo autonomo e 
personale i metodi dell’interpretazione testuale. La restante parte tende a riconoscere nel testo solo il 
significato letterale. 

Invece l’esposizione orale è prevalentemente ripetitiva e povera nel lessico per buona parte degli alunni, e la 
produzione scritta presenta le stesse caratteristiche di quella orale. Sono inoltre riscontrabili errori 
ortografici, sintattici, povertà lessicale e incertezze nell’uso della punteggiatura. 

Conoscenze 

Buona parte degli alunni ha acquisito contenuti sufficientemente articolati, riconosce con sufficiente 
sicurezza la tipologia dei testi letterari e sa esporre le linee fondamentali della storia letteraria italiana.  

Capacità 

Un terzo degli alunni dimostra buona capacità di contestualizzare e di collocare il testo letterario in un 
quadro di confronti e di relazioni letterarie e culturali. 

La maggioranza della classe è in grado di produrre per iscritto testi rispondenti a tipologie diverse. La 
capacità argomentativa risulta carente per una minoranza degli alunni. 
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METODI 

Sul versante letterario, in vista degli obiettivi stabiliti e dei vincoli posti sui contenuti, è stato reso necessario 
individuare e seguire dei "percorsi di studio", suddivisi in unità didattiche. 

Centralità è stata data alle operazioni di lettura diretta dei testi. Per i testi su cui si è compiuta una lettura 
antologica, la scelta ha investito unità testuali che consentono di cogliere aspetti significativi dell’opera 
dell’autore e di correlarla al sistema letterario e al contesto culturale. 

In sintesi, la metodologia si è così concretizzata: 

• Lezione frontale 
La lezione frontale è stato il momento didattico privilegiato. Essa consente di avvicinare la materia agli 
allievi con un linguaggio adatto alle loro capacità di comprensione e alla loro dinamica di apprendimento e di 
individuare le tematiche in riferimento ai prerequisiti in loro possesso. 

La lezione in classe avveniva secondo questo criterio: presentazione dell’autore o della corrente letteraria; 
analisi delle ragioni e della finalità dell’opera letteraria; lettura e analisi dei testi; contestualizzazione. 

• Ricerche individuali 
Gli allievi sono stati invitati ad integrare le nozioni acquisite in classe con lo studio individuale su altri 
importanti aspetti dell’argomento per ricavarne elementi necessari ad una più completa visione del fatto 
letterario. 

• Discussione e chiarimenti in classe 
Prima della verifica individuale la classe ha utilizzato momenti di discussione e di chiarimento sulla materia, 
attraverso il dialogo con l’insegnante su alcuni punti non ben compresi o che necessitavano ulteriori 
spiegazioni per una loro puntuale comprensione. 

• Verifica di apprendimento  
Le verifiche, sia scritte sia orali, hanno avuto una frequenza quasi mensile. Oltre alla classica interrogazione 
individuale, la classe è stata sottoposta ad un continuo confronto sui vari argomenti per verificarne la 
comprensione e permetterne un giudizio. 

MEZZI 

Nella didattica e nello studio individuale è stato utilizzato quasi esclusivamente il testo dell’antologia: 

BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA. L'attualità della Letteratura. Paravia vol.3  

Le lezioni frontali sono state integrate con schemi di comprensione, mappe concettuali, sintesi in PowerPoint 
e utilizzo di materiali in rete(Repetita Treccani). 

E’ stato concordato un elencodi libri (romanzi) da leggere nell’arco dell’anno, ma di questi forse qualcuno 
dei ragazzi ha completato la lettura di un testo. 

VALUTAZIONE 

Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute fondamentalmente attraverso forme di produzione orale e 
scritta. 

Le forme di verifica orale (non meno di due a quadrimestre) sono state: 

• Lettura e commento ad un testo dato  
• Esposizione su punti del programma  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  
5D Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina 9 di 78 
	

 

Le forme di verifica scritta (due nel primo e tre nel secondo quadrimestre) sono state scelte in base alle 
nuove prove introdotte col nuovo esame di stato, quelle del secondo quadrimestre sono state svolte in forma 
di simulazione. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• la conoscenza dei dati e delle informazioni  
• la comprensione del testo  
• la capacità di argomentazione e rielaborazione personale  
• la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche richieste  
• la capacità di controllo della forma linguistica.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le indicazioni per i testi si riferiscono a: 

BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA “L'attualità della letteratura” vol. 3 - Ed. PARAVIA 

L’età postunitaria 

Struttura Contenuti 

Il contesto storico                                                             Le coordinate  

Le strutture politiche, economiche e sociali                   

Il contesto culturale Le ideologie,   

Le istituzioni culturali,   

Gli intellettuali,   

La lingua,   

La mappa della letteratura; cenni su Carducci,Collodi e DeAmicis 

 

Influenze e analogie di generi e stili nella letteratura italiana postunitaria 

Struttura Contenuti 

Il Naturalismo E.Zola e il romanzo sperimentale. Lo scannatoio 

La bohème parigina -  

Il romanzo La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati,   

Il romanzo degli Scapigliati: Igino Ugo Tarchetti,   

Il Verismo italiano   

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  
5D Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina 10 di 78 
	

Giovanni Verga 

Struttura Contenuti 

La vita Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le immagini 

Le opere prima del Verismo I romanzi preveristi. Cenni 

L’adesione al Verismo                                            La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista  

Il discorso indiretto libero  

Impersonalità e “regressione”   

L’ideologia verghiana  

Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano  

Le opere veriste: le novelle                                                               Vita dei campi 

"Rosso Malpelo" 

Lo straniamento 

Le opere veriste: i romanzi                                                                 Il ciclo dei Vinti 

I «vinti» e la «fiumana del progresso»,   

I Malavoglia,   

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico  

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno   

La struttura dell’intreccio  

Il tempo e lo spazio nei Malavoglia 

 

Il Decadentismo 

Struttura Contenuti 

Il Decadentismo L’origine del termine  

L’influenza dei filosofi Schopenhauer, Nietzsche e Bergson  

La poetica L’estetismo  

L’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive                                                         

I temi e i miti Decadenza, lussuria e crudeltà,   
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La malattia e la morte  

Gli eroi  

  

I fiori del male C.Boudelaire"L'albatro" 

 

Gabriele D’Annunzio 

Struttura Contenuti 

La vita Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le immagini  

La produzione letteraria del 
giovane D’Annunzio                                      

L’esordio,   

I versi degli anni Ottanta e l’estetismo  

I romanzi Il piacere e la crisi dell’estetismo                               

I romanzi del superuomo – Le vergini delle rocce 

Il programma politico del superuomo  

Le opere in versi Il progetto delle Laudi 

La pioggia nel pineto 

 

Movimenti di avanguardia FUTURISMO 
 
Struttura Contenuti 

Il contesto storico Le coordinate  

Lo scenario italiano La situazione storica e sociale  

L’ideologia  

Le avanguardie Conoscere le avanguardie attraverso i testi e le immagini   

Il Futurismo in Italia Il programma, le innovazioni formali,  i manifesti, i protagonisti. 

Il fondatore: Filippo Tommaso Marinetti  

  Manifesto del Futurismo,   

  Il mito della macchina,   

  "Bombardamento",   

  Manifesto tecnico della letteratura futurista. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  
5D Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina 12 di 78 
	

 

Luigi Pirandello 
 

Struttura Contenuti 

La vita Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le immagini  

La visione del mondo  

La poetica,   

Un’arte che scompone il reale  

La produzione poetica e 
novellistica                      

Le poesie e le novelle  

Il treno ha fischiato 

I romanzi Il fu Mattia Pascal 

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofìa » 

Uno, nessuno e centomila,riassunto.    

La produzione teatrale  Pirandello e il teatro: testo drammatico e spettacolo. 

Registrazioni teatrali : L'uomo dal fiore in bocca 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita La biografia attraverso i luoghi e le immagini 
 La formazione letteraria e la decisiva esperienza della guerra 

Veglia – I fiumi 
 Mappa di riepilogo 
 

Eugenio Montale 

Struttura CONTENUTI 

La vita Conoscere l’autore attraverso i dati biografici e le immagini  

La produzione poetica: Ossi di 
seppia 

La edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale  

Il titolo e il motivo dell’aridità,   

La crisi dell’identità, la memoria e l’«indifferenza»,   

Il «varco»,   

La poetica e le soluzioni stilistiche,   

I limoni  
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Non chiederci la parola,   

Meriggiare pallido e assorto,   

Spesso il male di vivere ho incontrato,  

Le occasioni La poetica degli oggetti,   

La donna salvifica    

La bufera e altro Il contesto del dopoguerra e i temi,   

La primavera hitleriana  

L’ultimo Montale Satura 

A quella che legge i giornali 

I.Calvino 

P.P.Pasolini 

Materiali online 
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STORIA 
	
L’insegnamento della Storia si propone di: 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione dei vari elementi socio 
economici e politici che concorrono a caratterizzare un’epoca;  

• Consolidare l’abitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a 
dilatare il campo delle prospettive in funzione di una completa visione della realtà storica; 

• Scoprire la dimensione storica del presente; 
• Acquisire la consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato.  

Lo studente deve dimostrare di saper: 

• conoscere ed esporre fatti, fenomeni, situazioni ecc. relativi al periodo storico studiato, esaminandoli 
nella complessità dei loro aspetti e nelle loro linee evolutive;  

• collegare correttamente gli elementi che interagiscono in una situazione storica;  
• adoperare concetti e termini storiografici in rapporto a specifici contesti storico-culturali:  
• padroneggiare gli strumenti concettuali per individuare persistenze e mutamenti del divenire storico, 

usare modelli appropriati per periodizzare, inquadrare, confrontare ecc. i diversi fenomeni storici;  
• servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storiografico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti, 

manuali, raccolte e riproduzioni di documenti ecc.  

 
RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI 
	

Tali obiettivi sono stati conseguiti in termini di: 

Competenze 

La classe ha una sufficiente consapevolezza degli strumenti propri del lavoro storiografico.Circa il 70% degli 
alunni sa collegare gli elementi che interagiscono in una situazione storica studiata. Solo alcuni sanno usare 
gli strumenti concettuali per individuare persistenze e mutamenti del divenire storico e sa applicare modelli 
appropriati per periodicizzare, inquadrare ecc. i diversi fenomeni studiati. La competenza linguistica 
specifica è generalmente limitata. 

Conoscenze 

Circa l’80% degli alunni ha acquisito conoscenze sufficienti dei contenuti, in relazione ai fatti politici, 
economici e culturali dei vari momenti storici studiati.La rimanente parte della classe presenta conoscenze 
lacunose e incerte.L’esposizione risulta prevalentemente mnemonica e poco personale. 

Capacità 

Le capacità di sintesi e di generalizzazione, cioè la padronanza di competenze a livello di generalizzazione e 
di applicazione, risulta limitata ad un terzo degli allievi. 
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METODI 

Finalità essenziale dell’insegnamento della Storia è quella di educare gli studenti alla consapevolezza del 
metodo storico, per ciò che attiene all’accertamento dei fatti, all’utilizzo e all’interpretazione delle fonti, 
all’esposizione delle argomentazioni. 

Ciò avviene non su procedure astratte, ma in stretta relazione e interdipendenza con i contenuti. 

L’interazione metodi/contenuti costituisce l’asse privilegiato della didattica storica, 

Nel pieno rispetto di tale interazione, ho scelto percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di obiettivi 
cognitivi individuati ed esplicitati nel programma. 

I metodi utilizzati per raggiungere tali obiettivi sono stati: 

• La lezione frontale: tesa ad illustrare a grandi linee le problematiche storiche sulle quali l’allievo 
deve poi, autonomamente, lavorare per l’apprendimento delle nozioni particolari tese a dare una 
visione storica più possibilmente articolata e completa.  

• La ricerca individuale: che presuppone il saper porsi delle domande e il saper rispondere ad esse 
attraverso la consultazione delle fonti di informazione, costituite sia dal testo che da altri strumenti di 
studio.  

• Il dialogo con l’insegnante: per trovare conferme nelle riposte, chiarezza nella sintesi storica, 
confronto sui giudizi storici.  

• L’esposizione orale e scritta di quanto studiato.  

 

MEZZI 

Strumento privilegiato nella didattica e nello studio individuale è stato il manuale di Storia adottato nel 
corso. Strumenti di supporto sono stati le carte geografiche, le sintesi prodotte dall’insegnante, le mappe 
concettuali, gli audiovisivi. 

 

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono avvenute attraverso interrogazioni orali e prove scritte. 

La valutazione è stata effettuata in base a: 

• padronanza dei contenuti;  
• uso del linguaggio specifico;  
• chiarezza espositiva;  
• capacità di collegamento e critica.  

Il controllo dell’apprendimento e la valutazione sono stati effettuati con sistematicità, per mezzo di 
interrogazioni e prove strutturate. 

Non sono mancati inoltre momenti di controllo informale, tramite discussioni, riepiloghi ecc. anche per 
favorire l’intervento e la partecipazione degli alunni più riservati ed esercitarli all’esposizione orale. 
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Argomenti di Storia 

Settembre 
Ottobre 
 

Introduzione L’unificazione di Italia e Germania.  
La società di massa     
Imperialismo e tensione nei rapporti tra gli Stati alla 
vigilia della Prima guerra mondiale. 
 

Novembre 
Dicembre 

La prima guerra  
Mondiale 

Le cause del conflitto.  
Lo scoppio e i caratteri della guerra.  
Le fasi e l’intervento dell’Italia.  
Le conseguenze economiche e sociali della guerra. 
I Trattati di pace. 
La Rivoluzione Russa. 
 

Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Febbraio  
 

Tra le due guerre 
 
 
 
 
Il Fascismo 
 
 
 
Il Nazismo 

Democrazia di massa e totalitarismo. La crisi del 1929.Le 
risposte alla crisi nei singoli Stati.  
Il primo dopoguerra in Italia e la "vittoria mutilata". 
La crisi dello Stato liberale. 
 
Mussolini e il programma del partito fascista. La 
costruzione dello stato totalitario.La politica estera e 
l’avventura coloniale. 
 
La Germania tra le due guerre.    
Il movimento nazista e il suo programma.Hitler e il Terzo 
Reich. L’espansionismo tedesco. 
 

Marzo 
 

La Seconda guerra  
Mondiale 

Le cause della guerra. Lo svolgimento. 
L’Italia in guerra. L’intervento americano. 
Il crollo del Fascismo. La fine della guerra. 

 
Aprile 
 

Altri aspetti del conflitto La Resistenza in Italia. 
Lo sterminio degli ebrei 

 
Maggio 
 

La guerra fredda 
 

 
La decolonizzazione 
 
 
L’Italia repubblicana 

Scontro tra superpotenze:economia,sport,ideologie e 
guerre. 
 
Fine degli imperi coloniali e problemi del terzo mondo. 
Motivi di criticità nel Medioriente 
 
Ricostruzione, miracolo economico, la crisi e gli anni di 
piombo, scenari di fineXX secolo. 
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LINGUA INGLESE 
 
La classe, composta da 12 studenti, quest’anno non ha goduto della continuità didattica nella materia. Il 
clima di lavoro in classe è sempre stato positivo e le attività proposte si sono sempre svolte con la 
partecipazione attiva della maggioranza deglialunni. La classe, disomogenea al suo interno per conoscenze e 
abilità, può essere suddivisa nei seguenti livelli:  

• un gruppo che evidenzia una buona conoscenza degli argomenti richiesti, organizza logicamente le 
informazioni, ha una buona capacità di sintesi, si esprime con strutture linguistiche corrette e con un 
lessico vario ed appropriato;  

• studenti con una discreta conoscenza degli argomenti trattati che sanno rielaborare in modo 
abbastanza pertinente, hanno una discreta capacità di sintesi, si esprimono in modo abbastanza 
scorrevole, pur con qualche errore morfosintattico e con un lessico non sempre preciso; 

• studenti che comprendono il messaggio globale, anche se non in tutte le sue articolazioni, sanno 
organizzare le informazioni per lo più in modo lineare, ma non sempre approfondito, si esprimono a 
volte con difficoltà e con diversi errori morfosintattici e improprietà lessicali. 
 

CONOSCENZE  
 
Nel corso del presente anno si è cercato di rafforzare le seguenti conoscenze:  

• conoscere il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
• conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali; 
• conoscere le modalità di produzione dei testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO / ABILITÀ  
 
Si è posta particolare attenzione al potenziamento della competenza comunicativa attraverso lo sviluppo 
delle abilità di comprensione e di produzione orale e scritta in modo da consentire un uso della lingua 
adeguato al contesto, con particolare attenzione al lessico specifico della microlingua. Le abilità perseguite 
sono le seguenti:  

• leggere e comprendere in maniera globale ed analitica testi relativi ad argomenti tecnici e scientifici 
di tipo descrittivo;  

• trasporre in lingua italiana testi scritti di contenuto specifico dell’indirizzo con attenzione alla 
precisione terminologica; 

• saper collegare gli argomenti dei testi specifici con quelli trattati nelle materie professionali;  
• saper rispondere oralmente e per iscritto a domande di verifica sulla comprensione;  
• produrre brevi testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione 

lessicale; 
• saper sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione comunicativa; 
• saper esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali di 

studio e di lavoro; 
• sapere utilizzare le principali strutture morfosintattiche; 
• saper lavorare in maniera autonoma acquisendo un metodo di lavoro personale. 

 
OBIETTIVI MINIMI  
 

• Conoscere il lessico specifico a maggior frequenza di utilizzo. 
• Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo, individuandone 

il significato globale.  
• Saper comprendere un testo semplice su argomenti tecnici.  
• Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti, relazioni su argomenti vari) utilizzando una forma 

espressiva sufficientemente scorrevole ed un linguaggio settoriale appropriato.  
• Interagire in vari contesti comunicativi, noti e non noti. 
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COMPETENZE ACQUISITE DAGLI ALUNNI  
 

• Definire un termine in lingua straniera, senza necessariamente ricorrere alla traduzione 
• Capacità di dedurre dal contesto il significato dei termini nuovi 
• Trasferire in altri contesti la terminologia specifica acquisita, così come il lessico relativo alla lingua 

standard  
• Analizzare, sintetizzare, esporre in sequenza logica e concludere logicamente un discorso  
• Operare collegamenti all’interno della disciplina e con altre materie 
• Scrivere un curriculum vitae e una cover letter (ambito Alternanza Scuola-Lavoro) 
• Usare il dizionario 

 
METODOLOGIA  
 
Per quanto riguarda la microlingua, ruolo centrale hanno avuto la lettura e l’analisi del testo e, quindi, 
l’applicazione delle strategie per l’individuazione delle informazioni generali e specifiche, l’analisi degli 
aspetti tecnici del testo, gli esercizi sul lessico, l’approfondimento e la revisione delle strutture grammaticali 
incontrate, l’attività di rielaborazione ed esposizione dei contenuti sia in forma orale che scritta. Le strategie 
didattiche adottate sono state le seguenti: 

• attivare le conoscenze già possedute dagli allievi; 
• comprendere le principali informazioni esplicite; 
• effettuare inferenze in base a informazioni contenute nel testo; 
• rielaborare testi con parole diverse. 

 
STRUMENTI  
 
• I testi in adozione: 

-M.Ravecca, English Tools for Information Technology and Telecommunications, Minerva Scuola; 
- F.Invernizzi, D.Villani, S.Mastrantonio, D.A.Hill, Top  Grammar Upgrade, ed. Herblings Languages; 

• fotocopie; 
• video su youtube. 
 
CONTENUTI 

Dal testo M.Ravecca,  English Tools for Information Technology and Telecommunications, Minerva Scuola: 
 
 
 
SECTION 2: ”Getting to know the hardware” 
 
UNIT 4: “The ‘Brain’ of the computer” 
 
Text 1: “The first of the bricks that built the IT world” 
Text 2: “Moore’s Law” 
Text 3: “How circuit boards work” 
Text 4: “What’s the 3D transistor?” 
Text 5: “Multi-core processors” 
 
UNIT 5: ”Storage” 
 
Text 1: “How DVDs play the blues” 
Text 2: “Flash Memory: empowering a new generation of flash storage devices” 
Text 3: “How little portable things make storage easier” 
Text 4: “ Sony Micro Vault Mach USB 3.0” 
Text 5: “USB Sony” 
Text 6: “Storing data in the cloud” 
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UNIT 6: “Input and output” 
 
Text 1: “These mice aren’t blind” 
Text 2: ”Painting the world by numbers” 
Text 3: ”Current and future OLED Applications” 
Text 4: “ Laser Force – Part 1 and Part 2” 
CLIL Expansion: “A successor to silicon” (solo p.68) 
 
SECTION 3: ”Software” 
 
UNIT 7: “Operating systems” 
 
Text 4: “Humanity to others” 
 
Si sono anche approfonditi i seguenti aspetti: 

• forma singolare e plurale di alcuni termini tecnici e scientifici di origine straniera; 
• formazione di parole con l’aggiunta di suffissi; 
• parole composte; 
• -ing form; 
• la forma passiva; 
• il “parallel increase”. 

 
 
Dal testo F.Invernizzi, D.Villani, S.Mastrantonio, D.A.Hill, Top  Grammar Upgrade, Helbling Languages: 
 

• linkers; 
• pronomi relativi; 
• passive form; 
• il periodo ipotetico. 

 
Inoltre, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, si è sviluppata la competenza relativa alla stesura di un 
curriculum vitae secondo il modello Europass, utilizzando la metodologia della flipped classroom, e di una 
cover letter. 

Infine, per quanto riguarda il progetto “Teatro in inglese”, la classe ha assistito alla rappresentazione 
“Dracula”. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 
La valutazione degli studenti si riferisce prevalentemente alla loro capacità globale di comprendere e 
produrre messaggi orali e testi scritti, nonché di usare la lingua per comunicare, anche esponendo contenuti 
specifici studiati. Sono state considerate: 
 
• la conoscenza dei contenuti; 
• la capacità di comprensione delle domande; 
• la correttezza linguistica e la coerenza nell’esposizione orale e scritta; 
• la capacità di operare collegamenti; 
• la capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale. 

 
I requisiti minimi per il raggiungimento della sufficienza nelle singole prove sono stati la conoscenza dei 
contenuti ed una esposizione abbastanza diligente, puntuale e corretta, priva di collegamenti/commenti ed 
apporti personali. Vi è sempre stata tolleranza per un limitato numero di errori non gravi, che non 
pregiudicano la comprensione del messaggio che lo studente intende far pervenire. 
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La valutazione finale rappresenta la sintesi fra i risultati delle prove, il progresso maggiore o minore rispetto 
ai livelli di partenza e tutti gli elementi utili che sono emersi nel corso dell’anno, quali il comportamento in 
classe, l’impegno ed l’interesse.  
Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate due verifiche scritte e due orali per ogni periodo e due 
simulazioni di Terza Prova secondo la tipologia B con l’uso del dizionario monolingue. 
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MATEMATICA 
 
FINALITA’ GENERALI  

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo di preparazione 
scientifica e culturale avviato nel biennio e contribuisce, assieme agli insegnamenti delle altre discipline, allo 
sviluppo dello spirito critico e alla promozione intellettuale. 
In particolare lo studio della matematica promuove:  

• l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 
• la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;  
• l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite.  
 
L’insegnamento della matematica deve inoltre concorrere a consolidare le attitudini verso studi tecnico-
scientifici ed offrire quel bagaglio di nozioni e quella mentalità tecnica necessari ad un inserimento più 
efficace nel mondo professionale o ad affrontare studi a livello superiore. 
 
Alla fine del triennio l’alunno dovrà dimostrare di:  
• possedere le nozioni e i procedimenti indicati e padroneggiare l’organizzazione complessiva soprattutto 

sotto l’aspetto concettuale;  
• saper affrontare a livello critico problemi empirici o di natura scientifico-tecnica, scegliendo in modo 

flessibile e personale le strategie di approccio;  
• saper adoperare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti automatici;  
• comprendere il rapporto tra scienza e tecnologia e il valore delle più importanti applicazioni 

tecnologiche;  
• trattare con competenza problemi di carattere tecnico, in modo particolare quelli relativi all’indirizzo di 

studi.  
 

OBIETTIVI PREVISTI  

Saper calcolare un limite immediato oppure legato alle principali forme indeterminate. Saper determinar gli 
asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione reale. Saper definire e distinguere i tre tipi di 
discontinuità. Saper enunciare i principali teoremi sulle funzioni continue. 

Saper definire la derivata di una funzione reale. Saper riconoscere i casi di non derivabilità. Saper derivare 
una funzione. Conoscere il significato geometrico della derivata. Saper calcolare un limite con la regola di 
De L’Hospital. Saper enunciare i principali teoremi del calcolo differenziale. Saper definire e saper 
determinare i massimi e i minimi relativi e assoluti di una funzione reale. Saper risolvere problemi di 
massimo e di minimo. Saper determinare la concavità e i flessi. Saper disegnare il grafico di una funzione 
intera, fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale. 

Conoscere il concetto di differenziale. Acquisire il concetto d’integrale definito e indefinito. Saper esporre le 
proprietà degli integrali. Saper determinare la primitiva di una funzione. Saper applicare i metodi 
d’integrazione studiati. Saper enunciare il teorema della media. Saper enunciare e dimostrare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale e stabilire il collegamento esistente tra integrale definito e indefinito di 
una funzione. Saper applicare i metodi d’integrazione al calcolo di aree di figure piane e di volumi di solidi 
di rotazione. Saper determinare la convergenza di un integrale improprio. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe proviene da due anni in cui l’impegno non è mai apparso pienamente adeguato. È mancata spesso 
la necessaria continuità ed il lavoro pomeridiano è sembrato soprattutto finalizzato alla verifica periodica, 
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nonostante ripetuti richiami ad un maggior senso di responsabilità. Solo pochi studenti hanno manifestato un 
proficuo interesse per la materia, anche se non sono mancate partecipazione e collaborazione. 

Nel quinto anno la situazione è leggermente migliorata. Probabilmente la necessità di dover affrontare una 
prova impegnativa come quella dell’esame di stato ha fornito le motivazioni per un maggior impegno. Se da 
una parte l’attenzione e la partecipazione in classe non è mai venuta meno, dall’altra in molti casi è 
migliorata la consapevolezza di dover affrontare lo studio personale con una maggior continuità. La 
preparazione finale della classe appare nel complesso accettabile. In realtà solo pochi studenti hanno 
conseguito una preparazione soddisfacente, grazie a buone doti di analisi ed a una predisposizione per la 
materia, accompagnate, naturalmente, ad un impegno appropriato. La maggior parte della classe ha 
conseguito risultati complessivamente sufficienti, senza comunque lacune particolarmente gravi. Solo pochi 
alunni, soprattutto per mancanza di continuità nello studio, ha conseguito una preparazione superficiale e 
frammentaria. 

 

CONTENUTI 

Ripasso della definizione di limite, del calcolo di limiti immediati e di limiti legati alle principali forme 
indeterminate. Punti di discontinuità. Teoremi sulle funzioni continue. Asintoti verticali, orizzontali ed 
obliqui. 

Definizione di derivata e regole di derivazione. Teoremi di Rolle e di Lagrange con conseguenze. Regola di 
De L’Hospital. Definizione di massimo e minimo relativo; determinazione di un massimo e di un minimo 
relativo. Massimo e minimo assoluto. Problemi di massimo e minimo. Determinazione di concavità e flessi. 
Grafico di funzioni intere, fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

Definizione di differenziale di una funzione. Formalizzazione del concetto di integrale e sue proprietà. 
Integrali indefiniti immediati. Metodi elementari di integrazione indefinita (scomposizione, sostituzione, per 
parti, funzioni razionali fratte). Area del trapezoide. Integrale definito; sua applicazione al calcolo di aree e di 
volumi di solidi di rotazione. Teorema della media. Enunciato e dimostrazione del teorema fondamentale del 
calcolo integrale con conseguenza. Integrali impropri. 

 

METODI 

Lo svolgimento dei diversi temi del programma è stato articolato nel seguente modo:  

• Lezione frontale.  
• Esercizi esplicativi svolti dall’insegnante.  
• Verifiche orali.  
• Verifica scritta con valutazione (per l’intera classe).  
• Eventuali prove di recupero per gli alunni insufficienti (naturalmente preceduta da 

spiegazioni chiarificatrici relative agli errori commessi e da ulteriori esercizi svolti in classe).  
 

MEZZI 

Per quanto riguarda i mezzi utilizzati, si è in pratica fatto ricorso sia ai testi in adozione, in particolar modo 
alla sezione dedicata agli esercizi, sia a fotocopie o documenti consegnati ai ragazzi (da condividere in 
internet) contenenti verifiche degli anni scorsi o esercizi risolti dall’insegnante. 
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I testi adottati sono CALCOLI E TEOREMI, volume 4 e volume 5, Re Fraschini, Grazzi, Melzani, casa 
editrice Atlas. 

   

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state frequenti, in particolar modo scritte. Nelle verifiche sono state soprattutto valutate le 
capacità di analisi, sintesi, collegamento, la chiarezza e l’effettiva assimilazione dei concetti; è stata valutata 
inoltre l’abilità nell’adoperare in modo consapevole e corretto metodi e strumenti di calcolo. 
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TELECOMUNICAZIONI 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 12 allievi, tutti maschi; dal punto di vista disciplinare non ha mai destato 
preoccupazione, anche se gli studenti dovevano essere quasi sempre, continuamente stimolati alla 
partecipazione attiva. Come profitto invece sono sembrati in difficoltà diversi alunni probabilmente anche 
per carenze non completamente sanate negli scorsi anni. 

In definitiva emerge un quadro generale purtroppo disomogeneo: un primo gruppo, ristretto, con profitto 
discreto/buono che ha seguito con interesse la materia, un secondo gruppo, più numeroso, che manifesta 
delle problematiche di comprensione e quindi di profitto. 

OBIETTIVI 

Gli studenti alla fine dell’anno scolastico conoscono in modo particolare: 

• conoscono il funzionamento delle reti locali e lo standard Ethernet in particolare; 
• conoscono il protocollo IP e sanno fare il subnetting delle reti in modo particolare IPV4; 
• conoscono le problematiche del routing; 
• conoscono i principali sistemi di accesso alle reti dati; 
• conoscono le problematiche legate alle codifiche di sorgente, canale e linea; 
• conoscono e sanno calcolare le bande dei segnali con modulazioni digitali; 
• conoscono le problematiche legate agli apparati mobili e le principali tecniche di accesso. 

Andando più in dettaglio: 

CONTENUTI E TEMPI 

Segue, nel dettaglio la parte contenutistica suddivisa in moduli e unità didattiche, con la tempistica a fianco 
indicata (le prove scritte, orali, di laboratorio, ecc.. fanno parte del monte ore indicato in calce). 

Modulo n.1  

Titolo:   Reti locali e Ethernet    

Ø Caratteristiche delle LAN.  
Ø Struttura della trama ethernet; 
Ø Calcolo del throughput in una LAN. 
Ø Funzionamento dello switch e tabella MAC. Protocollo ARP. 
Ø Collisioni nelle LAN. Frame di lunghezza minima. 
Ø Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Apparati e codifiche adottate. 
Ø Port security 
Ø VLAN.Tipi di VLAN. 
Ø  Standard 802.1Q 
Ø Protocolli delle VLAN: STP, e DTP 
Ø Le ACL standard ed estese. 
Ø Accesso al mezzo. CMDA/CD 
Ø WLAN. Standard 802.11.  
Ø Canali radio a 2,4 e 5 GHz. 
Ø Problematiche nella scelta degli apparati WiFi. 
Tempo: circa 40 ore 
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Modulo n.2 

Titolo:  Internet Protocol e Interworking 

Ø Il protocollo IP. Sua testata (testata IPV4 e IPV6). 
Ø Indirizzi IPv4 e IPv6. 
Ø Formato degli indirizzi.  
Ø Tecniche di indirizzamento. Classful e subnetting, FVSM VLSM e CIDR. 
Ø Numerosi esempi di indirizzamento. 
Ø I router. Architettura interna. I comandi principali IOS di Cisco. 
Ø Tabelle di routing  
Ø Routing statico e dinamico.  
Ø Algoritmi distance vector. 
Ø Protocolli di routing dinamici (cenni RIP e EIGRP).  
Ø Numerosi esercizi sul subnetting. 

 

Tempo: circa 70 ore 

Modulo n.3 

Titolo:  Sistemi di accesso remoto, reti WAN e protocolli di linea 

Ø Sistemi di accesso remoto.  
Ø Sistemi xDSL . Struttura della banda ADSL. Modulazione DMT 
Ø Cenni alle VPN.  
Ø Cenni alle reti Frame relay e ATM. 
Ø Rete NGAN e GPON: struttura. 
Ø Reti dedicate. Ripresa dei concetti della trama PCM a 32 canali (E1). 
Ø Protocolli WAN di livello 2 HDLC e PPP. 
Ø Cenni sulla qualità del servizio. 
Ø Cenni al protocollo MPLS. 

 

Tempo: circa 35 ore 

Modulo n.4 

Titolo:   Codifica di sorgente, di canale e di linea 

Ø Tecniche di trasmissioni digitali 
Ø Elementi di teoria dell’informazione: entropia. 
Ø Codifica di sorgente: lunghezza di codice e codifica di Huffman. 
Ø Formula di Shannon sulla capacità informativa. 
Ø Codifica di canale. 
Ø Cenni algebra modulo 2. Il CRC e suo calcolo. 
Ø Canale passa basso. 
Ø Codifica di linea: codici NRZ, RZ, AMI, HDB3, Manchester, MLT-3, 5B – 4B. 
 

Tempo: circa 30 ore 
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Modulo n. 5 

Titolo:   Modulazioni digitali. 

Conoscenze: 

Ø Canale passa banda. 
Ø Classificazione delle modulazioni digitali. 
Ø Modulazioni ASK, FSK e PSK. Modulazioni Miste QAM. 
Ø Calcolo delle bande. 
Ø Modulazioni spread spectrum. 
Ø Frequency Hopping (cenni). 
Ø Modulazione OFDM (cenni). 
 

Tempo: circa 30 ore 

Modulo n. 6 

Titolo:   Sistemi di comunicazione mobile 

Ø Gestione della mobilità. 
Ø Riutilizzo delle frequenze. 
Ø Location updating; paging; roaming; handover. 
Ø Tecniche di accesso multiplo. 
Ø Generazione dei sistemi cellulari. 
Ø GSM architettura e bande di frequenza. Modulazione FDMA e TDMA. 
Ø Cenni a GPRS. EDGE. 
Ø UMTS: cenni sulla architettura e bande utilizzate. 
Ø UMTS, accesso al mezzo: tecnica W-CDMA. 
Ø LTE: bande utilizzate e tipo di modulazione. 
 

Tempo: circa 30 ore 

 

METODI e STRATEGIE 

l programma svolto fa riferimento per circa il 30% al Corso CISCO CCNA1 S&R iniziato a nel 2017 e 
concluso ad aprile 2018, corso affrontato anche nella materia Sistemi e Reti. 

Si è dedicato un buon numero di ore al capitolo 2 sul subnetting in quanto ritenuto il più importante di tutto il 
corso di telecomunicazioni, con un rilevante numero di esercizi. 

Si è cercato di fornire le conoscenze di base per affrontare l’analisi e in qualche caso la sintesi dei sistemi di 
telecomunicazioni; naturalmente non è sempre stato possibile entrare troppo in profondità a certe tematiche 
(vedi i dispositivi mobili), soprattutto per la notevole trattazione matematica che avrebbero richiesto tali 
argomenti. Si è privilegiata la lezione frontale e dialogata; in più di una occasione sono state, comunque 
utilizzate le risorse messe a disposizione dal Web. Si è ricorso a numerosi esempi ed analogie anche non 
strettamente del campo delle telecomunicazioni in modo da rendere il più comprensibile ed intuitivi anche 
argomenti non semplici. In ogni caso lo strumento matematico evoluto è stato utilizzato solo nei casi 
strettamente necessari. Molte dimostrazioni non sono state quindi svolte per la loro complessità. Si è cercato 
anche di fornire un gran numero di esercizi sia in classe che a casa in modo da aumentare le competenze 
degli allievi. Nei limiti del possibile sono stati introdotti e riportati concetti e dati che toccano la moderne 
tecniche nel campo delle telecomunicazioni. 
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STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono: 

1) Manuale Cremonese: Informatica e Telecomunicazioni: Edizioni Zanichelli. 
2) Appunti dalle lezioni e qualche fotocopia per la parte di programma mancante o non sufficientemente 

trattata sul manuale. 
3) Utilizzo del Web per materiale vario di telecomunicazioni. 
4) Laboratorio di Sistemi per l’uso di eventuale software applicativo di simulazione, tipo Microcap, Packet 

Tracer, , ecc… 
Packet Tracer è stato costantemente utilizzato non solo durante il corso Cisco CCNA1 ma anche in altri 
momenti laboratoriali per la simulazione di reti. 

VERIFICHE 

Le verifiche sia formative che sommative hanno avuto lo scopo di stimolare la continuità di studio degli 
studenti ed accertare il livello di preparazione raggiunto. Sono state somministrate: 

• almeno 2 verifiche orali per quadrimestre (1-2 nel primo periodo); 
• 3  verifiche scritte per quadrimestre.. 
• 1-2 verifiche di laboratorio per periodo. 
Sono state somministrate verifiche scritte classiche con risoluzione di esercizi; qualche test e verifiche orali 
tese ad accertare la preparazione complessiva degli allievi. 

Nelle testo di ciascuna verifica scritta è stata indicata in calce la durata della prova, la soglia per arrivare alla 
sufficienza e gli obiettivi specifici della verifica. 

In vista dell’Esame di Stato sono state svolte due simulazioni di terza prova scritta riportate poi nel 
Documento del 15 maggio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica del profitto si basa sulla valutazione della quantità e qualità delle nozioni apprese, nonché sulle 
capacità espositive: Essa è articolata in due fasi: 

• Misurazione delle prove (orali, scritte, di laboratorio) nelle quali si terrà in considerazione, oltre 
agli elementi sopra esposti anche dei seguenti: 
o conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali; 
o capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio; 
o capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi; 
o capacità di approfondimento e collegamento; 
o capacità di pensiero critico e sviluppo logico dei problemi. 
o Valutazione quadrimestrale di tutti gli elementi quali esiti delle prove, impegno, 

partecipazione, assiduità nello studio, ecc… 
Per la misurazione delle prove si è adottata la griglia inserita nel PTOF. 
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SISTEMI E RETI 
 
 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni si sono posti in modo positivo alle attività proposte e la partecipazione è risultata mediamente 
attiva. Talvolta alcuni interventi non hanno favorito l'attività didattica ed è stato necessario ristabilire un 
clima adeguato al dialogo educativo. Il comportamento è stato complessivamente corretto sia in aula che nei 
laboratori.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI (Linee Guida Primo Biennio Nuovi Tecnici) 
La disciplina “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente:  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, tra quelli 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di:  
Competenze 

1. configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
2. scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
3. descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione 
4. gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 
5. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolareattenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

7. far acquisire allo studente specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 
software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 
progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore.  

Conoscenze Abilità 
 

1. Metodi e tecnologie per la programmazione di 
rete. 

2. Protocolli e linguaggi di comunicazione a 
livello applicativo. 

3. Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 
4. Tecniche crittografiche applicate alla 

protezione dei sistemi e delle reti. 
5. Reti private virtuali. 

 
1. Realizzare applicazioni per la comunicazione 

di rete. 
2. Sviluppare applicazioni client-server 

utilizzando protocolli esistenti e/o progettando 
semplici protocolli di comunicazione. 

3. Progettare reti interconnesse con particolare 
riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 
all’accesso ai servizi. 
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6. Modello client/server e distribuito per i servizi 
di rete. 

7. Funzionalità e caratteristiche dei principali 
servizi di rete. 

8. Strumenti e protocolli per la gestione ed il 
monitoraggio delle reti. 

9. Macchine e servizi virtuali, reti per la loro 
implementazione. 

4. Identificare le caratteristiche di un servizio di 
rete. 

5. Selezionare, installare, configurare e gestire un 
servizio di rete locale o ad accesso pubblico. 

6. Integrare differenti sistemi operativi in rete. 

 

Durante l’anno gli studenti hanno completato il corso Cisco CCNA1 – ITN e svolto il corso Cisco IoT: 
Connecting Things. 

TEMPI 

Nella classe quinta alla disciplina sono assegnate 4 ore settimanali di cui due di teoria e due di laboratorio, 
con ITP in compresenza.  

CONTENUTI 

1. CABLAGGIO STRUTTURATO 
Competenze: 
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

Conoscenze: 
• cablaggio strutturato: standard adottati, dispositivi per garantire sicurezza dati e persone 
• analisi casi reali 

Abilità 
• Selezionare, installare, configurare e gestire una rete 

 
Tempi: Settembre/Ottobre/Novembre 

 

2. METODI E TECNOLOGIE DI RETE 
Competenze: 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla 

sicurezza  
Conoscenze: 
• tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti 

a) Servizi dello strato Sessione e Presentazione 
b) Tecniche crittografiche per la sicurezza delle reti 

§ a chiave simmetrica, a chiave asimmetrica 
§ esempi di crittografia in Java 

c) Protocolli e servizi di rete a livello applicativo 
§ DNS 
§ SMTP 
§ POP 

d) HTTP e FTP  
e) Firma digitale 
f) Posta elettronica certificata 
g) Protocolli per la sicurezza 

Abilità: 
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• identificare le caratteristiche di un servizio di rete con attenzione alla sicurezza 
 

Tempi: Novembre/Dicembre 
 

3. Cisco CCNA1 - ITN  
Competenze: 
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi, il ruolo dei protocolli e le configurazioni 

dei dispositivi in funzione della sicurezza 
Conoscenze: 
• L'architettura a strati ISO-OSI e TCP-IP 
• Chapter9: TransportLayer   
• Chapter10: Application Layer  
• Chapter 11: Build a Small Network  

Abilità: 
• progettare e costruire una rete ed effettuare la configurazione di router e switch 
• analizzare il traffico di rete identificando i protocolli coinvolti 

 
Tempi: Dicembre/Gennaio/Febbraio 

 

4. ARCHITETTURA DELLE APPLICAZIONI E SERVIZI DI RETE 
Competenze: 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici per la programmazione di rete 

Conoscenze: 
• Cenni ai metodi e alle tecnologie per la programmazione di rete 
• Cenni al Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

a) Architettura client/server FTP 
b) Server FTP  
c) Client FTP  

Abilità: 
• Riconoscere applicazioni client-server che utilizzano protocolli esistenti di comunicazione. 

 
Tempi: Febbraio/Marzo 

 

5. AMMINISTRAZIONE DELLA RETE E APPLICAZIONI DISTRIBUITE 
Competenze: 
• scegliere la tipologia di rete e gli strumenti informatici per la condivisione e lo scambio di dati  

Conoscenze: 
• Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete 
• Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti 

Abilità 
• Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico 

 
Tempi: Marzo/Aprile 
 

6. Corso Cisco IoT: Connecting Things 
Competenze: 
• Creare una soluzione IoT  

Conoscenze: 
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• Things and Connections 
• Sensors, Actuators, and Microcontrollers 
• Networks, Fog and Cloud Computing 
• Digitization of the Business | IoT applications in Business 
• Strumenti e protocolli nell’IoT 

Abilità 
• Scegliere e adattare una soluzione IoT al caso da risolvere 

 
Tempi: Aprile/Maggio 

 

LABORATORIO (attività sviluppate nel corso dell’A.S.) 

• Utilizzo di simulazioni riguardo l'utilizzo della crittografia  
• Esempi di programmazione Java per le reti 
• Procedure di installazione e configurazione hardware e software di rete 
• Utilizzo del software Cisco PacketTracer, Arduino e introduzione a Raspberry 
• Progetto, realizzazione, configurazione e gestione di una rete/sottorete locale  
• Risolvere problemi di funzionamento di una rete locale (HW e SW) 

 

METODI e STRATEGIE 

Lezioni frontali e/o partecipate anche con l'utilizzo dei laboratori. E’ stata privilegiata la partecipazione attiva 
e propositiva degli alunni. Gli aspetti teorici sono stati continuamente richiamati ed esplicitati, ponendo 
particolare cura nel presentare problemi e attività pratiche di tipo analitico o progettuale. Importanza è stata 
data all'uso appropriato dei termini tecnici e all’analisi di situazioni reali in preparazione all'esame di stato. 
 
MEZZI  

Manuale di Informatica e Telecomunicazioni, appunti dalle lezioni, software Cisco PacketTracer, lezioni 
multimediali, pc e materiale di laboratorio. 
 

SPAZI  

Aula tradizionale e Laboratori. 
 

INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO  

Il recupero degli studenti in difficoltà è stato svolto principalmente in itinere. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte (domande a risposta aperta, soluzione di problemi, eccetera), attività multimediali, worksheet e 
colloqui. Le valutazioni sommative finali fanno riferimento a quanto riportato nel Piano dell'Offerta 
Formativa della scuola, mentre per le valutazioni intermedie si è tenuto conto della quantità e difficoltà della 
prova, utilizzando l’intera scala decimale della valutazione. Si è dato ampio spazio alle simulazioni di casi 
reali in preparazione all'esame di stato. 
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TECNOLOGIA E PROG. DEI SISTEMI INF. E TELEC. 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
Premetto che questa classe mi è stata assegnata per la prima volta quest’anno e per questo è servito 
del tempo per conoscere realmente la situazione di partenza della classe stessa. 
Il mio giudizio riguardo al gruppo classe non si discosta da quello condiviso nella parte generale del 
presente documento. 
Il dialogo educativo durante le ore di TPS si è articolato generalmente in un clima di serenità e rispetto e solo 
sporadicamente è stato impegnativo. Si è cercato in tal senso di ribadire ai discenti l’importanza delle 
relazioni e la necessità di avere, a seconda dell’ambiente in cui ci si trova, il giusto comportamento. 
Sul piano motivazionale, si è cercato di far capire ad ogni singola persona la necessità di prepararsi 
per superare nel miglior modo possibile la prova certificativa di fine ciclo scolastico e concludere “bene” un 
ciclo molto impegnativo ed importante della sua vita. 
Questa situazione ha tuttavia portato alcuni allievi ad avere comunque conoscenze non molto radicate e in 
parte lacunose nonché poca abilità nel problem solving, ovvero ad aver raggiunto un livello di competenza 
appena sufficiente. Si deve comunque rilevare anche la presenza di studenti particolarmente capaci. 
 
OBIETTIVI 
Gli studenti sanno: 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare alcuni metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e semplici collaudi;  

• gestire progetti;  
• gestire semplici processi produttivi;  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 
• conoscono la struttura dei sistemi a microcontrollore, alcuni circuiti di elaborazione di segnali 

analogici, di interfacciamento tra sistemi elettronici e di acquisizione e trasmissione di grandezze 
elettriche/fisiche; 

• conoscono i sistemi di pilotaggio di semplici attuatori; 
• leggere e interpretare schemi elettrici, progettare semplici sistemi elettronici di acquisizione dati, 

effettuare misure elettriche, ricercare guasti e difetti nelle schede da loro prodotte, utilizzare il CAD 
elettronico per la progettazione delle schede, scrivere in modo abbastanza autonomo semplici 
programmi in linguaggio C per i microcontrollori della famiglia ATMEL AT328 (ARDUINO UNO 
R3), utilizzare l’ambiente di sviluppo per detti microcontrollori, programmare la progettazione di un 
circuito elettronico, redigere relazioni tecniche, lavorare in gruppo con rispetto e responsabilità. 

 
CONTENUTI 
1. RIPASSO 
Tempi 
Durante tutto l’anno scolastico al momento in cui è stato necessario: 
I condensatori, i resistori, l’effetto Joule, serie E12, spettro dell’energia elettromagnetica, l’energia dei 
fotoni. 
Il duty cycle, la modulazione PWM. 
Il transistor nelle tre zone di funzionamento, il Darlington. 
Valore efficace di tensione e corrente. 
Schema elettrico e dimensionamento di un circuito per alimentare un diodo led. 
Montaggio di circuiti su breadboard. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  
5D Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina 33 di 78 
	

Amplificatori operazionali (caratteristiche generali, comparatori, sommatori, derivatori, integratori, cenno al 
modo comune e differenziale – amplificatore per strumentazione). 
Alimentatori lineari stabilizzati e Switching. 
Cenni sull’utilizzo di software PCB (Target 3001) e programmi allo sviluppo di piattaforme embedded 
(Fritzing - Tinkercad). 
 
2. SENSORI, TRASDUTTORI, ATTUATORI 
Tempi 
Settembre-gennaio 
Contenuti 
I sensori di temperatura, le termocoppie, la compensazione del giunto freddo, la non linearità, PTC, 
NTC, termoresistente. Trasduttori di livello, di posizione (cenni), sensori ad effetto Hall (cenni), trasduttori 
di flusso (cenni).  
Motori passo-passo: 
- Caratteristiche, pilotaggio a 1 e 2 fasi, mezzo passo, motori unipolari e bipolari, forme d’onda. 
Motori in C.C.: 
- Caratteristiche principali, principio di funzionamento, modello matematico, velocità a vuoto, corrente e 
coppia allo spunto, pilotaggio, servomotori, motoriduttori. 
 
3. MICROCONTROLLORI (ARDUINO) 
Tempi 
Novembre-maggio 
Contenuti 
Storia ed evoluzione dei microcontrollori. Utilizzo del sito di riferimento Arduino.cc. Descrizione delle 
schede Arduino. Schema a blocchi di un microcontrollore (Architettura Harvard e von Neumann differenze), 
le periferiche. Caratteristiche generali del microcontrollore ATMEL 328; piedinatura e porte I/O; istruzioni e 
librerie; gestione degli interrupt, uso dei delay; modulo di 
conversione A/D; modulo PWM; 
 
4. CIRCUITO CON MICROCONTROLLORE, PROGRAMMAZIONE DEI 
MICROCONTROLLORI IN LINGUAGGIO “C” E APPLICAZIONI 
Tempi 
Novembre-maggio 
 
Contenuti 
Dichiarazione delle variabili; operatori logici e aritmetici; assegnazioni ed espressioni; strutture if, 
while, for, switch; funzioni e routine di interruzione; ambiente di sviluppo e compilatore; compilazione e 
scrittura di sketch. Programmi esempio (blink……) 
Porte di I/O, gestione delle temporizzazioni, gestione di pulsanti e software anti rimbalzo; display a 
7 segmenti; trasmissione e ricezione con UART (cenni); display LCD e interfacciamento; protocolli 
I2C e interfacciamento con display monocromatici. 
 
5. ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI: PROGETTO PER LA TESINA 
Titolo 
Progetto di gruppo su tema scelto dagli allievi a carattere multidisciplinare 
Tempi 
Gennaio-maggio 
Contenuti 
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Il progetto consiste nella realizzazione di un progetto su un argomento scelto dagli allievi, con suddivisione 
in gruppi di lavoro. Ogni gruppo effettua la pianificazione mettendo a frutto le conoscenze apprese nel corso 
degli anni. 
 
Relazione finale 
Il prodotto sarà accompagnato da una relazione finale che dovrà indicativamente contenere: 

§ un’introduzione al progetto che ne illustri le caratteristiche, le scelte di progetto, la pianificazione 
delle attività e l’eventuale riorganizzazione;  

§ lo schema a blocchi generale dell’applicazione, 
§ la descrizione dettagliata dei singoli blocchi e il dimensionamento dei componenti; 
§ la documentazione relativa ai circuiti integrati e ai componenti particolari; 
§ gli schemi elettrici e il layout dei circuiti stampati i disegni; 
§ le immagini e le fasi costruttive delle eventuali parti meccaniche realizzate a supporto;  
§ il listato del programma adeguatamente commentato; 
§ le istruzioni e il manuale d’uso, anche in inglese; 
§ i costi di produzione; 
§ la bibliografia o sitografia consultata; 

 
PROGETTI E GRUPPI 
PROGETTO 1: OxyWiFi 
PROGETTO 2: Smart Home 
PROGETTO 3: Weather Cube 
PROGETTO 4: Smart Car 
PROGETTO 5: CarWash 
PROGETTO 6: Safe Room 
 
METODI E STRATEGIE 
 
Lo svolgimento del programma è stato organizzato su di uno schema del tipo "ricerca progettazione-
realizzazione collaudo-documentazione" di progetti, finalizzati all'acquisizione di abilità progettuali vere e 
proprie, ad accrescere il grado di autonomia e la capacità di lavorare in gruppo. 
Per le spiegazioni teoriche si è ricorsi alla lezione frontale interattiva, supportata da esempi reali legati al 
mondo del lavoro e da esercizi svolti in classe e per casa. 
Il linguaggio adoperato è stato il più semplice possibile, mantenendo un uso appropriato dei termini tecnici. 
Le fasi della progettazione comprendono: analisi teorica dell'argomento scelto, ricerca, reperimento 
e interpretazione della documentazione tecnica, pianificazione organizzativa e queste comprendono 
sia l’aspetto HW che quello SW (o firmware) 
- Progetto e disegno degli schemi elettrici, disegno dei master assistito dal calcolatore, realizzazione     e 

collaudo del circuito stampato, stesura della relazione tecnica del progetto. 
- Progettazione e stesura del programma in linguaggio “C” preceduto dallo studio dei problemi da risolvere e 

suddivisi in sotto problemi, con l’aiuto di flow chart. 
In laboratorio il lavoro è stato svolto, a gruppi di due / tre alunni con l’aiuto da parte degli insegnanti nei 
momenti di difficoltà. L’interazione dei gruppi con gli insegnanti è stata continua e adeguata al livello di 
complessità del progetto e al livello di preparazione degli alunni. 
 
MEZZI 
Manuali tecnici e cataloghi con caratteristiche e prezzi, componenti elettronici vari e strumentazione di 
laboratorio, appunti e fotocopie preparati dal docente, ricerche nel web, supporti informatici per la scrittura 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  
5D Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina 35 di 78 
	

di testi, per il disegno di schemi elettrici e grafici, per lo sviluppo e la programmazione dei µC, per la 
simulazione di circuiti e per la produzione di presentazioni.  
 
 
SPAZI 
Aula 5D e laboratorio di TDP. 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate: 
- verifiche orali (legata anche all’attività di laboratorio) 
- due prove scritte il primo quadrimestre e due il secondo 
- valutazioni periodiche sulle relazioni e sul lavoro svolto in laboratorio. 
Il processo di apprendimento degli argomenti teorici è stato valutato con prove scritte e orali, adoperando la 
griglia prevista dal PTOF e tenendo conto principalmente dei seguenti elementi: 

§ conoscenza e comprensione dei contenuti teorici essenziali 
§ capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio 
§ capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi 
§ capacità di approfondimento e collegamento 
§ capacità di pensiero critico e sviluppo logico dei problemi 

Per quanto attiene le attività di laboratorio sono stati verificati i livelli di apprendimento, di approfondimento 
e di autonomia raggiunti seguendo l'alunno in tutte le fasi del lavoro tenendo conto dei seguenti elementi: 

§ autonomia nella ricerca e interpretazione della documentazione 
§ correttezza del dimensionamento dei componenti 
§ realizzazione, assistiti dal programma CAD elettronico, di un master con uno sbroglio adeguato 

(ordine nella disposizione componenti, lunghezza e dimensione delle piste, ottimizzazione dello 
spazio minimizzazione dei ponticelli...) 

§ completezza e correttezza della documentazione prodotta nelle varie fasi: schemi elettrici, di 
            cablaggio, master, dimensionamento dei componenti integrità delle piste e delle piazzole a 
            progetto funzionante, assenza di saldature fredde e di correzioni come tagli e ponticelli nu- 
            mero di rifacimenti del circuito stampato 

§ autonomia nella ricerca e nella soluzione dei guasti 
§ scelta e uso appropriato degli strumenti necessari per l'esecuzione del collaudo 
§ rispetto delle scadenze di consegna. 
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GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 
OBIETTIVI 
I nuclei fondanti, concordati nelle riunioni di Coordinamento Disciplinare, in termini di competenze, 
conoscenze ed abilità, sono i seguenti: 
COMPETENZE: 
Linee Guida quinto anno Nuovi Tecnici 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza; 
• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare 
• attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie 
• espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
CONOSCENZE 
Linee Guida quinto anno Nuovi Tecnici 

ABILITA’ 
Linee Guida quinto anno Nuovi Tecnici 

• Tecniche e per la pianificazione, previsione 
e controllo di costi, risorse e software per lo 
sviluppo di un progetto. 

• Manualistica e strumenti per la generazione 
della documentazione di un progetto. 

• Tecniche e metodologie di testing a livello 
di  
singolo componente e di sistema. 

• Norme e standard settoriali di per la 
verifica e la 

              validazione del risultato di un progetto. 
• Normativa internazionale, comunitaria e 

nazionale di settore relativa alla sicurezza e 
alla prevenzione degli infortuni. 

• Elementi di economia e organizzazione di 
impresa con particolare riferimento al 
settore ICT. 

• Processi aziendali generali e specifici del 
settore ICT, modelli di rappresentazione dei 
processi e delle loro interazioni e figure 
professionali. 

• Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 
• Metodologie certificate per l’assicurazione 

dellaqualità di progettazione, realizzazione 
ed erogazione di prodotti/servizi del settore 
ICT. 

 

• Gestire le specifiche, la pianificazione e lo 
stato di avanzamento di un progetto del 
settore ICT, anche mediante l’utilizzo di 
strumenti software specifici. 

• Individuare e selezionare risorse e 
strumenti operativi per lo sviluppo di un 
progetto anche in riferimento ai costi. 

• Realizzare la documentazione tecnica, 
utente ed 

               organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme ed agli standard di 
settore.   

• Verificare e validare la rispondenza del 
risultato di un progetto alle specifiche, 
anche attraverso metodologie di testing 
conformi alle normative o standard di 
settore. 

• Individuare le cause di rischio connesse alla           
sicurezza negli ambienti di lavoro. 

• Analizzare e rappresentare, anche 
graficamente, 

              l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore. 

• Comprendere e rappresentare le 
interdipendenze tra i processi aziendali. 

• Applicare le norme e le metodologie 
relative alle certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
Acquisire, esercitare e verificare le proprie capacità organizzative e di gestione progettuale all’interno di 
contesti semplici, anche slegati dal mondo del ICT, per poi essere in grado di elaborare autonomamente delle 
soluzioni. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche anche con riferimento alla vita sociale e 
culturale e dei luoghi di lavoro. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 
CONTENUTI 
1. ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
Competenze 
utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
Conoscenze 
Elementi di economia e organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT. Tecniche per la 
pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di un progetto 

• modelli economici 
• domanda, offerta, azienda, concorrenza, mercato, prezzo, profitto 
• il bene informazione 
• switching cost, lock-in 
• economie di scala e di rete 
• outsourcing 
• modelli e cicli aziendali, stakeholder 
• tecnostruttura: Sistema Informativo 
• tecnostruttura: ERP e MRP 
• tecnostruttura: WIS 

Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed erogazione di 
prodotti/servizi del settore ICT. 
Abilità 
comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali analizzare e rappresentare, anche 
graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di settore comprendere e 
rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 
Tempi: Settembre/Novembre 
 
2. PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI, L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Competenze 
identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
Conoscenze 
Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di un 
progetto. Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 

• Project Management 
• Il PMBOK 
• WBS 
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• Tempi, Costi, Risorse 
• Earned Value 
• PERT 
• Cammino critico 

Abilità 
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici Verificare e validare la rispondenza del risultato di un 
progetto alle specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi a normative o standard di settore 
Tempi:Dicembre/Marzo 
 
3. SICUREZZA SUL LAVORO 
Competenze 
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 
 
Conoscenze 
Norme e standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto Normativa 
internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. 

• La norma italiana sulla sicurezza 
• La norma internazionale sulla sicurezza 
• Responsabilità sociale d’impresa 

Abilità 
Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro 
Tempi: Aprile/Maggio 
 
METODI e STRATEGIE 
Lezioni frontali e/o partecipate anche con l'utilizzo dei laboratori. Gli aspetti teorici sono stati continuamente 
richiamati ed esplicitati presentando problemi, attività progettuali e analisi di casi reali. 
 
MEZZI 
Libro di testo Paolo Ollari, aa.vv., “Gestione, Progetto e Organizzazione d’Impresa” ed. Zanichelli, 
pc e materiale di laboratorio. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte (domande a risposta aperta, soluzione di problemi, eccetera), attività multimediali, worksheet e 
colloqui. Le valutazioni sommative finali fanno riferimento a quanto riportato nel Piano dell'Offerta 
Formativa della scuola, mentre per le valutazioni intermedie si tiene conto della quantità e difficoltà della 
prova, utilizzando l’intera scala decimale della valutazione.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
La classe risulta abbastanza eterogenea  per abilità e competenze acquisite. 

Negli ultimi due anni scolastici ha svolto le lezioni in compresenza con la 4B e questo anno con la 5C visto 
l’esiguo numero di studenti . 

La convivenza è stata poco stimolante in quarta data la esuberanza e le migliori abilità della 4B , meglio 
quest’anno anche se l’interesse è sempre stato scarso e limitato ad alcune attività.  

Discontinua la partecipazione di quasi tutta la classe e scarsa l’applicazione .Pochi gli studenti che hanno 
acquisito buone competenze ,per la maggior parte il livello  è complessivamente solo sufficiente. 

Uno studente risulta esonerato dalle attività pratiche da qualche anno e un altro ha partecipato raramente alle 
lezioni impedendo di raggiungere un congruo numero di valutazioni . 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

Competenze 

•  Conoscere il proprio corpo e utilizzare le capacità motorie e coordinative in modo adeguato ai diversi 
contesti. 

• Saper praticare  i più comuni sport di squadra ed eseguire in modo sufficientemente corretto ed efficace i 
gesti fondamentali dell’ atletica leggera. 

• Conoscere le caratteristiche tecniche essenziali degli sport praticati. Saper individuare le principali 
capacità   motorie delle  attività’ svolte.  

• Assumere comportamenti responsabili per la tutela della salute. 
 

Contenuti 

• Resistenza di media e lunga  durata. 
• Tecnica  del salto in lungo) corse (100-400-1000-corsa ad ostacoli)e lancio del  disco)dell’atletica 

leggera. 
• Esercizi di allungamento muscolare. 
• Esercizi di coordinazione dinamica generale e specifica  
• Esercizi di accoppiamento e combinazione motoria. 
• Giochi di squadra: calcio a 5,pallavolo , madball e basket, tennis . 
• Classificazione  e metodologia di allenamento della  coordinazione e dell’equilibrio. 
• Conoscenza degli stili di vita più idonei al mantenimento della salute. 
 

Metodi 

• Lezione partecipata. 
• Lavoro individualizzato. 
• Attività di gruppo. 
 

Mezzi 

• Piccoli e grandi attrezzi, palloni vari.  
• Movimento+sport =salute .  Balboni –DispenzaEd.Il Capitello 
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Tempi 

• Capacità motorie condizionali e coordinative:12 
• Giochi di squadra:28 
• Atletica .12 ore 
• Verifiche: 12 ore. 

 

Valutazione delle capacità motorie di tipo condizionali e coordinative, abilità e tecniche, conoscenze 
teoriche, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione. 

 
Verifiche 

 Schede di osservazione e registrazione di misure e tempi, valutazione  dei livelli di coordinazione ,test, 
prove strutturate,colloqui. 

Griglia di valutazione	

	
INDICATORI 
DESCRITTORI 

	
CONOSCENZE 
TEORICHE 

	
CAPACITA’ 
MOTORIE 

	
ABILITA’ 
MOTORIE 
TECNICHE 
 

	
IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 
 

	
CAPACITA’ DI 
COLLABORAZIONE 
E 
SOCIALIZZAZIONE 

1 - 2 
 
 

PROVA FUORI 
TRACCIA 
 

SI RIFIUTA  DI 
SVOLGERE 
L’ATTIVITA’ 
 

SI RIFIUTA  DI 
PARTECIPARE 

NON 
PARTECIPA 

 

3 - 4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

DIMOSTRA 
CONOSCENZE 
LACUNOSE E 
CONFUSE 
 

REALIZZA CON 
DIFFICOLTA’ 
SEMPLICI 
RICHIESTE 
MOTORIE. 
L’INIZIA MA 
NON 
LA PORTA A 
TERMINE 
 

INCERTA 
L’APPLICAZIONE 
DI TECNICA E 
TATTICHE 
ELEMENTARI. 
NON SA 
ESEGUIRE I 
GESTI 
E ATTI 
FONDAMENTALI 
 

SCARSISSIMI 
IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 
 

NON COLLABORA 
E/O 
RISPETTA I 
COMPAGNI 

5 
INSUFFICIENTE 
 

DIMOSTRA 
CONOSCENZE 
SETTORIALI 
 

UTILIZZA GLI 
SCHEMI MOTORI 
DI BASE IN 
MODO 
MECCANICO E 
IMPRECISO 
 

MODESTA 
L’APPLICAZIONE 
DI TECNICA E 
TATTICHE 
ELEMENTARI 
 

SUPERFICIALI 
IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 
 

COLLABORA 
SALTUARIAMENTE 
E/O 
RISPETTA I 
COMPAGNI 

6 
SUFFICIENTE 
 

DIMOSTRA 
CONOSCENZE 
ACCETTABILI 
ANCHE SE 
PIUTTOSTO 
SUPERFICIALI O 
ESSENZIALI 
 

UTILIZZA GLI 
SCHEMI MOTORI 
CON 
SUFFICIENTE 
DISINVOLTURA 
ED EFFICACIA 
MOTORIA 
 

APPLICA UNA 
TECNICA 
ADEGUATA IN 
CONDIZIONI 
TATTICHE 
ELEMENTARI E 
RIPETITIVE 
 

SUFFICIENTI 
IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 
 

COLLABORA E/O 
RISPETTA I 
COMPAGNI 
SOLO SE 
SOLLECITATO 

7 
DISCRETO 
 

DIMOSTRA UN 
DISCRETO 
LIVELLO DI 
CONOSCENZA 
GLOBALE 
 

UTILIZZA 
SCHEMI MOTORI 
COMPLESSI IN 
MODO 
ABBASTANZA 
SICURO E CON 
UNA CERTA 
DISINVOLTURA 
MOTORIA 
 

ESPRILE UN 
DISCRETO 
LIVELLO 
TECNICO 
OPERATIVO 
PROPONENDO 
SCHEMI TATTICI 
POCO 
ELABORATI 
 

DISCRETI 
L’IMPEGNO E LA 
PARTECIPAZIONE 
 

COLLABORA E/O 
RISPETTA I 
COMPAGNI 
MA NON E’ 
PROPOSITIVO 

8 
BUONO 
 

DIMOSTRA UN 
BUON LIVELLO 
DI 
CONOSCENZA 
 

UTILIZZA 
SCHEMI MOTORI 
COMPLESSI IN 
MODO SICURO, 
FLUIDO E 
CORRETTO 

ESPRIME UN 
BUON LIVELLO 
TECNICO 
OPERATIVO 
PROPONENDO 
SCHEMI TATTICI 

BUONI E 
COSTANTI 
L’IMPEGNO E LA 
PARTECIPAZIONE 
 

COLLABORA CON I 
COMPAGNI E 
L’INSEGNANTE ED 
E’ 
PROPOSITIVO 
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 ADEGUATI ALLE 
SITUAZIONI 
 

9 – 10 
OTTIMO 
 
 

DIMOSTRA 
CONOSCENZE 
COMPLETE, 
DINAMICHE E 
APPROFONDITE. 
E’ 
IN GRADO DI 
EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI 
 

REALIZZA ED 
UTILIZZA 
ABILITA’ 
MOTORIE IN 
MODO 
PERSONALE, 
PRODUTTIVO ED 
AUTONOMO 
 

APPLICA LA 
TECNICA 
ACQUISITA IN 
MODO PRECISO, 
TATTICAMENTE 
EFFICACE E 
PERSONALE 

OTTIMI 
L’IMPEGNO E LA 
PARTECIPAZIONE 
 

COLLABORA IN 
QUALSIASI 
SITUAZIONE 
CON I COMPAGNI 
E 
L’INSEGNANTE ED 
E’ 
PROPOSITIVO E 
TRAINANTE 
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RELIGIONE 
 
La classe V D è sufficientemente omogenea anche se vi sono alunni che desiderano partecipare attivamente, 
altri un po’ defilati dal dialogo, ma pur sempre attenti. Un paio di alunni non si avvalgono della mia materia. 
La classe giunge a questo suo ultimo anno di percorso forte di un dialogo accettato con il sottoscritto in un 
clima di confronto reciproco attento e tollerante cui non ha nuociuto neppure l’infelice collocazione dell’ora, 
ultima del sabato!  

OBIETTIVI 

Vengono fissati i seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI GENERALI della MATERIA: obiettivo generale della materia non può che essere quello 
di tener desto quel senso religioso che spinge l’uomo a cercare una risposta alle proprie domande 
esistenziali. Per questo non potrà mai esistere un vero e proprio programma ma una serie di 
provocazioni introdotte dalla realtà, dalla cronaca e dalla cultura che rimanderanno al patrimonio della 
conoscenza religiosa sedimentatosi nei secoli dentro la tradizione cristiana e non solo. 
I nuclei fondanti concordati nelle riunioni di coordinamento disciplinare, in termini di competenze, 
conoscenze ed abilità, sono i seguenti: 

COMPETENZE: saper riconoscere il senso religioso dell’uomo nelle sue varie manifestazioni di ricerca 
culturale e storica, nelle sue deformazioni (il fenomeno dell’idolo), nelle sue cadute (consumismo, 
relativismo etc.) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere l’origine della ricerca religiosa nella 
storia di un popolo, quello ebraico, denominato 
“nostro fratello maggiore “ da San Giovanni Paolo 
II; l’inserimento della risposta storica alla ricerca 
dell’uomo e cioè la venuta di Cristo; conoscere 
sommariamente le altre religioni monoteiste e 
saperle distinguere dal cristianesimo.  

 

Saper intervenire appropriatamente nel dialogo di 
classe con osservazioni pertinenti. 

Saper relazionarsi con compagni e docente senza 
entrare in collisione se non si condividono 
determinate opinioni. Tolleranza della diversità, 
capacità di ascolto, capacità di mettersi in gioco. 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: si tratta di aiutare i ragazzi nella costruzione di un clima di dialogo, 
che sappia tollerare le differenze senza cedere all’omologazione. Pertanto sarà valorizzato l’intervento di 
chiunque, anche critico, e ci sia aiuterà a mettere a fuoco opinioni, tendenze, diversità. senza scandalizzarci 
di quanto la ricerca religiosa possa essere varia e variamente interpretata. 
 
CONTENUTI 

Il nostro è un tempo particolare e, volendolo interpretare in senso positivo, potremmo denominarlo il tempo 
del disincanto. Tutto viene come rifondato. E’ il tempo quindi di un’adolescenza che chiede di diventare 
giovinezza o maturità. Sono crollate le grandi ideologie, frutto di una pretesa della ragione di determinare la 
vita dell’uomo, delle nazioni, della terra. Rimangono i cocci da esaminare meglio. La religiosità talora 
riemerge da queste macerie con rinnovato vigore, almeno come possibilità di ripensare la propria vita.  
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Si colloca qui l’IRC, oggi. Non più spazio per confrontarsi con un passato più o meno glorioso, ma un 
ripensare il presente e un aprirsi al futuro con uno sguardo che tenda al significato, alle domande ultime, ai 
perché decisivi. Quest’anno s’è lavorato soprattutto sul senso religioso inteso come capacità di percepire, 
cercare il mistero. Abbiamo indagato su un concetto di ragione come energia che spinge ad entrare 
nell’ignoto, per cui il suo vertice consisterebbe proprio nell’intuizione di una spiegazione che supera la sua 
misura. Siamo partiti da noi stessi, scoprendo l’io in azione, l’impegno con la vita in tutti i suoi fattori. Il 
senso religioso è stato colto nelle testimonianze di uomini e donne del nostro tempo che hanno accettato la 
sfida della domanda, la sproporzione dell’uomo alla risposta totale.  

Tematiche  svolte quest’anno. 

1) Settembre andiamo…La transumanza, l’homo viator, andar sulle ‘vestigia degli antichi padri…’ 
2) Il cantiere dell’utopia: video sulla ricostruzione e la ricollocazione di una ‘vela’ nella basilica di San 

Francesco d’Assisi. Il significato del lavoro umano contro la cancellazione della memoria. I monaci di 
Norcia. Il monachesimo.  

3) La religiosità in Giuseppe Ungaretti. Video del grande poeta che dice le ragioni della poesia.  
4) Il tempo del padre mancante…Papaoutè: papà dove sei? 
5)  Dal complesso di Edipo al complesso di Telemaco. Recalcati… cenni. 
6) Joieux Noel: la piccola tregua nella grande guerra. Natale. Il presepe: significato e collocazione delle 

singole statuine (l’angelo, la cometa, la tradizione, l’offerta, la meraviglia, il dormiglione, l’asino e il 
bue, la Madonna, Giuseppe, il Bambino Gesù) 

7) Ezio Bosso: da ‘i dieci comandamenti’… A me le porte non piacciono. 
8) I Re Magi in un’immagine di Previati e in una lirica di T.S.Eliot: ‘Il viaggio dei Magi’. La quotidianità 

dei Magi dopo la straordinarietà del Natale. 
9) Don Carlo Gnocchi e la ritirata di Russia. Alcune pagine de Il Cavallo Rosso di Eugenio Corti.  
10) La giornata della memoria con alcuni volti: Teresio Olivelli (la preghiera del ribelle), San  Massimiliano 

Kolbe, Anna Frank (alcune pagine dal suo diario e spezzoni dal film) Gino Bartali, Schindler List…Chi 
salva una vita salva il mondo intero.  

11) La figura dell’Innominato nei Promessi Sposi. La ricerca del proprio volto. ‘Io mi conosco ora, 
comprendo chi sono’ 

12) Video di Jim Cavaziel l’interprete di Cristo nel film La Passione di Mel Gibson. 
13) La Passione di Cristo: La figura del Cireneo nel film Di Gibson. 
14)  Cenni sulla figura di San Paolo e sui suoi viaggi apostolici. 
15)  La Siria rinasce da Quaraquos. Il progetto di AVSI, Myriam la ragazzina che ha perdonato Isis. La 

menzogna della guerra. 
16) Chi è l’uomo? Le domande etiche suscitate dalla situazione del piccolo Alfie in Inghilterra. Ausmerzen? 

Le vite inutili… 
17) L’uomo come domanda. La risposta della croce. 
18) I Santi Felice e Fortunato. La testimonianza fino al martirio. Per Crucem ad Lucem 
19) Commiato  
 

METODI e STRATEGIE 

Trattandosi di un’ora nel panorama di una settimana zeppa di altre materie e di eventi, ho dovuto scandire le 
mie unità lavorative sì che siano sufficientemente unitarie e in qualche modo complete. Si tratta cioè di 
chiudere in un’ora la sollecitazione problematica, gli interventi di dialogo e la sintesi finale, pena lasciare 
incompiuto un cammino che poi è difficile riprendere la settimana successiva.  
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MEZZI 

Si tratta dunque di approfondimenti tematici, spunti significativi secondo i diversi linguaggi tipici dell’età: 
canzoni, video, giornali, materiale di uso comune, face book, archivi vari… 

SPAZI 

Per il tipo di programma pensato è ovvio si utilizzerà principalmente l’aula video (biblioteca) o altre aule 
provviste di strumenti multimediali. 

TEMPI 

È ovvio che trattandosi di un’ora a settimana nel panorama scolastico si tenderà per quanto possibile di 
risolvere in un’ora l’unità didattica, lasciando a momenti e ore successive eventuali approfondimenti e 
dibattiti. Il che vuol dire far continua memoria del fil rouge che lega le singole unità. 

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

 
Non sussiste una vera e propria possibilità di interrogazione per tutti gli alunni, pertanto si valuterà ciascun 
alunno per gli atteggiamenti di collaborazione o ostruzionismo, capacità di intervento e di dialogo, 
apprezzando ogni singolo elemento di valutazione offerto durante qualsiasi ora. Qualora non sia sufficiente 
l’osservazione sistematica in classe, si adopererà anche un test scritto alla fine del percorso.    
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SIMULAZIONI 
 

- PRIMA PROVA: 

o PRIMA SIMULAZIONE 07/03/2018 

o SECONDA SIMULAZIONE 07/05/2018 

 

- SECONDA PROVA –SISTEMI E RETI: 

o PRIMA SIMULAZIONE 16/03/2018 

o SECONDA SIMULAZIONE 27/04/2018 

 

- TERZA PROVA (INGLESE, MATEMATICA, TELECOMUNICAZIONI, TEC.PROG.S.I.T.) 

TIPOLOGIA B: 

o PRIMA SIMULAZIONE 24/03/2018 

o SECONDA SIMULAZIONE 04/05/2018 

 

- COLLOQUIO 01/06/2018  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CESTARI-RIGHI” – Chioggia (VE)  
5D Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Telecomunicazioni 

 

Pagina 46 di 78 
	

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA – 07/03/2018 

 

Pag.  1/6  Sessione suppletiva 2017 
 Prima prova scritta  

  
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

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

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Vittorio Sereni, La spiaggia, Gli strumenti umani, Einaudi, Torino 1965. 
 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

15 
 

Sono andati via tutti – 
blaterava la voce dentro il ricevitore. 
E poi, saputa: - Non torneranno più –. 
 

Ma oggi 
su questo tratto di spiaggia mai prima visitato 
quelle toppe solari... Segnali 
di loro che partiti non erano affatto? 
E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse. 
 

I morti non è quel che di giorno 
in giorno va sprecato, ma quelle 
toppe di inesistenza, calce o cenere 
pronte a farsi movimento e luce. 
Non 
dubitare, - m'investe della sua forza il mare – 
parleranno. 

 

 

Vittorio Sereni (Luino, 27 luglio 1913 – Milano, 10 febbraio 1983) è stato un poeta e scrittore italiano. La spiaggia 
conclude la raccolta Gli strumenti umani del 1965, che affronta il difficile dopoguerra del poeta, reduce dai campi di 
prigionia dell'Algeria e del Marocco. 
 

1. Comprensione del testo 
1.1. Ricostruisci la situazione presentata dalla poesia. 
1.2. Descrivi la struttura metrica della poesia, mettendo in evidenza l’eventuale presenza di versi regolari, di rime 

o di assonanze. 
 

2. Analisi del testo 
2.1. Analizza la struttura del periodo delle singole strofe. 
2.2. Definisci il tipo di lessico usato nelle singole strofe, facendo precisi riferimenti testuali. 
2.3. Alcuni termini si ripetono all’interno della poesia. Quale significato può avere questa ripetizione?  
2.4. A che cosa si contrappone l’“oggi” del verso 4? Il riferimento è implicito o esplicito? 
2.5. Individua e commenta il significato di qualche enjambement. 
 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Sulla base dell’analisi condotta, sviluppa un commento sul significato complessivo della poesia, a partire dagli 
elementi formali per giungere alle tematiche espresse. Approfondisci poi l’interpretazione del testo, facendo 
opportuni collegamenti ad altri testi poetici del Novecento italiani e stranieri. 
 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento 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. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
 

ARGOMENTO: L’amicizia.
 

 
 

Briton RIVIÈRE – Il suo unico amico (1871), 
Manchester Art Gallery 

 
 

Il grande amico 
Un grande amico che sorga alto su me 
e tutto porti me nella sua luce, 
che largo rida ove io sorrida appena 
e forte ami ove io accenni a invaghirmi… 

 
5 Ma volano gli anni, e solo calmo è l’occhio che antivede 

perdente al suo riapparire 
lo scafo che passava primo al ponte. 
Conosce i messaggeri della sorte, 
può chiamarli per nome. È il soldato presago. 

10 Non pareva il mattino nato ad altro? 
E l’ala dei tigli 
e l’erta (1) che improvvisa in verde ombría (2) si smarriva 
non portavano ad altro? 

 

Ma in terra di colpo nemica al punto atteso 
15 si arroventa la quota. 

Come lo scolaro attardato (3) 
– né piú dalla minaccia della porta 
sbarrata fiori e ali lo divagano –  
io lo seguo, sono nella sua ombra. 

 
20 Un disincantato soldato. 

Uno spaurito scolaro. 
 

Vittorio SERENI, Gli strumenti umani, 
(in Appuntamento a ora insolita), Einaudi, Torino 1965 

 
(1) Salita; (2) ombríare = far ombra; (3) probabile riferimento allo 
scolaro François Seurel, personaggio del romanzo di Alain-
Fournier Le grand Meaulnes (Il grande amico), che - fisicamente 
impedito - non può seguire l’amico. 

 
 

«Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul 
fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe 
non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea romantica che avevo dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero 
o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui avrei 
volentieri dato la vita. […] Erano ragazzi simpatici e io andavo abbastanza d’accordo con tutti. Ma così come non 
ero animato da particolari simpatie nei confronti di nessuno, nemmeno loro sembravano attratti da me. Non andavo 
mai a casa loro né loro venivano mai a trovare me. Un altro motivo della mia freddezza, forse, era che avevano tutti 
una mentalità estremamente pratica e sapevano già cosa avrebbero fatto nella vita, chi l’avvocato, chi l’ufficiale, chi 
l’insegnante, chi il pastore, chi il banchiere. Io, invece, non avevo alcuna idea di ciò che sarei diventato, solo sogni 
vaghi e delle aspirazioni ancora più fumose. Volevo viaggiare, questo era certo, e un giorno sarei stato un grande 
poeta. 
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Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei dato volentieri la vita per un amico”, ma anche ora, a trent’anni di 
distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un 
amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia. […] I giovani tra i sedici e i diciotto anni uniscono in sé un’innocenza soffusa 
di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito e il bisogno appassionato di una devozione totale e 
disinteressata. Si tratta di una fase di breve durata che, tuttavia, per la sua stessa intensità e unicità, costituisce una 
delle esperienze più preziose della vita.» 

Fred UHLMAN, L’amico ritrovato, Feltrinelli, Milano 1986 
 

«“Che cos’è un amico? È qualcuno che conosciamo a fondo e a cui vogliamo bene comunque”. […] Ma l’amicizia 
non è soltanto completa conoscenza dell’altro. Occorre necessariamente, per lo sviluppo e la costruzione di questo 
sentimento, una parte importante di rispetto e ammirazione. Tali qualità risaltano in maniera tanto più autentica in 
quanto non sono distorte dal gioco della seduzione. All’inizio del rapporto amoroso, la voglia di piacere e di sedurre 
porta inevitabilmente a qualche menzogna, se pur piccola. Menzogne verbali per rendere più bella la realtà, o 
menzogne fisiche, sempre per rendere più bella la realtà: ci si pettina, ci si profuma, si fa uno sforzo per apparire 
migliori. C’è una trasformazione momentanea e non destinata a durare nel tempo, come un pavone che per fare la 
corte si incollasse addosso magnifiche piume; piume destinate a volar via col vento. Ma i vostri amici non hanno mai 
visto le vostre piume artificiali: tutto quello che hanno visto, amano, ammirano in voi è reale. C’è una forma di 
autenticità unica, possente, rassicurante. Non esiste doppio gioco. C’è un essere umano, completo, che è come voi lo 
vedete. Ed è questa verità assoluta che contribuirà a creare il legame di amicizia. Poiché in fondo, è di amore che 
parliamo.» 

Joël DICKER, La verità, soltanto la verità, sull’amicizia, «Corriere della Sera - la Lettura»,18 settembre 2016 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: La società di fronte al fenomeno del cyberbullismo: responsabilità e spazi di intervento. 

DOCUMENTI 

Legge 29 maggio 2017, n. 71. 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbulismo”. 

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

Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017, n. 127 
 

«Ma l’elemento determinante, potenzialmente in grado di condurre a esiti drammatici, suicidio compreso, sembra 
essere la visibilità senza confini offerta dalla rete. Un atto di bullismo, per compiersi, richiede una vittima, un 
persecutore e la presenza di spettatori, che possono inconsapevolmente alimentare l’intensità della violenza attraverso 
una presenza silenziosa o, ancor peggio, riprendendo la scena e caricando il video in rete. Sempre gli spettatori 
potrebbero far cessare l’atto di bullismo non solo intervenendo in modo concreto per favorirne l’interruzione, ma 
anche semplicemente voltando le spalle alla scena. […] 
Il web, per sua stessa natura, rappresenta un non luogo, ovvero uno spazio astratto che ha però ripercussioni concrete 
e da dove non è possibile fuggire. Nel web la visibilità non è più prigioniera dello spazio e quindi non ha senso 
cambiare classe, scuola o città. Svincolata dalla presenza fisica dell’altro, la visibilità sul web occupa ogni spazio 
disponibile; di conseguenza, è impossibile sottrarvisi.» 

Federico TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori, Milano 2014 
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«La maggior parte degli attacchi di cyberbullismo avviene su Internet. Allo stesso tempo, Internet è uno dei primi 
luoghi dove le persone coinvolte in questo tipo di episodi cercano informazioni, aiuto, suggerimenti e contatti utili. 
Mentre i casi più tragici arrivano alle prime pagine dei giornali, in Internet anche le esperienze meno estreme e 
sensazionali trovano uno spazio dove poter essere condivise. Raven Days è un esempio di sito Internet volto alla 
prevenzione di bullismo e cyberbullismo e al supporto delle vittime. Il sito riporta un impressionante numero di storie 
personali, in cui le vittime di bullismo e cyberbullismo raccontano le loro esperienze, e condividono le loro 
emozioni.» 

Giulia MURA, Davide DIAMANTINI, Il cyberbullismo, Guerrini e Associati, Milano 2012 
 

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

Garante per la protezione dei dati personali, La scuola a prova di privacy, http://www.garanteprivacy.it/ 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 

ARGOMENTO: Razzismo. 
DOCUMENTI 

razzismo s. m. [der. di razza, sull’esempio del fr. racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e sociale fondata 
sull’arbitrario presupposto dell’esistenza di razze umane biologicamente e storicamente «superiori», destinate al 
comando, e di altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e intesa, con discriminazioni e persecuzioni contro di 
queste, e persino con il genocidio, a conservare la «purezza» e ad assicurare il predominio assoluto della pretesa razza 
superiore: il r. nazista, la dottrina e la prassi della superiorità razziale ariana e in partic. germanica, elaborata in 
funzione prevalentemente antisemita; il r. della Repubblica Sudafricana, basato sulla discriminazione razziale sancita 
a livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il r. statunitense, riguardo a gruppi etnici di colore, o anche a 
minoranze diverse dalla maggioranza egemone. Più genericam., complesso di manifestazioni o atteggiamenti di 
intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo ed 
emarginazione nei confronti di individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, spesso ritenute 
inferiori: episodi di r. contro gli extracomunitari. 

http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/ 
 

«Il razzismo classico, biologico, seguiva una logica di gerarchizzazione e di ispirazione universalista […]. Questo 
razzismo dava vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici degli individui e destinate a creare una 
gerarchia tra i diversi gruppi umani. Tale gerarchia diveniva una solida base per lo sfruttamento dei gruppi 
razzializzati. Il razzismo culturale, invece, segue un principio di differenziazione che tende a rifiutare ogni contatto 
con il gruppo razzializzato e presuppone un’assenza di spazi comuni dove instaurare una pur minima relazione, ed 
elabora categorie analoghe – gerarchiche e finalizzate anch’esse alla distinzione e all’esclusione – ma fondate sui 
tratti culturali. Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla discriminazione, che pretendono di spiegare 
se non addirittura di prevedere le attitudini, le disposizioni e gli atteggiamenti delle persone o dei gruppi, ma mentre 
il razzismo biologico tendeva a sottomettere, quello culturale tende ad allontanare, a separare.» 

Marco AIME, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa, Contro il razzismo. Quattro 
ragionamenti, Einaudi, Torino 2016 

 

«Ma il razzismo in quanto visione del mondo non fu una prerogativa del pensiero e dell’azione di Hitler. […] Hitler 
in realtà si giovò di un vantaggio comune a tutti i seguaci del razzismo, sia che ponessero l’accento sulle forze 
spirituali, sia che tentassero di collegarlo con la scienza. I miti razzisti non solo spiegavano il passato e aprivano a 
una speranza per il futuro, ma dando rilievo agli stereotipi rendevano concreto ciò che era astratto. Gli stereotipi 
razzisti fecero sì che la teoria diventasse, in maniera semplice e diretta, qualcosa di vivo. […] Il paragone tra il tipo 
dell’uomo virile, ellenistico e quello dell’uomo malvagio e deforme, e la contrapposizione tra l’ariano dalle 
proporzioni greche e il malproporzionato ebreo fecero del razzismo un’ideologia incentrata sui fattori visivi; e questa 
insistenza sull’elemento visivo, a sua volta, rese più facile alla gente comprendere la critica violenta dell’ideologia.» 

George L. MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1992 
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«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i bambini che si può 
intervenire per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più difficile. 
  - Perché, babbo? 
  - Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che dicono i suoi 
parenti, più o meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri bambini. Non si pone il 
problema se quel bambino africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è prima di tutto un compagno di giochi. 
Possono andare d’accordo o litigare. E’ normale. Ma non ha niente a che vedere con il colore della pelle. Per contro, 
se i suoi genitori lo mettono in guardia contro i bambini di colore, allora, forse, si comporterà in un altro modo.» 

Tahar BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999 
 

 
 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: I limiti della rete globale: privacy, trasparenza, censura. 

DOCUMENTI 
 

«Ty aveva ideato il sistema iniziale, l’Unified Operating System, che combinava tutte le cose online fino ad allora 
rimaste divise e abborracciate: profili di utenti dei social media, i loro metodi di pagamento, le loro varie password, 
i loro account e-mail, username, preferenze, fino all’ultimo strumento e manifestazione d’interesse. Il vecchio metodo 
– una nuova transazione, un nuovo sistema per ogni sito, per ogni acquisto – era come prendere una macchina diversa 
per sbrigare ogni tipo di commissione. “Non era necessario avere ottantasette macchine diverse” aveva dichiarato 
dopo che il suo sistema aveva stupito la Rete e il mondo. 
Lui, invece, aveva messo tutto insieme, tutti i bisogni e tutti gli strumenti di ogni utente, in un unico calderone, e 
aveva inventato TruYou: un account, un’identità, una password, un sistema di pagamento, per ogni persona. Non 
c’erano altre password, né multiple identità. I tuoi dispositivi sapevano chi eri, e la tua unica identità – la TruYou, 
inconfondibile e immodificabile – era la persona che pagava, firmava, rispondeva, visionava e revisionava, vedeva 
ed era vista. Dovevi usare il tuo vero nome, e questo era legato alle tue carte di credito, alla tua banca, e così pagare 
per ogni cosa era semplice. Un solo pulsante per il resto della tua vita online.» 

Dave EGGERS, Il cerchio, Mondadori, Milano 2014 
 

«Una nuova consapevolezza critica emerge in rapporto alla comprensione del ruolo che ogni medium – cioè ogni 
artefatto, ogni idea, ogni forma di innovazione – ha nel rimodulare l’ambiente umano, e trasformare così il modo di 
pensare, sentire, agire.» 

Paolo GRANATA, Elena LAMBERTI, Per un’ecologia dei media, «Il Sole 24 Ore - Nòva» 19 ottobre 2016 
 

«Alla folla di chi ti segue si mescola quella di chi ti minaccia. Ogni parola detta con le intenzioni migliori può 
diventare un cappio - magari cucito da sostenitori volubili, umorali, diffidenti. Al capo della comunicazione scappa 
per errore un tweet inopportuno? Un minuto dopo è già tardi per rimediare. Per sbaglio viene pubblicata l’indicazione 
a non usare le foto del politico che incontra il disabile? Valanga di insulti. Non fai in tempo a spiegare che l’intento 
non era discriminatorio, e che era quello di evitare strumentalizzazioni: la corrente di disprezzo ti ha già travolto.» 

Paolo DI PAOLO, Divi e politici l’addio alla rete è cambiato, «La Repubblica», 12 novembre 2016 
 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
Il documento che segue è tratto dalla lettera di dimissioni dall’incarico universitario dello storico e politico Gaetano 
Salvemini. Nella lettera emergono alcuni tratti dell’opposizione al regime fascista di una parte del mondo intellettuale 
italiano. Illustra, anche a partire da quanto presente nel documento proposto, i caratteri salienti dell’opposizione 
intellettuale e politica al regime fascista. 
 

Dalla lettera al Rettore dell’Università di Firenze del 5 novembre 1925 da Londra. 
«Signor Rettore, la dittatura fascista ha soppresso, oramai, completamente, nel nostro paese, quelle condizioni di 
libertà, mancando le quali l’insegnamento universitario della Storia - quale io lo intendo - perde ogni dignità, perché 
deve cessare di essere strumento di libera educazione civile e ridursi a servile adulazione del partito dominante, 
oppure a mere esercitazioni erudite, estranee alla coscienza morale del maestro e degli alunni. 
Sono costretto perciò a dividermi dai miei giovani e dai miei colleghi, con dolore profondo, ma con la coscienza 
sicura di compiere un dovere di lealtà verso di essi, prima che di coerenza e di rispetto verso me stesso. 
Ritornerò a servire il paese nella scuola, quando avremo riacquistato un governo civile.»  

Gaetano SALVEMINI, Memorie di un fuoruscito, Feltrinelli, Milano 1973  
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L’illustre storico Gaetano Salvemini (1873-1957) è stato uno dei più importanti intellettuali e politici italiani della 
prima metà del Novecento. Figura eminente nel panorama politico e culturale del primo ventennio del secolo, si 
schierò apertamente contro il fascismo e Mussolini. Fu fondatore nel gennaio 1925 del giornale antifascista 
clandestino “Non mollare” e nello stesso anno firmò il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. 
Per la sua opposizione al regime fascista, l’8 giugno 1925 fu arrestato; uscito dal carcere il 31 luglio a seguito di 
amnistia, espatriò clandestinamente nell’agosto dello stesso anno. Nel 1926 fu privato della cittadinanza italiana 
assieme ad altri fuoriusciti. Dall’estero (Francia, Inghilterra, Stati Uniti) continuò la sua battaglia politico-culturale 
contro il fascismo. Nel 1929 fu tra gli ispiratori di Giustizia e Libertà. Ritornò definitivamente in Italia nel 1949 e gli 
fu restituita la cattedra all’Università di Firenze. 
Più volte aveva precisato di aver tentato di vivere secondo il precetto “Fa’ quello che devi, avvenga quello che può”. 

 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
Competizione sociale e gioco d’azzardo. 
 
«Se parole come valutazione, classifica, selezione, merito, prevalgono nel discorso pubblico, indirizzano i programmi 
politici, improntano il lessico dell’economia, è perché il modello competitivo ha un successo incontrastato. La 
competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, con se stessi e con gli altri, quasi fosse una legge 
primordiale. Non c’è più quasi lembo di vita che si sottragga al modello della gara. […] 
Il paradigma agonistico ha un’estensione e una profondità tali da poter essere considerato uno dei tratti peculiari della 
nostra epoca. […] 
Dietro questa fiducia nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una gara. 
L’assunzione di questo agonismo, che porta con sé l’obbligo di vincere, ha conseguenze devastanti. Che ne è, infatti, 
di chi perde? Disagio, depressione, «passioni tristi», come le chiamava Spinoza, scandiscono questa tarda modernità. 
Ma qui non deve sfuggire un altro fenomeno correlato: il gioco d’azzardo. Chi si sente escluso, avviato alla sconfitta, 
tenta la mossa estrema. Il «rischia tutto!», messaggio reiterato dalla pubblicità, viene preso alla lettera: si mettono in 
gioco non solo i soldi, gli averi, ma il tempo, i legami affettivi, la dignità, la vita stessa. Da un lato il gioco d’azzardo 
appare la rivolta esterna all’agonismo, la scorciatoia per aggirare tutte le gare vincendo d’un colpo, dall’altro ne è 
solo la versione parossistica che porta quasi sempre alla rovina.» 

Donatella DI CESARE, Il boomerang dell’agonismo, «Corriere della Sera - la Lettura», 13 marzo 2016 
 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare, se 
vuoi, il tuo elaborato riflettendo: 
 

9 sul significato da attribuire al c.d. «modello competitivo» che viene oggi imputato alla nostra società, adducendo 
esemplificazioni in cui – nel contesto sociale – esso si rivela e si rende effettivo; 

9 se sia fondato l’assunto che questo «modello competitivo» interferisce con le relazioni interpersonali e – in caso 
affermativo – sulle modalità con cui tale interferenza si manifesta; 

9 sull’eventuale relazione fra insuccesso nella competizione e pulsione della «mossa estrema»; 
9 sulle forme del disagio sociale e sulle altre «passioni tristi» che colpiscono i c.d. perdenti, adducendo – se lo 

ritieni – eventuali esemplificazioni; 
9 sul fenomeno del gioco d’azzardo, sulle sue cause, sui suoi effetti, sulle responsabilità, sul ruolo della pubblicità. 
 

I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 
 

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con un tuo personale approfondimento sugli interessi, occulti 
e/o palesi, connessi al fenomeno del gioco d’azzardo e sugli interventi che risulterebbero necessari per contrastarlo. 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
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P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

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

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 
 

Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
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«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e nelle 
riunioni contadine. […] Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara nel ’51, e a mettere in piedi  
la Camera del lavoro. […] un paese poverissimo, naturalmente (ti diranno che non è vero) in  
mano alla mafia. Non è un grosso centro di mafia […]. Ma quei pochi mafiosi sono i padroni e  
fanno la legge. È la condizione elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il primo, e mosse ogni 
cosa con l’esempio e il coraggio. Perché aveva una mente chiara, e capì che non si può venire a  
patti, che i contadini dovevano muoversi con le loro forze, che il contadino per vivere deve  
rompere con la vecchia struttura feudale, non può fare le cose a mezzo, non può accettare  
neppure il minimo compromesso. Capì che l’intransigenza è, prima che un dovere morale, una  
necessità di vita […]. Per questo poteva apparire talvolta eccessivo, estremista. Aveva capito che  
in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato che arriva  
dappertutto, che controlla tutto con la sua legge, l’essenziale è non lasciarsi sedurre, né  
corrompere; né accettare mai, come cosa reale, la paura, l’omertà, la legge del terrore. L’ha pagato  
con la vita. […]. L’assassinio era, per così dire, firmato con la simbologia delle uccisioni di mafia  
[…]. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la prima 
volta nella storia della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha denunciato  
esplicitamente la mafia al tribunale di Palermo. È un grande fatto, perché rompe il peso di una  
legge, di un costume il cui potere era sacro. Qualche cosa è davvero cambiata. […] In una di quelle  
strade in discesa, di quelle specie di scoscendimenti sassosi che dirupano a valle, è la casa di  
Salvatore Carnevale e di sua madre, Francesca Serio. […] Vicino al letto, seduta su una sedia,  
coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre. Parla della morte e della vita del  
figlio […]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, alternando il dialetto e  
l’italiano, la narrazione distesa e la logica dell’interpretazione, ed è tutta e soltanto in quel  
continuo discorso senza fine, tutta intera […]. Niente altro esiste di lei e per lei, se non questo  
processo che essa istruisce e svolge da sola, seduta sulla sua sedia di fianco al letto: il processo del  
feudo, della condizione servile contadina, il processo della mafia e dello Stato. Ella stessa si  
identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta, abile,  
imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono più lacrime  
ma parole, e le parole sono pietre. Parla con la durezza e la precisione di un processo verbale, con  
una profonda assoluta sicurezza, come di chi ha raggiunto d’improvviso un punto fermo su cui  
può poggiare, una certezza: questa certezza che le asciuga il pianto e la fa spietata, è la Giustizia.  
La giustizia vera, la giustizia come realtà della propria azione, come decisione presa una volta per  
tutte e da cui non si torna indietro.» 

 

 
 
 
 
 

Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più celebre è il 
romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania nel biennio 1935-36 
cui fu condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono pietre, da cui il brano è tratto, fu 
invece il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 1955, anno di pubblicazione del libro. 
Nell’estratto è presentata la vicenda del sindacalista Salvatore Carnevale, assassinato dalla mafia il 16 maggio 
1955 a Sciara, nei pressi di Palermo, cui seguì la coraggiosa denuncia da parte di sua madre, Francesca Serio. 
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1. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del testo. 
 

2. Analisi del testo 
2.1 Individua e presenta le principali caratteristiche linguistiche, lessicali e stilistiche del brano. 
2.2 Spiega il significato del concetto di ‘intransigenza’ come ‘necessità di vita’ attribuito a Salvatore 

Carnevale. 
2.3 Spiega il significato dell’espressione “ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta 

intera” riferita alla madre di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, dopo la sua denuncia della mafia al 
tribunale. In che senso Francesca Serio “si identifica totalmente con il suo processo”? 

2.4 Spiega il significato dell’espressione “le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole sono 
pietre”. 

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

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dall’analisi condotta, proponi una tua interpretazione del brano, approfondendola con opportuni 
collegamenti ad altri testi, di Carlo Levi o di altri autori da te conosciuti, in cui sono affrontati temi analoghi. 
Alternativamente, puoi approfondire la tua interpretazione con una riflessione sul ruolo della coscienza civile 
contro ogni forma di corruzione. 
 

 
 

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: Arte e tecnologia. 
DOCUMENTI 

«Come l’acqua, il gas, la corrente elettrica giungono da lontano nelle nostre case per rispondere ai nostri bisogni 
con uno sforzo quasi nullo, così saremo alimentati da immagini visive o uditive, che appariranno e spariranno al 
minimo gesto, quasi a un cenno.» 

P. VALÉRY, La conquista dell’ubiquità, in Scritti sull’arte, TEA, Milano 1996  
 
«Anche nel caso di una riproduzione altamente perfezionata, manca un elemento: l’hic et nunc dell’opera d’arte – 
la sua esistenza unica è irripetibile nel luogo in cui si trova. […] L’hic et nunc dell’originale costituisce il concetto 
della sua autenticità. […] L’intero ambito dell’autenticità si sottrae alla riproducibilità tecnica – e naturalmente non 
di quella tecnica soltanto.  
Ma mentre l’autentico mantiene la sua piena autorità di fronte alla riproduzione manuale, che di regola viene da 
esso bollata come falso, ciò non accade nel caso della riproduzione tecnica. […] Essa può inoltre introdurre la 
riproduzione dell’originale in situazioni che all’originale stesso non sono accessibili. In particolare, gli permette di 
andare incontro al fruitore, nella forma della fotografia oppure del disco. La cattedrale abbandona la sua ubicazione 
per essere accolta nello studio di un amatore d’arte; il coro che è stato eseguito in un auditorio oppure all’aria 
aperta può venire ascoltato in una camera». 

W. BENJAMIN, Piccola storia della fotografia, in L’opera d’arte nell’epoca della sua  
riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966 
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«Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto, non si può capire la società senza capirne la 
musica, senza una musicologia della cultura. Non è ora di provarci?» 

F. FABBRI, Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica, Feltrinelli, Milano 1996 
 
«[…] il nesso tra arte e tecnologie di comunicazione di massa è divenuto l’asse centrale di gran parte della 
sperimentazione artistica. […] il concetto di opera d’arte si è ulteriormente desacralizzato, integrando al suo interno 
una serie di attività e fenomeni comunicativi sempre più vasta, e di conseguenza rendendo sempre più labili i 
confini tra arte “colta” e cultura della comunicazione di massa (intesa sia come comunicazione che si rivolge ad un 
pubblico di massa sia come comunicazione che proviene da un numero sempre più esteso di emittenti). […] ogni 
nuovo strumento tecnico di produzione e riproduzione è stato assunto nell’ambito dell’attività artistica, portando 
con sé nuove capacità espressive e nuovi modi di vedere e rappresentare, così come la fotografia ed il cinema 
avevano fatto a suo tempo. […] infine tutti questi processi, intersecandosi con il mutare delle condizioni storico 
politiche hanno portato ad una socializzazione (oggi non diremmo più massificazione per via dei connotati negativi 
assunti da questo termine) dell’attività estetica, sia sul versante della fruizione sia su quello della produzione».  

F. CIOTTI-G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, Roma-Bari 2000 
 

 
 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e Made in Italy.  
 

DOCUMENTI 
 
Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 
«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali attori economici, nella 
classe dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per una corretta e proficua cultura d’impresa 
nell’Italia di oggi? Capire quale sia la percezione e la considerazione che gli imprenditori hanno del fare impresa, 
del suo valore e del suo ruolo nella società e conoscere come l’azienda e la sua cultura vengano percepite 
dall’opinione pubblica sono stati gli obiettivi di una ricerca Gfk Eurisko presentata a Milano nel corso di una tavola 
rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. L’indagine, commissionata da Confindustria e articolata su un campione di 
associati, di piccoli e medi imprenditori e di cittadini non operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura 
d’impresa sia ritenuta fondamentale per la maggioranza della classe dirigente industriale, anche se non molto 
presente nell’immaginario dei cittadini (solo il 38% sa di cosa si parla, e il 43% dei piccoli e medi imprenditori). 
[...] Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Per la maggior parte degli imprenditori significa creatività, 
innovazione e responsabilità, capacità di integrarsi in modo consapevole nel sistema economico-sociale, capacità di 
farsi carico di obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della società civile, invece, cultura d’impresa ha 
soprattutto un rapporto con l’onestà, la trasparenza, la responsabilità. Le risorse che fanno crescere questa cultura 
sono le persone, la ricerca e l’innovazione (per gli imprenditori), la passione e le motivazioni per la maggior parte 
dei cittadini. [...] 
Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo sviluppo dell’azienda, 
del territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a stimolare il mercato del lavoro e le risorse 
umane, creando un circolo virtuoso al servizio di clienti e consumatori. Un’impresa rivolta al futuro quindi, quella 
che emerge nelle aspirazioni degli intervistati, rivolta verso il massimo risultato, verso una nuova mentalità e nuove 
politiche culturali per le imprese. Il ruolo del “made in Italy”, in questo senso, viene [...] ridimensionato: non può 
servire più come alibi per non confrontarsi con una corretta cultura d’impresa e con le sfide che provengono dai 
mercati internazionali.  
In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; fare al meglio il 
proprio lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e coinvolgimento all’interno della società civile. Sembra 
questa la ricetta per le aziende di nuova generazione.» 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007  
da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-impresa.shtml?uuid= 
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«Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso accecati interessi, 
corrotto dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio dell’uomo sull’uomo minacciato di perdere il 
senso e la luce dei valori dello spirito, il posto dei lavoratori è uno, segnato in modo inequivocabile. Noi crediamo 
che, sul piano sociale e politico, spetti a voi un compito insostituibile, e di fondamentale importanza. Le classi 
lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti autentici di un insopprimibile valore: la giustizia, e 
incarnano questo sentimento con slancio talora drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura, 
gli esperti di ogni attività scientifica e tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente 
universali, nell’ordine della verità e della scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri ed 
architetti che, dando vita al mondo moderno, al mondo del lavoro dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva 
realtà gli ideali che ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, bellezza, pace; [...].»  

DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 1955 (cit. da W. Passerini -  
M. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, Franco Angeli, Milano 2011 

 
Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in Italy. 
«Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di Maranello. Sono 
solo alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel nostro immaginario collettivo: simboli 
della quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo della memoria storica. Come ad esempio, la bottiglietta 
Campari, disegnata nel 1932 da Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre caffettiera che Aldo Rossi, nel 
1988, progettò per Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, custodito nei numerosi musei e negli archivi 
storici delle aziende, che a partire da lunedì 19 novembre potrà essere visitato, riletto e ripercorso. È dunque una 
full-immersion nella creatività imprenditoriale italiana, quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”, 
che si apre domani in dieci città italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del 
cambiamento". E sarà un vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che prevede mostre, letture 
teatrali, visite guidate, rassegne cinematografiche, workshop, convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi 
coinvolti sono Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti 
dell’impresa italiana come Bergamo, Biella e Pontedera.» 

S. SPERANDIO da “Il Sole 24 Ore” del 17.11.2012 
 
 

 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 

ARGOMENTO: Utilità della Storia. 
DOCUMENTI 

 

«Questo soprattutto v’è di salutare e di utile nella conoscenza della storia, che tu hai sotto gli occhi gli 
insegnamenti d’ogni genere che sono riposti nelle illustri memorie, e puoi prenderne ciò che sia da imitare per te e 
per il tuo Stato, ciò che sia da evitare perché turpe nel principio e turpe alla fine.» 

T. LIVIO, AB URBE CONDITA - Praefatio, I, 10, BUR Classici, Milano 1982 
 
«La storia non si snoda / come una catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso / molti anelli non tengono. / La 
storia non contiene / il prima e il dopo, / nulla che in lei borbotti / a lento fuoco. / La storia non è prodotta / da chi la 
pensa e neppure / da chi l’ignora. La storia / non si fa strada, si ostina, / detesta il poco a poco, non procede / né 
recede, si sposta di binario / e la sua direzione / non è nell'orario. / La storia non giustifica / e non deplora, / la storia 
non è intrinseca / perché è fuori. / La storia non somministra carezze o colpi di frusta. / La storia non è magistra / di 
niente che ci riguardi. / Accorgersene non serve / a farla più vera e più giusta. / La storia non è poi / la devastante 
ruspa che si dice. / Lascia sottopassaggi, cripte, buche / e nascondigli. C'è chi sopravvive. / La storia è anche 
benevola: distrugge / quanto più può: se esagerasse, certo / sarebbe meglio, ma la storia è a corto / di notizie, non 
compie tutte le sue vendette. / La storia gratta il fondo / come una rete a strascico / con qualche strappo e più di un 
pesce sfugge. / Qualche volta s’incontra l’ectoplasma / d’uno scampato e non sembra particolarmente felice. / 
Ignora di essere fuori, nessuno glie n’ha parlato. / Gli altri, nel sacco, si credono / più liberi di lui.» 

E. MONTALE, da Satura in Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Mondadori, Milano 1984  
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«Dal favorevole punto di osservazione degli anni ’90 sembra che il Secolo breve sia passato attraverso una breve 
Età dell’oro, nel suo cammino da un’epoca di crisi a un’altra epoca di crisi, verso un futuro sconosciuto e 
problematico, ma non necessariamente apocalittico. Comunque un futuro ci sarà, e gli storici farebbero bene a 
ricordarlo ai pensatori che speculano sulla “fine della storia”. La sola generalizzazione del tutto certa riguardo alla 
storia è che, fin quando c’è una razza umana, la storia continuerà». 

  E. J. HOBSBAWM, IL SECOLO BREVE. 1914-1991, Rizzoli, Milano 1995 
 
 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 

ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale? 
DOCUMENTI 

 

«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo con la 
meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a mano dai filatori 
di lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata. 
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la catena di 
montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa.  
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza rivoluzione 
industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale argomenta, questa 
rivoluzione potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.» 

The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 20, 2012, trad. it., 
http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-publishes-a-special-report-on-3d-printing/ 

 
«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera novità sta 
nella disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di chiunque, come è 
successo con i personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è fuorviante. Il verbo stampare evoca 
Gutenberg: carta, testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non stampano, semmai creano: all’inizio non c’è nulla e 
alla fine c’è l’oggetto.  
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto nell’estrusore, il 
quale fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando si stampano testi con un 
computer, questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, ecc. Le immagini sono memorizzate 
sotto forma di contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono memorizzati attraverso le mesh: insiemi di punti che 
descrivono la superficie dell’oggetto, dove ogni punto è caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare 
un oggetto tridimensionale mediante un computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è 
totalmente preferibile agli altri, dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare 
direttamente sui punti che compongono la mesh, per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software 
libero potentissimo ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 3D 
ma si può usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.» 

https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf, 21/12/2014 
 

«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il paziente 
attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina Dws (Digital Wax 
Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di stampanti 3D. Si tratta 
dell’unico gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e produzione rapida implementando 
la tecnologia della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate alla gioielleria e alla produzione di oggetti in 
plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di 
controllo dedicati, compatibili con i programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo 
scansionare la dentatura e la stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno 
l'odontoiatra: allineatori trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli 
ortodontici; guide chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua 
attività. In soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è 
sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.» 
 

B. MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/azienda-  
italiana-che-stampa-denti-17-minuti-230745979393.shtml 
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 
 

«Nel 1950 la rinascita dell’Italia, il passaggio dalla guerra alla pace, dal fascismo alla democrazia, erano compiuti.»  
 

S. J. WOOLF (a cura di), Italia 1943-50. La ricostruzione, Laterza, Bari, Seconda Ed. 1975 
 

Discuti il testo e illustra i fattori politici e sociali che nel secondo dopoguerra consentirono la “rinascita dell’Italia”. 
 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

 

Bellezza esteriore e bellezza interiore. 
 

«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già per gli antichi greci 
non si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di regolare ginnastica. Credo però che oggi, 
troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la grazia, il tratto più prezioso della personalità. Così facendo si 
elude la grande lezione dell’estetica classica secondo cui la bellezza non è mai indipendente dalla verità e dalla 
bontà d’animo, ovvero, per stare alla concretezza dell’esistenza umana, non è mai indipendente dalla veridicità in 
quanto desiderio di verità e di sincerità.» 

V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, Garzanti, Milano 2014 
 
Rifletti criticamente su questo passo di Vito Mancuso, argomentando e motivando le tue considerazioni e 
convinzioni al riguardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
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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PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA – SISTEMI E RETI – 16/03/18 
 

Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Due edifici aziendali, distanti qualche km, ma facenti parte della stessa struttura produttiva, impiegano due 
reti indipendenti strutturate come di seguito definito. 

Edificio 1. 

Rete interna, collegata ad internet tramite un ISP (Internet Service Provider), costituita da due sottoreti 
distinte separate da un router, definite come: 

• rete del settore commerciale, dedicata agli specificioperatori; 
 

• rete contabile, dedicata agli specifici operatori, che dovrà farsi carico delle problematiche legate alla 
presenza di datisensibili. 

L’edificio 1 risulta già adeguatamente cablato in termini di rete e si dovrà eventualmente intervenire solo 
sugli aspetti relativi alla sicurezza. 

Edificio 2. 

Rete unica ad uso commerciale e contabile, definita in un unico spazio di indirizzamento e collegata ad 
internet tramite un ISP. 

I seguenti schemi ne riassumono le caratteristiche: 

 

 

 

 

 

 

  

Sottorete contabile 
(dati sensibili) 

Sottorete 
commerciale 

ISP IP 
pubblico 

192.168.10.0/28 172.16.0.0/22 200.1.2.3/30 

Unica rete ISP IP pubblico 

192.168.1.0/24 200.1.2.4/30 
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Il candidato, formulata ogni ipotesi aggiuntiva che ritenga opportuna, predisponga quanto segue: 

a. progetti la struttura di rete e di indirizzamento dell’edificio 2, che prevede un numero massimo di 7 
host per la rete contabile e 15 host per quellacommerciale; 

b. descriva una soluzione tecnica per separare nell’edificio 2 la rete commerciale dalla rete contabile; 
gli utenti della rete commerciale non devono poter accedere alla rete contabile; entrambe le utenze 
devono poter accedere ad Internet aggiungendo, se necessario, anche nuoviapparati; 

c. individui i punti di debolezza e le possibili soluzioni da adottare nell’edificio 1, in termini di 
sicurezza dellereti; 

d. proponga una struttura di collegamento tra i settori commerciali dei due edifici, attraverso la rete 
Internet, che permetta agli operatori addetti alle postazioni commerciali di comunicare tra loro,  con 
particolare attenzione alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti. 

 

SECONDA PARTE 
Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta 
dellalunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 
 
QUESITO N. 1 
Con riferimento al punto D) della prima parte della prova, indicare le caratteristiche principali del protocollo 
che si è inteso utilizzare 
QUESITO N. 2 
Illustrare il funzionamento e i principali vantaggi dell'implementazione di un servizio DHCP. 
QUESITO N. 3 
Descrivere le caratteristiche più importanti relative alle tecniche di crittografia a chiave simmetrica ed 
asimmetrica. 
QUESITO N. 4 
Nell’ipotesi di istituire un servizio di scambio di messaggi di testo, descrivere, eventualmente anche con un 
esempio utilizzando un linguaggio a scelta, un socket di comunicazione di tipo client/server adatto allo scopo 
e definire una possibile architettura hardware. 
 

 

 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 2 tra i quesiti proposti. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA – SISTEMI E RETI – 27/04/18 
 

Indirizzo: ITTL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

 
Tema di: SISTEMI E RETI 

Tipologia: C (Art. 9 Comma 2 D.M. 10 del 29.01.2015) 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Unlussuosocentroresidenzialedinuovacostruzioneèstrutturatosuduevie(comevisualizzatonella 
piantinadell’area,inFig.1)inciascunadellequalisonopresenti20villetteunifamiliariperognilato, edificate su 
porzioni di terreno di 50m x 50m, per un totale di 80 unità abitative; si intende dotare le abitazioni di 
connettività a larga banda per supportare servizi innovativi basati suInternet. 

 

1 2 … Fig. 1:piantina dell'area 19 20 

 

 

Sono fornite le seguenti specifiche: 

1. OgnisingolaabitazionesaràdotatadiconnessioneInternetalargabandaeinternamentesaranno 
predisposte due prese di rete per impiego generale, due prese dedicate alle Smart TV e la 
connettivitàWiFi. 

2. Si vuole dotare tutta l'area di un sistema di videosorveglianza per scopo di controllo, basato su una 
rete distinta, posizionando lungo le due strade non meno di 8 telecamere IP che verranno collegate 
ad un centro di vigilanzaremoto. 

3. Tutti gli apparati di rete saranno supervisionati tramite una postazione di gestione che verrà 
installata presso la server room dell'impianto, che ospiterà anche il dispositivo di compressione 
video. 
L'area sarà collegata alla rete pubblica tramite una connessione a larga banda in fibra ottica, fornita da 
un ISP, e una ADSL a bassa velocità, per eventuali connessioni diservizio. 

Il candidato, formulate le eventuali ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 
A. proponga una topologia completa di apparati secondo lo standard del cablaggio strutturato e un 

possibileindirizzamentoIP,nellatecnologiacheritienepiùappropriataperlarealizzazionedella rete, 
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includendo eventuali servizi di sicurezzaaggiuntivi; 
B. definisca la topologia e l'indirizzamento per la rete separata di videosorveglianza, considerando la 

necessità del collegamento con il centro di vigilanza remoto, garantendo la riservatezza e la 
sicurezza deidati; 

C. definisca le configurazioni dei firewall che permettano ai tecnici del centro di gestione di 
amministrare le due reti, ma impediscano agli utenti di accedere alla rete di gestione e di 
videosorveglianza. 

 
SECONDA PARTE 
Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una risposta della 
lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 
1. In riferimento alla prima parte della prova, illustrare il funzionamento e i principali vantaggi 

dell'implementazione di un servizioDHCP. 
2. In riferimento alla prima parte della prova, proporre e descrivere un possibile servizio di 

autenticazione per gli utenti della reteresidenziale. 
3. Confrontare tra loro i principali protocolli di instradamento applicabili a reti dirouter. 
4. Indicare quali sono le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali tramite 

strumenti elettronici, secondo l’art. 34 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA (INGLESE, MATEMATICA, 
TELECOMUNICAZIONI, TEC.PROG.S.I.T.) – 24/03/2018 – TIPOLOGIA: B 
	
INGLESE 

1. Describe the structure of a Tri-Gate transistor. 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. What is multithreading? 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3. Talk about the radio frequency wireless mouse. 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

1. Date la definizione di massimo relativo. Determinate poi gli eventuali punti di massimo e di minimo 

relativo per la funzione 𝑦 = #$%&'
$%(

	. 

2. Scrivete l'enunciato del teorema di Rolle. Data la funzione 𝑦 = $%&'
$%(

 , si può applicare il teorema 

nell’intervallo [-1,1]? Si può applicare il teorema nell'intervallo [-1,-'
+
]? In caso di risposta affermativa 

determinate il punto che verifica il teorema. 

3. Determinate tutti gli asintoti della funzione 𝑦 = +%,-%
%(-.%&/

 . 
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TELECOMUNICAZIONI 

1) Che cos’è una VLAN in generale? E una VLAN nativa? Illustrare il protocollo 802.1q. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Che tipo di modulazione utilizza un modem ADSL? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) A partire dal blocco di indirizzi 100.10.8.0/24, si vogliono creare 3 sottoreti che devono ospitare 
rispettivamente 55, 28, 13 Host con la tecnica VLSM. Individuare gli indirizzi delle 3 sottoreti con le 
loro subnetmask. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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TEC.PROG.S.I.T. 

1- Disegnare lo schema a blocchi di un alimentatore lineare stabilizzato descrivendone le varie 
parti/funzioni. 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2- Descrivere cosa sono le termocoppie (principi di funzionamento, tipologie, rappresentazione grafica, 
uso/campi di applicazione). 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

3- Descrivere e rappresentare gli schemi per invertire il senso di rotazione di un motore in c.c. a magneti 
permanenti, in funzione di un controllo a microcontrollore. (Fornire eventuali sigle di componenti 
commerciali per l’interfacciamento.)  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA (INGLESE, MATEMATICA, 
TELECOMUNICAZIONI, TEC.PROG.S.I.T.) – 04/05/2018 – TIPOLOGIA: B 
 

INGLESE 

1. How does a laser printer work? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. Talk aboutcloud storage. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3. Whatiselectroluminescence in OLED displays? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

1. Date prima la definizione di primitiva di una funzione, poi quella di integrale indefinito. Scrivete infine le 
due proprietà dell’integrale indefinito. 
 

2. Calcolate i seguenti integrali:  ∫ 1+%
,-$%2

%2
− √𝑥+6 7 𝑑𝑥 				 ; 									∫ 5𝑥+√3𝑥$ − 2	𝑑𝑥 

 
3. Calcolate i seguenti integrali:  ∫ 𝑥+𝑒+%𝑑𝑥				 ; 						∫ %&''

%(-$%-/
𝑑𝑥 
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TELECOMUNICAZIONI 

1) Spiegare le tecniche FDMA, TDMA e W-CDMA di accesso multiplo ai sistemi mobili, illustrando 
anche dove vengono utilizzate. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Dopo aver disegnato la trama del protocollo PPP spiegare il valore dei vari campi e in modo 
particolare il campo protocol. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) A partire dal blocco di indirizzi 200.10.2.0/24, si vogliono creare 3 sottoreti che devono ospitare 
rispettivamente 2, 22, 27 Host con la tecnica VLSM. Individuare gli indirizzi delle 3 sottoreti minime 
con le loro subnetmask e gli indirizzi di broadcast. Quanti indirizzi restano liberi per altre subnet future? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
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TEC.PROG.S.I.T. 

1- Mettere a confronto display a sette segmenti con display a cristalli liquidi, delineando le principali 
caratteristiche dei primi e dei secondi e le interfacce con i microcontrollori. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2- Tra i motori a corrente continua descrivere quelli che permettono un movimento discreto a passi. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
3- Il seguente codice scritto per programmare un microcontrollore AT328, presenta errori. Individuarli, 

commentare il codice e descrivere cosa realizza lo sketch. 
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1- include LiquidCrystal.h 
2- LiquidCrystallcd( 8, 9, 10, 11, 12, 13); 
3-  # define SET       A0 
4-  # define COUNT        3 
5-  	define RELE        5	
6-  longImpValue  = 0; 
7-  long ImpValue1  = 0; 
8-  intCountValue = 0; 
9-  intlastCountValue   = 0; 
10-  byteImpCount   = 0; 
11-    
12-  voidsetup 
13-      { pinMode(SET,  INPUT );  
14-        pinMode(COUNT,    INPUT ); 
15- pinMode(RELE,     OUTPUT ); 
16-        lcd.begin(16, 2); 
17-        Serial.begin(9600);    } 
18-  voidloop()  
19-         
20-        lcd.setCursor(0,0) 
21-        lcd.print ("SET VALUE") 
22-        lcd.setCursor(0,1) 
23-        lcd.print ("SET COUNT") 
24-        ImpValue=analogRead(SET) 
25-        ImpValue1 = (ImpValue / 10); 
26-        lcd.setCursor(13,0); 
27-        lcd.print(ImpValue1); 
28-       CountValue  == digitalRead(COUNT);  
29-       if( CountValue != lastCountValue)  
30-          { if ( CountValue == HIGH) 
31-               { ImpCount = ImpCpount + 1;  
32-                 lcd.setCursor(13, 1); 
33-                 lcd.print(ImpCount);  
34-                 Serial.println(ImpCount); 
35-                 delay(20);    }} 
36-       lastCountValue = CountValue; 
37-          if( ImpValue1 =ImpCount) 
38-          { analoglWrite(RELE, HIGH); 
39-            Serial.println("RELE ON"); 
40-            delay(500);  
41-            ImpCount = 0; 
42-            digitalWrite(RELE, LOW); 
43- } 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

- PRIMA PROVA 

- SECONDA PROVA  

- TERZA PROVA TIPOLOGIA B 

- COLLOQUIO  
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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Candidato ________________________________________Classe   5D   Data  _______________ 
 

VALUTAZIONE : 

 

MACROINDICATORI INDICATORI     
CONOSCENZE CONTENUTI PERTINENTI ALL'ARGOMENTO 0 1 2 3 

COMPETENZE ORTOGRAFIA,MORFOSINTASSI,PUNTEGGIATURA 0 1 2 3 

Linguistiche PROPRIETA' LESSICALE E FLUIDITA' ESPRESSIVA 0 1 2 3 
CAPACITA' LOGICHE COERENZA DELLE IDEE;ARGOMENTAZIONE 

EFFICACE 
0 1 2 3 

CAPACITA' CRITICHE APPROFONDIMENTO CRITICO;RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

0 1 2 3 

OSSERVAZIONI  
 
 
 
 
 
 

    

 Valutazione complessiva assegnata dalla commissione  
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA : 

rapportare a 15 / 15  idiversielementi di valutazione,   tenuto contoche la sufficienzacorrisponde a 10 / 15. 

Si propone la seguenteequivalenza : nullo : 0           scarso :  1           sufficiente : 2       adeguato :  3 
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SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Candidato _________________________________________Classe   5D   Data  _______________ 

Descrittori DEL 
TUTTOINADEG

UATO 

GRAV. INSUFF. INSUFF. SUFF. DISCRETO BUONO 

OTTIMO 

Punti 

assegnati 

Analisi del 
problema e 
ipotesi 
aggiuntive 

Punti 0 

Del tutto errata o 
mancante 

Punti 2 

Molto imprecisa 
e confusa 

Punti 2,5 

Trattata 
parzialmente 
e a volte 
inesatta 

Punti 3 

Trattata in 
modo generico 
e sintetico 

Punti 4 

Trattata in 
modo completo 
ed esauriente 

Punti 5 

Trattata in 
modoampio, 
approfondito e 
coordinato 

 

Conoscenza 
specifica e 
correttezza 

Punti 0 

Del tutto errata o 
mancante 

Punti 2 

Lacunosa con 
errori e/o 
fraintendimenti 

Punti 3 

Poco 
pertinente e 
con alcuni 
errori 

Punti 3,5 

Generalmente 
corretta e 
rigorosa 

Punti 4 

Corretta e 
rigorosa 

Punti 5 

Pienamente 
corretta, 
rigorosa e 
puntuale 

 

Organizzazione 
generale, 
terminologia 

Punti 1 

Soluzione molto 
disordinata e 
gravi carenze 
espressive 

Punti 2 

Soluzione 
organizzata non 
adeguatamente 
con diffusi errori 

Punti 2,5 

Soluzione 
poco ordinata, 
carenza 
nell’uso dei 
termini tecnici 
appropriati 

Punti 3,5 

Soluzione 
generalmente 
ordinata, 
incertezze 
nell’uso dei 
termini tecnici 

Punti 4 

Soluzione 
ordinata, uso 
appropriato dei 
termini tecnici 

Punti5 

Soluzione 
ordinata e/o 
originale, uso 
corretto dei 
termini tecnici, 
riferimenti 
interdisciplinari 

 

Valutazione complessiva assegnata dalla commissione /15 
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TERZA PROVA SCRITTA 
Candidato __________________________________________Classe   5D   Data  ______________ 
INDICATORI DESCRITTORI punti 

CONOSCENZE 

 

Possesso dei 
contenuti 

 

(max6   PUNTI) 

Non conosce gli argomenti 1 
G.I. Presenta una conoscenza lacunosa degli argomenti, non priva di errori e/o 
fraintendimenti 

2 

I. Conosce gli argomenti in maniera parziale anche relativamente adaspetti fondamentali 3 

S. Conosce gli aspetti fondamentali degli argomenti proposti. 4 
D conosce gli argomenti fondamentali in modo abbastanza ampio 4,5 
B. Conosce gli argomenti in manieraampia. 5 
O Conosce gli argomentiin maniera ampia e approfondita 5,5 
E. Conosce gli argomenti in maniera ampia , approfondita e completa 6 

ABILITA’ 

Comprensione 

Linguaggio 
specifico 

Sviluppo  

Collegamento/Conf
ronto 

Coesione/Coerenza 

Correttezza 
lessicale e 
morfosintattica  

Correttezza e 
completezza nelle 
procedure di calcolo 

(max 5  PUNTI) 

 Non comprende i problemi e i temi proposti; sviluppo frammentario e confuso,con gravi e 
diffusi errori. 

1 

G.I. Comprende con difficoltà le tematiche proposte; trattazione incompleta /testo 
organizzato non adeguatamente con diffusi errori 

2 

I. Comprende solo parzialmente le tematiche proposte; trattazione imprecisa e/o 
generica;testo organizzato in modo poco adeguato con qualche errore 

3 

S. Comprende le tematiche proposte e le sviluppa in forma essenziale ed appropriata, 
seppur con lievi imprecisioni e qualche errore 

3,5 

D. Comprende le tematiche proposte e le sviluppa in forma essenziale ed appropriata  e  
mediamente corretta  

4 

B. Comprende, risolve e sa rielaborare le tematiche proposte in un testo articolato e corretto  4,5 

O. Risolve in maniera sicura le tematiche proposte, operando collegamenti e confronti in un 
linguaggio vario e appropriato con buona padronanza lessicale 

5 

COMPETENZE 

 

Analisi 

Sintesi 

Efficacia espressiva 

 

(max4  PUNTI) 

G.I. Non sa analizzare né sintetizzare; tratta la tematica in modo stentato e frammentario 1 

I. Tratta la tematica in maniera imprecisa, con una analisi  poco puntuale ed una sintesi 
poco efficace. 

1,5  

S. Tratta la tematica analizzandola in maniera essenziale e in una sintesi semplice ma chiara 
e lineare. 

2,5  

D Tratta la tematica  analizzandola in maniera abbastanza  dettagliata e nel complesso 
corretta  

3 

B. Tratta la tematica  analizzandola in maniera dettagliata e in una sintesi incisiva, corretta 
e fluida 

3,5 

O. Tratta la tematica analizzandola in modo approfondito, con collegamenti pertinenti, e in 
una sintesi espressiva efficace, arricchita da spunti personali 

4 

 Valutazione complessiva assegnata dalla commissione /15 
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COLLOQUIO 
 

Candidato _____________________________________Classe   5D   Data  __________________ 
INDICATORI DESCRITTORI 

  
punti 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

(PADRONANZA DELLA 
LINGUA E CHIAREZZA 

DI ESPRESSIONE) 

- Espone in maniera disorganicae stentata con un lessico semplicistico e non 
sempre adeguato □ Gr. Ins. 3 

 - Organizza il discorso in modo frammentario, esposizione incerta e a volte 
imprecisa, lessico generico □ Ins. 4 

 - Organizza il discorso in modo semplice, ma sostanzialmente corretto; 
esposizione suff. chiara e organica □ Suff. 5 

 - Usa con discreta proprietà il lessico specifico delle varie discipline; 
esposizione chiara e coerente  □ Discr.         6 

 - Organizza i contenuti in modo coerente;usa con buona proprietà il lessico 
specifico delle varie discipline □ Buono 7 

 - Si esprime con disinvoltura e proprietà, ricchezza argomentata e logica 
strutturale □ Ottimo 8 

 

CONOSCENZE 

- Lacunose, confuse e prevalentemente scorrette □ molto scarso 5 

 - Frammentarie, parziali e/o confuse □ Gr. Ins. 6 
 - Generiche e alquanto superficiali □ Ins. 7 
  - Semplici ed essenziali □ Suff. 8  

 - Corrette e complete □ Discr.         9  
- Ampie e approfondite □ Buono 10 

 - Ampie, approfondite, articolate, con apporti personali □ Ottimo 11 
 

COMPETENZE 
LOGICHE 

CAPACITA' DI 
DISCUTERE E 

APPROFONDIRE I 
DIVERSI ARGOMENTI 

- Non riesce ad individuare i concetti chiave; limitata capacità di 
rielaborazione personale □ Gr. Ins. 3 

 - Conosce solo alcuni elementi fondamentali e li discute parzialmente se 
aiutato □ Ins. 4 

 - Discute l'argomento con sufficienti conoscenze;sadelineare gli aspetti 
fondamentali anche se opportunamente guidato □ Suff. 5 

 - Discute l'argomento con discrete conoscenze; sa individuare i concetti-
chiave e stabilire opportune relazioni □ Discr.         6 

 - Sa discutere e l'argomento individuandone i nessi logici e operando 
raccordi desunti da attendibile studio □ Buono 7 

 - Sa argomentare con precisione ed esprimere giudizi critici personali 
□ Ottimo 8 

 

DISCUSSIONE DEGLI 
ELABORATI 

- Riesce ad argomentare in modo molto approssimato egiustificare solo 
alcunierrori □ Ins. 1 

 - Sa discutere in maniera essenziale e giustificare la maggior parte degli 
errori □ Suff. 2 

 - Sa discutere in modo consapevole, sicuro e giustificare eventuali errori 
□ Buono 3 

       
  

 Valutazione complessiva assegnata dalla commissione ……..…/30  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Gli allievi della classe 5^D hanno iniziato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro (AS-L) dall'anno 
scolastico 2015/2016.  In questi tre anni l’attività propedeutica e le proposte di corsi professionalizzanti sono 
state affiancate a diverse esperienze di stage lavorativi c/o aziende di settore, associazioni ed enti presenti nel 
territorio.  

L’esperienza di tirocinio formativo in AS-L possiede, infatti, una doppia valenza: se da una parte 
contribuisce a far concepire l’ambito dell’impresa e del lavoro come un bacino culturale, umano ed 
esperienziale ricco di opportunità e significati educativi, dall’altra fornisce un valore aggiunto al sapere 
trasmesso dalla scuola che diviene presupposto imprescindibile all’agire in contesto lavorativo.  

Perlo studente ripetente l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, che non ha avuto 
l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio perchè non previste dall’ordinamento 
come attività curricolari, sono stati attivati i corsi propedeutici essenziali per poter affrontare un percorso in 
azienda/ente del territorio. 

Tutti gli altri alunni hanno raggiunto, e nella maggior parte dei casi superato, il monte ore complessivo di 
400 ore previsto dalla normativa come risulta dalla documentazione personale.   
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