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Premessa 

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

In risposta a queste esigenze nacque il “Progetto Sirio”, un progetto di rientro in formazione con offerta 
formativa non tradizionale favorente nuove opportunità di promozione socio-culturale e riconversione 
professionale. 

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

Dopo il riordino scolastico, gli aspetti fondanti del progetto sono stati acquisiti dai nuovi indirizzi per 
l’Istruzione degli Adulti, cui appartiene questo gruppo di livello (classe quinta). 

Il corso prevede un numero inferiore di materie (non è prevista la disciplina Scienze Motorie e le due 
discipline matematiche sono unificate in un’unica disciplina) e un monte ore ridotto del 30% rispetto al 
corrispettivo corso diurno (23 ore settimanali di lezione rispetto alle 32 del corso diurno). L'orario 
prevede la settimana corta consentendo al sabato il riposo o l'approfondimento, lo studio personale o 
eventuali attività di recupero. 

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

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

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

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

Nota relativa a questo gruppo di livello (classe quinta): 

La attuale classe 5 I ha iniziato il suo percorso già con il nuovo ordinamento. 

L’indirizzo è: “Informatica e telecomunicazioni” – articolazione “Informatica”, seppur con un 
numero di ore ridotto rispetto ai corsi diurni.  

In questa classe nessuno studente ha richiesto esoneri dalla frequenza (nessuno possiede già un 
diploma quinquennale di Istituto di Istruzione Superiore di secondo grado) e nessuno ha scelto di 
avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica; non è stato possibile prevedere attività alternative 
per cui la classe ha fruito di 22 ore settimanali di lezione. La modifica compare già nel quadro orario che 
segue. 

Va segnalato inoltre che in quasi tutte le discipline la classe, come riportato nelle tabelle che seguono, 
ha cambiato spesso docente, anche più volte nello stesso anno (compreso l’ultimo anno di corso). 

Le attività didattiche "in presenza" sono state sospese dal 24 febbraio 2020 causa emergenza 
sanitaria per il CODIV-19. La didattica a distanza (DAD), pur iniziata tempestivamente, ha supplito 
solo parzialmente questo disagio. Tutto ciò ha causato una rimodulazione delle programmazioni 
preventivate e un inevitabile aumento di sforzo per l‟apprendimento. 
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Quadro orario 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

articolazione INFORMATICA 

(corsi serali)¹ 

¹ = l’orario dei corsi serali subisce una diminuzione del 30% rispetto ai corsi diurni 
 

 

DISCIPLINE CURRICOLO 

 

ORE DI LEZIONE 

CLASSE III IV V 

INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

0* == 0* 

ITALIANO 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 2 2 2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI 3 3 3 

INFORMATICA 5 (3) 6 (3) 4 (2) 

TELECOMUNICAZIONI 2 (1) 2 (1) == 

SISTEMI E RETI 3 (3*) 3 (1) 3 (2) 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

2 2 (1) 3 (2) 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

== == 2 (1) 

Totale ore settimanali 23 (7*) 23 (6) 22 (7) 
 

(Le ore tra parentesi sono di laboratorio) 

* = Modifiche dovute al fatto che nessuno studente si è avvalso dell’Insegnamento della Religione 
Cattolica. 
 

 

 

La situazione di emergenza sanitaria (COVID-19) che ha colpito l‟Italia e il conseguente blocco 
delle attività didattiche “in presenza” (sancito con i decreti ministeriali di febbraio 2020), hanno 
comportato l'adozione di una diversa organizzazione oraria, adeguata alle attività di Didattica a 
Distanza. 
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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 

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

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

In tali ambiti il diplomato in Informatica potrà principalmente: 

 collaborare alla progettazione di programmi applicativi per sistemi industriali, gestionali e di 
telecomunicazione; 

 governare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati anche in rete locale; 

 pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive; 

 analizzare, dimensionare, gestire, progettare sistemi per l'elaborazione, la trasmissione e 
l'acquisizione dei dati; 

 risolvere problemi di automazione; 

 partecipare alla realizzazione e alla gestione di grandi sistemi basati sull'elaborazione 
dell'informazione; 

 sviluppare pacchetti software per applicazioni di vario genere, come sistemi di automazione e di 
acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico scientifico, sistemi gestionali in genere; 

 assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, fornendo loro consulenza e formazione di 
base sul software e sull’hardware. 

 

Gli sbocchi occupazionali del diplomato in Informatica sono all’interno di: 

 industria per il controllo di sistemi automatici; 

 industria informatica in genere; 

 centri elaborazione dati; 

 studi per la progettazione e la realizzazione di software; 

 libera professione; 

 scuola, come insegnante tecnico pratico nei laboratori degli istituti di istruzione tecnica e 
professionale e nei corsi per lavoratori dell'industria. 

 

Il diploma in Informatica rende inoltre possibile iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. 
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Variazioni nel consiglio di classe 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL CORSO 
 

DISCIPLINE CURRICOLO 

ANNI CORSO 

III 

(2017 / 2018) 

IV 

(2018 / 2019) 

V 

(2019 / 2020) 

INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

(nessun avvalentesi) == (nessun avvalentesi) 

ITALIANO FRIZZIERO Sandro 
BOSCOLO CHIO 

Federica 
RUVOLO Gloria 

STORIA FRIZZIERO Sandro 
BOSCOLO CHIO 

Federica 
RUVOLO Gloria 

LINGUA INGLESE COSTANTINI Monica COSTANTINI Monica COSTANTINI Monica 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI BELLA Carmelo VINCI Mauro VINCI Mauro 

INFORMATICA 

SERRA Amelia Diana 

+ 

TIOZZO CAENAZZO 
Giovanni 

SERRA Amelia Diana 

+ 

DISSETTE Stefano 

MINEI Giovanni 

+ 

DISSETTE Stefano 

TELECOMUNICAZIONI 
FABBRI Vittorio + 

VERONESE Sandro 

FABBRI Vittorio + 

VERONESE Sandro 
== 

SISTEMI E RETI 

MINEI Giovanni 

+ 

TIOZZO CAENAZZO 
Giovanni 

MINEI Giovanni 

+ 

DISSETTE Stefano 

DISARO' Michael 
(supplente di SPALLINA Giulio) 

+ 

DISSETTE Stefano 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

MINEI Giovanni 

MINEI Giovanni 

+ 

DISSETTE Stefano 

DISARO' Michael 
(supplente di SPALLINA Giulio) 

+ 

DISSETTE Stefano 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D‟IMPRESA 

== == 

DISARO' Michael 
(supplente di SPALLINA Giulio) 

+ 

DISSETTE Stefano 
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Presentazione, storia e profilo della classe 

INTRODUZIONE 

La classe 5 I, indirizzo Informatica, è attualmente costituita da 10 studenti (tutti maschi). Di essi due non 
appartengono al gruppo iniziale della classe: uno studente ripete l’anno, l'altro è stato inserito nel corso 
del quinto anno a seguito di passaggio da altro Istituto (Istituto Tecnico di Adria). Lo studente che ripete 
l'anno è stato costretto al ritiro lo scorso anno per problemi di salute. 

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

Nessuno studente risulta certificato DSA, e nessuno è stato individuato come BES dal Consiglio di 
Classe. 

Nessuno studente risulta già diplomato presso un Istituto di Istruzione di secondo grado, pertanto 
nessuno ha i requisiti per richiedere ed ottenere esoneri dalla frequenza che comportano l’esclusione di 
alcune discipline dall’Esame di Stato. 

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

Il processo di apprendimento si è sviluppato sostanzialmente in modo regolare, pur con alcune difficoltà 
dovute alla non assidua frequenza di tutti. La classe, mediamente, ha dimostrato un buon impegno allo 
studio nonostante la difficoltà a frequentare assiduamente le lezioni da parte di alcuni studenti, 
consentendo il sostanziale svolgimento dei programmi. Come già specificato in precedenza, la classe ha 
cambiato docenti, subendo cambiamenti di metodologia didattica. Va tenuto conto anche del fatto che, 
trattandosi di studenti-lavoratori, anche adulti con famiglia, con scarsa disponibilità di tempo da dedicare 
allo studio domestico, gran parte dei diversi contenuti disciplinari hanno dovuto essere affrontati ed 
approfonditi nel modo più esauriente possibile in classe e questo inevitabilmente ha plasmato l’azione 
didattica verso modalità adeguate all’utenza. 

Nel complesso la classe ha dimostrato impegno, in alcuni casi molto rilevante, tenuto conto di problemi 
di natura personale, familiare e lavorativa. 

Da considerare, come evidenziato nel quadro delle variazioni della composizione del Consiglio di Classe 
nel corso del triennio, che il cambio di docente ha riguardato quasi tutte le discipline, anche più volte 
nello stesso anno scolastico. 

I risultati ottenuti - tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi - possono 
pertanto considerarsi nel complesso buoni, avendo la classe raggiunto gli obiettivi che erano stati 
prefissati. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

 rafforzare comportamenti costruttivi nel rapporto con compagni e docenti; 

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

 favorire la consapevolezza e la stima di sé; 
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 accrescere la disponibilità al dialogo, all'ascolto, al confronto e al rispetto delle opinioni altrui; 

 abituare alla collaborazione con gli altri; 

 abituare al rispetto dei regolamenti e dell'ambiente scolastico; 

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

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

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

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

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

 rafforzare le capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 

 saper utilizzare le diverse conoscenze disciplinari; 

 sviluppare le competenze e le abilità tecniche; 

 acquisire capacità di affrontare situazioni nuove; 

 saper svolgere, organizzandosi autonomamente, i compiti assegnati; 

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

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

 saper descrivere il lavoro svolto. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Consolidare le capacità: 

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

 di applicazione di conoscenze; 

 di osservazione e di analisi; 

 di sintesi; 

 di esposizione scritta, orale e grafica; 

 di ascolto e confronto. 
 

Acquisire l'abitudine: 

 alla collaborazione; 

 al lavoro di gruppo; 

 a prevedere gli esiti di un progetto; 

 alla documentazione; 

 alla concentrazione sui compiti assegnati e nello studio. 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento è stato attuato con riunioni periodiche per dipartimento (tutti i docenti dei corsi serali) e 
per specializzazione (tutti i docenti delle discipline informatiche), nonché con incontri e scambi di opinioni 
informali tra i docenti della classe. Nelle riunioni periodiche sono stati trattati: 

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

 lo stato di avanzamento delle programmazioni; 



Istituto di Istruzione Superiore “Cestari-Righi” 
Documento del Consiglio di Classe – 5 I – 2019-2020 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 9 

 la programmazione di prove comuni, sia all’interno del corso (discipline di indirizzo) che con la 
parallela classe quinta del corso serale AFM dell’Istituto (simulazioni di prima prova, percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione); 

 l'elaborazione delle simulazioni di prima prova scritta comune ai due diversi indirizzi; 

 le attività di sostegno e recupero. 

RECUPERO E SOSTEGNO 

Per colmare lacune e motivi di disagio, i docenti: 

 hanno coinvolto frequentemente e in modo diretto gli studenti in maggior difficoltà con domande, 
esercizi, interventi; 

 hanno organizzato attività di recupero in itinere. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 comprensione dei contenuti teorici; 

 capacità di esporli con chiarezza e proprietà di linguaggio; 

 capacità di approfondimento e collegamento; 

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

 capacità di applicazione e di risoluzione dei problemi. 

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

SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Per mettere gli studenti in grado di affrontare le prove d'esame con una certa serenità, erano state 
previste due simulazioni per ciascuna prova scritta, più una simulazione del colloquio. 

L'emergenza COVID-19 ha prodotto invece il seguente quadro, con una sola simulazione per prova: 

PRIMA PROVA 15 aprile 2020  (con testo comune ai due indirizzi serali) 

SECONDA PROVA 8 aprile 2020 

COLLOQUIO prevista per il 29 maggio 2020 

 

Le simulazioni e i descrittori delle griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle stesse (proposte 
per le prove d’esame) sono allegati al presente documento. 

Il Ministero quest’anno non ha fornito esempi di Temi d’Esame. 

Le simulazioni della prima prova sono state comuni per i due indirizzi del corso serale. 

Esercitazioni e simulazione della seconda prova sono state costruite al fine di allenare gli studenti alla 
corretta tipologia di verifica, che per quest’anno è mista (Sistemi e reti e Informatica). 

Per l’attività di preparazione alla seconda prova scritta (sostituita poi dal solo colloquio) sono state 
utilizzate tracce ministeriali dei più recenti anni scolastici e prove strutturate in modo simile a queste. 

ATTIVITÀ SVOLTA NELLE VARIE DISCIPLINE 

Seguono le relazioni analitiche di tutti i docenti relative alle attività svolte nelle varie discipline. 
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Lingua e letteratura italiana 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 

(LA RELAZIONE RIGUARDA ITALIANO E STORIA) 
 

1. Situazione finale della classe 
 

Al termine dell’anno scolastico, gli studenti della V I possiedono livelli di preparazione e di attitudine allo 

studio eterogenei ma generalmente positivi: per questo, diversificata è anche l’assimilazione dei 

contenuti e l’acquisizione delle competenze delle due discipline. Il clima educativo all’interno della classe 

è stato molto positivo, gli allievi si sono dimostrati collaborativi nei confronti dell’insegnante, motivati nello 

studio e interessati agli argomenti delle lezioni, dimostrando molte volte di aver interiorizzato gli 

argomenti più importanti discussi sia in presenza, sia durante il periodo di Didattica a Distanza. 

I programmi di Italiano e Storia presentati all'inizio dell'anno hanno subito inevitabilmente qualche 

modifica imposta dalla didattica a distanza, sebbene possano dirsi quasi completamente svolti. 

Durante le lezioni di Italiano è stato dato ampio spazio al dialogo e all’interpretazione condivisa dei testi 

letterari al fine di migliorare le abilità ricettive e produttive che, nella maggior parte degli allievi, hanno 

dato segnali di positiva evoluzione. Per quanto concerne le attività didattiche relative alla produzione 

scritta, incentrate sulle nuove tipologie testuali presenti nella prima prova dell’esame di Stato, la classe 

ha dimostrato di rispondere bene agli stimoli proposti, con qualche eccellenza. 

Nello studio della Storia si è potuto notare un generalizzato miglioramento sia delle competenze di 

ordine linguistico e comunicativo legate all’esposizione orale dei contenuti studiati, sia della capacità di 

operare, in maniera autonoma, collegamenti tra i vari argomenti. 

Nel complesso, si può affermare che i principali contenuti didattici previsti sono stati adeguatamente 
sviluppati nel corso delle lezioni, anche se con risultati diversificati dal punto di vista del profitto. 

 
2. Obiettivi raggiunti 
 

ITALIANO 
 

1.1 Conoscenze: 

- principali movimenti della tradizione letteraria italiana dall’Unità al primo Novecento; 
- autori più significativi dei periodi studiati e loro opere principali; 
- tecniche compositive per le diverse tipologie di produzione scritta; 
 
1.2 Competenze e abilità: 

- Orientarsi nell’evoluzione delle idee, della cultura e della letteratura, operando collegamenti essenziali 
tra diverse tradizioni culturali;  
- sapersi esprimere correttamente e con adeguata proprietà lessicale nella lingua italiana, adeguandosi 
ai differenti contesti comunicativi; 
- leggere, comprendere e interpretare il testo, restituendone i nuclei tematici in modo corretto in forma 
sia scritta che orale; 
- parafrasare i testi esaminati, compiendone una basilare analisi stilistica; 
- contestualizzare i testi esaminati, rapportandoli al contesto storico e alla biografia dell'autore; 
- attualizzare e problematizzare i testi esaminati; 
- usare in modo corretto e appropriato la lingua scritta; 
- comprendere contenuto e struttura di testi di diverso tipo; 
- produrre testi argomentativi su temi disciplinari e di attualità; 
- saper produrre le seguenti tipologie testuali: analisi del testo, riflessioni critiche su temi di attualità; 
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- saper riflettere su testi non specificatamente letterari provenienti da altre discipline; 
- saper adeguare la forma dei testi prodotti a scopi e destinatari dei medesimi; 
- saper reperire e filtrare documenti in vista della produzione di un proprio testo. 
 
STORIA 
 

1.1 Conoscenze: 

-  principali snodi storici che caratterizzano l’Età Contemporanea; 
-  aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e del mondo attuale; 
- innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali; 
- categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 
 
1.2 Competenze e abilità: 

- saper riconoscere l’importanza dello studio della storia; 
- saper utilizzare correttamente il lessico specifico della materia; 
- saper porsi in modo critico con fonti, documenti e ipotesi di studio; 
- saper orientarsi nel tempo sincronicamente e diacronicamente; 
- saper riflettere sulle cause e gli effetti dei mutamenti sociali e politici; 
- saper confrontare diverse tipologie di organizzazione del potere; 
- saper individuare e riconoscere le connessioni tra passato e contemporaneità; 
- saper porre in relazione la storia politica con alcuni elementi di quella sociale, economica e culturale. 
 
3. Metodologie e materiali didattici adottati 
 

La lezione frontale è servita a introdurre, di volta in volta, i nuovi argomenti che poi sono stati 
problematizzati e discussi con gli studenti. I testi letterari e le fonti storiche sono stati analizzati e 
commentati con la partecipazione attiva della classe. 
Si è cercato, per quanto possibile, di favorire l’interdisciplinarietà tra i programmi di italiano e storia, così 
da fornire una visione più esaustiva dei fenomeni culturali oggetto di studio e una maggiore 
contestualizzazione degli autori e delle opere affrontate. Oltre che del libro in adozione, nel corso 
dell’anno gli studenti si sono avvalsi di diverse tipologie di materiali didattici: appunti dalle lezioni, 
schemi, immagini, filmati, documenti. 
Durante il periodo della didattica a distanza, si è utilizzato il metodo della videoconferenza in diretta su 
Google Meet, con l’ausilio di presentazioni PowerPoint create appositamente per semplificare lo studio 
e la memorizzazione. 
 

4. Verifica e valutazione 
 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del percorso di ogni singolo studente e non solo dell’effettivo 
risultato raggiunto, premiando l’interesse, la partecipazione, l’impegno e i progressi riscontrati. 
Circa il numero e la tipologia di prove di verifica proposte agli alunni durante l’anno, essi hanno 
regolarmente sostenuto tre verifiche scritte, una su ogni tipologia prevista dall’esame di Stato. Inoltre, 
hanno potuto sostenere una sola simulazione di Prima Prova, secondo le modalità della didattica a 
distanza. Per le verifiche orali si è usata la piattaforma Google Meet. 
 
5. Produzione scritta 
 

Esercitazioni sulle nuove tipologie presenti all’esame di Stato: analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
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CONTENUTI (Italiano) 
 

Modulo 1 
L’età postunitaria 

 Le ideologie 

 Gli intellettuali  
 
Il Naturalismo francese 

 I fondamenti teorici e i precursori 

 La poetica di Emile Zola  

 Il realismo francese: Madame Bovary di G. Flaubert  

 Microsaggio: Il discorso indiretto libero 
 

G.Verga 

 La biografia 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, l’impersonalità e l’eclissi dell’autore 

 Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: la differenza tra l'impersonalità di Verga e quella di Zola, 
le diverse ideologie.  

 Vita dei campi - Lettura e analisi “Rosso Malpelo”  

 Il ciclo dei Vinti  

 I Malavoglia: intreccio, l'irruzione della storia, modernità e tradizione, lo straniamento, l’ideale 
dell’ostrica, la costruzione bipolare del romanzo 

 Microsaggio: la struttura dell’intreccio 

 Il Mastro don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, interiorizzazione el conflitto valori-
economicità, la critica alla religione della roba. - Lettura e analisi “La morte di Mastro don 
Gesualdo”, IV, cap. V 

 
Modulo 2 
Il Decadentismo 

 L'origine del termine “Decadentismo” 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica, le tecniche espressive, i temi e i miti della letteratura decadente 

 Decadentismo e Romanticismo 

 Decadentismo e Naturalismo 

 Lettura e analisi di “Perdita d’aureola” di Baudelaire da Lo spleen di Parigi 

 Charles Baudelaire, cenni biografici, “I fiori del male” - Lettura e analisi di “Le corrispondenze” da “I 
fiori del male” 

 
Gabriele d'Annunzio 

 La biografia. 

 L'estetismo e la sua crisi. 

 “Il Piacere” e la crisi dell'estetismo - Lettura e analisi “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti”, libro III, cap. II 

 I romanzi del superuomo: “Il trionfo della morte” e “Le vergini delle rocce” 

 Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone - Lettura e analisi; “La pioggia nel pineto” 
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Modulo 3 
Giovanni Pascoli 

 La biografia. 

 La poetica e i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 

 Il fanciullino - Lettura e analisi di “Una poetica decadente” da Il fanciullino 

 L’ideologia politica 

 Myricae - Lettura e analisi  di  “X Agosto” 

 I Canti di Castelvecchio - Lettura e analisi “Il gelsomino notturno” 
La poesia del nuovo secolo in Italia  

 La stagione delle avanguardie: i futuristi  

 Filippo Tommaso Marinetti “ Manifesto del futurismo”  
 
Modulo 4 
Italo Svevo 

 La biografia 

 La cultura di Svevo 

 Una vita – Trama, l’inetto e gli antagonisti, l’impostazione narrativa 

 Senilità – trama, interpretazione, la tecnica narrativa 

 La coscienza di Zeno – la differenza con i primi due romanzi, le vicende, l’incoscienza di Zeno, 
inettitudine e apertura  

 Lettura e analisi “La profezia di un’apocalisse cosmica” da “La coscienza di Zeno” 

 
Luigi Pirandello 

 La biografia, la visione del mondo, la poetica 

 Il comico e l’umoristico nel saggio “L’umorismo” 

 Le novelle - Lettura e analisi dalle Novelle per un anno” di “Il treno ha fischiato”. 

 Il fu Mattia Pascal – Lettura e analisi “Lo strappo nel cielo di carta” 

 Uno nessuno e centomila - Lettura e analisi “Nessun nome”, pagina conclusiva del romanzo 

 Il quaderni di Serafino Gubbio operatore -  Lettura e analisi “Viva la macchina che meccanizza la 
vita” 

 Cenni sullla trilogia del “Teatro nel teatro”, il teatro grottesco e la stagione dei miti 
 
Modulo 5  
Eugenio Montale 

 Biografia 

 Ossi di seppia – i temi, lo stile, la poetica 

 Il male di vivere, l’indifferenza; il correlativo oggettivo 

 Lettura e analisi di “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di Seppia 

 Le occasioni 

 La bufera e altro: Lettura e analisi “La primavera hitleriana” 

 Cenni su Satura, e Diario del ’71 e  del 72 
 
Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 Le costanti letterarie, la forza evocativa della parola 

 Il porto sepolto, L'allegria: - Lettura e analisi “Veglia”, “Mattina”, “Soldati” 

 Da Il dolore lettura e analisi di “Non gridate più” 
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Storia 
 

CONTENUTI 
 

 

Modulo 1 
Tra „800 e „900: l‟epoca delle masse e della velocità 
Le masse entrano in scena 

 La svolta demografica di fine Ottocento 

 Una società in cambiamento 
L’Italia nell’età giolittiana 

 La strategia politica di Giolitti 

 Lo sviluppo industriale in Italia 

 La guerra in Libia 

 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
 
Modulo 2 
La Prima guerra mondiale 
Le origini del conflitto 

 Guerre e alleanze di fine Ottocento 

 L’Europa verso la guerra 

 La polveriera balcanica 

 L’inizio delle ostilità: le azioni politiche 

 La prima fase dello scontro 
Guerra di logoramento e guerra totale 

 La guerra di trincea 

 Le grandi battaglie del 1916 

 La prosecuzione della guerra 
Intervento americano e sconfitta tedesca 

 L’intervento americano 

 La fine del conflitto 
L‟Italia nella grande guerra 
Il problema dell’intervento 

 La scelta della neutralità 

 I sostenitori dell’intervento 
La guerra dei generali 

 Un nuovo stile politico 

 Il patto di Londra 

 Il fronte italiano  

 Da Caporetto alla vittoria 
 
Modulo 3 
Il comunismo in Russia 
Le due rivoluzioni del 1917 

 La Russia preguerra 

 La rivoluzione di febbraio 

 Il governo provvisorio 

 Le “tesi di aprile” di Lenin 

 Le prime fasi dela rivoluzione d’ottobre 
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Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

 La guerra civile 

 Il comunismo di guerra e l’internazionale comunista 

 Malcontento diffuso e Nuova politica economica 
 
Il fascismo in Italia 
L’Italia dopo la primaguerra mondiale 

 Le delusione della vittoria 

 La tensione politica del dopoguerra 
Il movimento fascista 

 Benito Mussolini e i primi passi del fascismo 

 Verso lo sconto frontale 

 Il fascismo da movimento a partito 

 La marcia su Roma 

 Il fascismo al potere 

 Il delitto Matteotti 

 Visione video sul discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 
Lo Stato fascista 

 Le leggi fascistissime 

 I Patti Lateranensi 

 Propaganda e consenso 

 Riforme sociali 

 L’economia 
 
Modulo 4 
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

 Il dopoguerra negli Usa 

 Gli anniVenti: benessere e nuovi stili di vita 

 La Grande Crisi 

 Il New Deal di Roosevelt 

 
La Germania tra le due guerre 
La Repubblica di Weimar 

 Il trattato di Versailles 

 La leggenda della “pugnalata alle spalle” 

 La rivolta di Berlino e la “settimana di sangue” 

 Le istituzioni della repubblica di Weimar 

 I problemi economici 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Hitler e il Partito nazista 

 Il fallito putsch di Monaco 

 Il Mein Kampf 

 Lo “spirito di Locarno” 

 Il piano Young riduce i risarcimenti tedeschi 

 Le conseguenze della crisi del 1929 

 Il successo nazista alle elezioni (1930-1932) 

 Hitler cancelliere 

 L’incendio del Eichstag 

 Verso la dittatura 
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 Gli aiutanti di Hitler 

 La propaganda 

 L’opposizione interna: la “notte dei lunghi coltelli” 

 La nascita del Terzo Reich 

 I successi in campo economico 

 L’aggressivo espansionismo 

 Documento: Il fascino delle liturgie di massa 
Lo scenario internazionale prima della seconda guerra mondiale 

 La Germania rifiuta il trattato di Versailles 

 L’Italia coloniale 

 Stresa si incrina: l’Asse Roma-Berlino 

 Le prime annessioni tedesche: Austria e Sudeti 

 La conferenza di Monaco 

 Il Patto d’acciaio e il Patto Molotov Ribbentrop 
 
Le leggi razziali in Germania e in Italia 

 Le leggi di Norimberga 

 La “notte dei cristalli” 

 L’Italia razzista e il razzismo biologico 

 Le leggi razziali del 1938 

 Fascismo e antisemitismo 

 L’occupazione dell’Albania 
 
Modulo 5 
La seconda guerra mondiale 

 Lo scoppio della guerra 

 La spartizione della Polonia 

 La guerra lampo in Francia 

 La battaglia d’Inghilterra 

 La preparazione dell’invasione russa 

 L’entrata in guerra dell’Italia 

 La “guerra parallela” dell’Italia in Africa e nei Balcani 

 I ghetti in Polonia 
Russia e USA 

 L’Operazione Barbarossa 

 Gli Stati Uniti fra isolazionismo e aiuti all’Europa 

 Pearl Harbor 

 America e Giappone: la guerra nel Pacifico 

 La battaglia di Stalingrado 

 Gli Italiani in Russia 

 L’Italia si allontana dal fascismo 
Il genocidio  

 La violenza in Russia 

 La conferenza di Wannsee 

 Campi di concentramento e campi di sterminio 

 La distruzione del ghetto di Varsavia 
Le conferenze mondiali e la fine del fascismo 

 Le conferenze di Casablanca e Teheran 

 Lo sbarco in Sicilia  
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 L’arresto di Mussolini 

 L’armistizio di Cassibile 

 La Repubblica Sociale Italiana 

 Il Sud Libero 

 La svolta di Salerno 
La fine della guerra 

 Lo sbarco in Normandia 

 La Germania invasa 

 La fine della guerra in Europa 

 La sconfitta del Giappone 

 La bomba atomica 

 La Resistenza 

 La reazione tedesca 

 Il 25 aprile 

 La fine della guerra in Italia 

 L’eccidio delle foibe 

 Il processo di Norimberga 

 Documento. La guerra dei codici: Enigma 

 Documento. Scienza ed etica dopo l’atomica 
 
La fine del conflitto e la guerra fredda. 

 La nascita dei blocchi 

 Il piano Marshall 

 La “coesistenza pacifica” 

 Documento. Arpanet e la guerra fredda 
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Lingua inglese 
 

GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 
 
 

La classe 5 I indirizzo Informatica, è composta di 10 studenti. 1 studente si è iscritto alla classe ad anno 
scolastico iniziato e proviene da altro istituto; non ha riscontrato particolari problemi di inserimento, al 
contrario presenta un’ottima formazione di base. Si tratta di studenti adulti, la maggior parte dei quali 
lavoratori mentre altri, più giovani hanno interrotto la loro regolare esperienza scolastica già da alcuni 
anni. Per tutti, comunque, il percorso scolastico non ha beneficiato della necessaria continuità per 
rendere positivo e proficuo l’apprendimento della lingua straniera. Seguo la classe fin dalla 3, durante la 
quale, avendo constatato notevoli lacune riguardanti la conoscenza e l’uso di strutture grammaticali di 
base, ho dovuto riprendere intensivamente lo studio della grammatica elementare, affiancandola 
all’introduzione di strutture più complesse. Durante l’attuale anno scolastico, invece, mi sono dedicata 
principalmente a proporre testi coerenti con l’indirizzo di specializzazione, cercando per quanto 
possibile di coordinare le proposte al programma svolto nelle materie di indirizzo, e limitando gli 
interventi più propriamente linguistici al commento grammaticale dei testi proposti, man mano che si 
presentavano. Se, comunque, aggiungiamo alle difficoltà iniziali degli studenti, l’esiguo numero di ore 
settimanali dedicate all’apprendimento della lingua (2 ore) e la ridotta disponibilità di tempo da dedicare 
allo studio individuale, abbiamo un quadro delle difficoltà da loro incontrate e delle lacune che 
dimostrano alla fine del loro percorso scolastico. Inoltre, non tutti gli studenti della classe hanno 
frequentato le lezioni con regolarità. Alcuni hanno frequentato in modo alquanto discontinuo, con 
conseguenti inevitabili ripercussioni sul profitto. 
Tenuto conto dell’utenza, quindi, si è cercato di svolgere la maggior parte del lavoro in classe, 
riducendo al massimo il lavoro domestico. La preparazione raggiunta è alquanto disomogenea, con un 
gruppo di studenti, circa un 30%, che, grazie ad una buona preparazione di base, avendo seguito con 
impegno ed interesse le lezioni e lavorando intensamente anche nello studio individuale, ha raggiunto 
risultati buoni, ottimi in alcuni casi, un 30% che continua a dimostrare difficoltà nell’apprendimento della 
lingua, con risultati sufficienti, e il restante gruppo che raggiunge risultati nella media più che sufficiente. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati, e alcuni si sono particolarmente 
distinti quanto a impegno, interesse e, quindi, risultati. In generale la maggior parte degli studenti ha 
migliorato la competenza linguistico-comunicativa di base, ampliando le conoscenze di partenza, e è in 
grado di comprendere il senso e lo scopo di messaggi di vario tipo e in diversi contesti. In particolare, 
nel campo della microlingua di specializzazione, quasi la totalità degli studenti è in grado di 
comprendere ed orientarsi all’interno di testi divulgativi specialistici e di rispondere a domande sulla 
comprensione del testo, pur dimostrando, a volte, imprecisioni grammaticali e difficoltà dal punto di vista 
della produzione scritta. Per quanto riguarda la produzione orale, che ho tentato di privilegiare 
considerando l’aspetto unicamente orale dell’esame di stato, solo alcuni studenti sono in grado di 
sostenere con successo conversazioni su argomenti relativi all’indirizzo di specializzazione, mentre la 
maggior parte manifesta una spiccata tendenza allo studio mnemonico, non riuscendo ad interagire con 
l’interlocutore, ma limitando la produzione all’esposizione di elaborati imparati pressoché a memoria. 
Date le caratteristiche dell’utenza si è ritenuto, in ogni caso, di privilegiare l’efficacia comunicativa anche 
a discapito della correttezza formale. 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
MICROLINGUA 
Nota: le ore indicate erano quelle inizialmente previste per singolo modulo 

Da Menchetti, Matassi, NEW TOTALLY CONNECTED, Clitt, 2014 
 
Module 9 – IT‟S A WIRED WORLD                                                                                    (18 ORE) 
1. Understanding networks 

1. But what is a network? 
2. Local-area networks (LANs) 
3. Metropolitan –area networks (MANs) 
4. Wide-area network (WANs) 
5. Personal-area networks (PANs) 
6. Virtual private networks (VPNs) 

2. Networking devices 
1. End-user devices 
2. Network devices 

3. Topologies 
4. Long distance communications 

1. Telecommunications 
5. Type of connections  

1. Wire media - cables 
2. Wireless media 

6. Properties of transmission 
1. Modem 
2. Simplex, half-duplex, full-duplex transmission 
3. Method of transmission: synchronous and asynchronous transmission 

 
Module 3 – THE INFORMATION SUPERHIGHWAY                                                       (16 ORE) 
1. Interconnected networks 

1. Internet 
2. A brief story of the internet 

2. All’s hot! 
1. The world-wide web WWW. 
2. ISP (internet service provider) 
3. HTML (hyper text mark-up language) 
4. Downloading software 
5. E-mail: Advantages and Disadvantages 
6. Cloud computing: advantages and disadvantages 
3. From Newsgroups to Twitter 
1. Newsgroup 
2. Mailing list, IRC, IM and internet telephone 
3. E-commerce and e-Bay 
4. Facebook 
5. Twitter 
6. The Cons of social networking sites 
7. The search engine – Google (da fotocopie) 
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Module 12 - FINDING THE RIGHT CAREER PATH                                                          (6 ORE) 
1. IT in our lives 

1. IT in our lives yesterday 
2. At home 
3. At play 
4. At work 
5. At school 

2. Digital convergence 
3. ITC in commerce and at work 
4. Career opportunities for IT specialists 
5. IT implications of convergence 
 
Da Rebecchi, Cavalli, Cabras, ITC Information Communication Technology, Trinity Whitebridge 2018 (fotocopie fornite 
dall’insegnante) 
 
Module 10: SYSTEM ADMINISTRATION AND SECURITY                                                     (14 ORE) 
1. Computers and network accounts 
2. Encryptions and cryptography 
3. Alan Turing  
4. Viruses and antiviruses 
5. Ransomware 
6. Firewalls 
7. 1984 by George Orwell       (visione del film in lingua originale) 

1. Biografia di George Orwell 
2. 1984: A dystopian novel 
3. Themes and motifs 
4. Newspeak 

 
Module 11: DATABASES                                                                                                               (10 ORE) 
1. Using databases to manage large amounts of data 

1. Do I need specific technology? 
2. Database features 
3. Databases and daily life 

2. Relational models 
3. Database management system (DBMSs) 

1. SQL language 
2. Can I query a database without knowing SQL? 

4. Data warehouses and data mining 

 

METODI E STRATEGIE 
 

Il metodo seguito è stato prevalentemente interattivo e di tipo funzionale-comunicativo, puntando più ad 
una competenza d’uso che ad una conoscenza e correttezza morfo-sintattica della lingua. Gli studenti 
sono stati stimolati ad acquisire una competenza comunicativa di base, ma anche ad acquisire strategie 
di apprendimento volte a promuovere l’autonomia nello studio, per esempio sono state proposte diverse 
tecniche per individuare le informazioni importanti di un testo, riassumerlo in modo efficace e coerente, 
o per scrivere un paragrafo argomentativo, strategia utile anche per superare con successo il colloquio 
orale, e si sono stimolati gli studenti a creare mappe concettuali degli argomenti proposti, strategia utile 
per la memorizzazione dei contenuti. La comprensione dei testi è stata approfondita anche tramite 
attività proposte dal libro di testo, come comprehension questions, true-false, fill the blanks, matching 
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exercises, etc, e le attività di reading comprehension sono state affiancate da attività di listening 
comprehension, in quanto il libro di testo propone brani, articoli, interviste sui vari argomenti letti da 
parlanti madrelingua. Per quanto riguarda la produzione orale, si sono stimolate conversazioni che 
puntassero alla valutazione della comprensione dei testi e degli argomenti proposti, per favorire 
l’interazione tra studenti e tra studenti e insegnante. Durante i colloqui orali, inoltre, si è cercato di 
stimolare gli studenti ad esprimere in lingua inglese anche conoscenze che sull’argomento avevano 
acquisito nelle materie di indirizzo, in modo da favorire una visione multidisciplinare degli argomenti. 
 

MEZZI 
 

Durante le lezioni si è utilizzato principalmente il libro di testo adottato o fotocopie da un testo di nuova 
pubblicazione, sia per quanto riguarda i testi proposti, sia per quanto riguarda gli esercizi finalizzati alla 
comprensione del testo, e gli spunti per una riflessione orale. Si è fatto anche uso dei materiali interattivi 
proposti, soprattutto per esercitare e testare la capacità di listening and comprehension di testi letti da 
native speakers. Gli interventi di recupero e ripasso delle strutture grammaticali di base sono stati 
compiuti tramite mappe concettuali proposte dall’insegnante. 
La durata del corso inizialmente prevista era di 72 ore, parte delle quali non ancora svolte e che 
saranno dedicate alla revisione e approfondimento del programma. 
La modalità di Didattica a Distanza non ha mutato significativamente l'impegno orario previsto, che anzi 
potrebbe considerarsi aumentato includendo i momenti di verifica orale. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per quanto riguarda la produzione orale, privilegiata rispetto lo scritto in quanto è lo skill che viene 
testato durante la prova d’esame, gli studenti hanno avuto modo di presentare una breve esposizione 
su un argomento tra quelli trattati a loro scelta, esponendo anche argomentazioni e conoscenze non 
necessariamente derivanti dai testi proposti. A causa delle difficoltà illustrate sopra, non tutti gli studenti 
si sono dimostrati in grado di esporre argomenti e opinioni in modo fluido, grammaticalmente corretto e 
con un lessico appropriato al contesto. 
In generale la valutazione ha tenuto nella dovuta considerazione le caratteristiche generali dell’utenza, 
l’attenzione e la partecipazione in classe, il livello generale degli studenti e i progressi ottenuti 
individualmente, rispetto alla situazione di partenza. 
 



Istituto di Istruzione Superiore “Cestari-Righi” 
Documento del Consiglio di Classe – 5 I – 2019-2020 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 22 

Matematica e complementi 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI E SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

La disciplina ha teso a far acquisire agli studenti: 
 

 Un buon rigore logico ed espositivo e una adeguata comprensione volta all'applicazione corretta di 
quei formalismi propri della materia stessa 

 la capacità di risolvere problemi di natura matematica 

 Utilizzare in modo consapevole tecniche e strumenti di calcolo 

 Saper individuare il campo di esistenza di funzioni 

 Saper enunciare e spiegare i concetti relativi alla derivazione, all’equazione degli asintoti e degli 
intervalli di positività e negatività di funzioni 

 Saper individuare i punti di massimo e di minimo, di flesso di funzioni 

 Saper tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte  per lo studio di funzione 

 Saper calcolare l’area definita da un grafico 

 Saper risolvere problemi con l’uso di concetti matematici 
 

OBIETTIVI COMPLESSIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

La classe si è dimostrata abbastanza attenta durante lo svolgimento delle lezioni, anche se la 
partecipazione è stata veramente attiva solo peri 50% degli studenti.  
Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e un clima favorevole allo sviluppo 
dell’azione di apprendimento/insegnamento. 
Lo studio personale è stato costante e ben organizzato solo per un piccolo gruppo di allievi, i quali sono 
riusciti a raggiungere buoni livelli di profitto. 
Una parte degli alunni ha avuto, pertanto, difficoltà a sistemare e rielaborare logicamente le conoscenze 
acquisite nell’anno in corso e a metterle in relazione con i contenuti svolti negli anni precedenti.  
Per consentire al maggior numero di studenti di raggiungere livelli almeno sufficienti, c’è stata la 
necessità di rallentare l’attività didattica, al fine di poter mantenere un ritmo adeguato alle effettive 
capacità di apprendimento della media degli allievi. 
La situazione di emergenza sanitaria (COVID-19) che ha colpito l‟Italia sin dai primi mesi 
dell‟anno e il conseguente blocco delle attività didattiche “in presenza” (sancito con i decreti 
ministeriali di fine febbraio), hanno aggravato ulteriormente il quadro, comportando una 
revisione degli obiettivi stabiliti a inizio anno. 
I tempi necessari per un adeguato sviluppo dei contenuti sono risultati - così - notevolmente più lunghi 
rispetto a quanto preventivato in sede di programmazione. Non si sono potute, quindi, fare le 
dimostrazioni dei teoremi e si è dovuta fare una trattazione sintetica delle derivate e degli integrali. 
I risultati delle prove di verifica sono stati mediamente più che sufficienti.  
Il livello raggiunto risulta però differenziato: buono o più che buono per un ristretto gruppo di studenti e 
appena sufficiente, per il resto della classe. 
Alcuni alunni mostrano ancora incertezze nel risolvere i problemi e si muovono con difficoltà nei 
processi di astrazione e di generalizzazione. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti dagli studenti nel corso dell’azione didattica, si ritiene che essi 
abbiano mediamente acquisito: 

 attenzione metodologica per le operazioni più significative della razionalità: essenzialità, riduzione 
della complessità e sua ricomposizione a partire dal semplice; 

 capacità di sistemazione logica e di rielaborazione delle conoscenze via via acquisite secondo le 
mappe concettuali proprie della disciplina; 

 consapevolezza delle tecniche di indagine e di elaborazione della disciplina; 
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METODOLOGIA 
 

La trattazione del programma è stata effettuata, nel limite delle possibilità, tenendo conto delle capacità 
e delle carenze di ogni allievo, in modo da fornire a tutti gli studenti i mezzi per raggiungere gli obiettivi 
minimi e da consentire agli allievi più volenterosi e capaci di raggiungere un livello di preparazione più 
elevato.  
Al fine di accrescere l’interesse degli studenti per la disciplina, i contenuti sono stati presentati e 
approfonditi dal docente in modo chiaro e con la consegna di appunti già preconfezionati rispetto alla 
lezione frontale o a distanza. 
Il procedimento per lo sviluppo del programma si è articolato, per ogni argomento trattato, in una fase di 
esposizione dei concetti teorici con lezioni frontali o a distanza, seguita da una fase di svolgimento di 
esercizi applicativi con il coinvolgimento attivo degli alunni.  
Si è, infatti, ritenuto importante costituire un rapporto interattivo tra docente ed alunni, favorendo e 
stimolando la partecipazione diretta degli studenti. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA, METODI DI VALUTAZIONE E ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Tenuto conto dei livelli di partenza di ciascuno, la valutazione non si è basata solo sulle tradizionali 
tipologie di verifica (interrogazioni, compiti, test), che sono state somministrate in numero congruo e 
distribuite uniformemente nel tempo, ma anche sulla partecipazione e sull'interesse dimostrati dagli 
allievi con domande, contributi e osservazioni. 
Per quanto riguarda le verifiche orali, alcune di esse sono state sostituite da prove scritte rivolte alla 
valutazione della comprensione della parte teorica della materia. Nelle varie prove di verifica si sono 
accertati:  

 la conoscenza dei contenuti della disciplina; 

 il grado di approfondimento nello studio; 

 la capacità di ragionamento e di collegamento; 

 la coerenza e la proprietà di linguaggio; 

 la corretta applicazione delle tecniche risolutive e delle proprietà studiate; 

 l’esatto svolgimento dei procedimenti di calcolo. 
Nella valutazione si è tenuto si è tenuto conto, inoltre, dell'impegno dimostrato e della costanza dello 
stesso. 
Il momento della comunicazione dei risultati ha avuto anche una valenza formativa, in quanto spunto di 
riflessione, sia per il docente che per l’allievo, sul processo di insegnamento-apprendimento. 
Per quanto riguarda l’attività di recupero si è cercato di recuperare le lacune durante il normale 
svolgimento dell’attività didattica. 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Modulo 1: 

1. Funzioni 
2. Funzioni continue e punti di discontinuità 
3. Teoremi sulle funzioni continue 
4. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

Modulo 2: 

5. I limiti 
6. Definizione di limite 
7. Limite finito, infinito, all’infinito 
8. Limite destro e sinistro 
9. Calcolo di limite 
10. Forme indeterminate notevoli e metodi di risoluzione più importanti 
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11. Limiti fondamentali 

Modulo 3: 

12. Derivate 
13. Definizione di derivata e regole di derivazione 
14. Significato geometrico della derivata 
15. Tangente a una curva 

Modulo 4: 

16. Le regole di integrazione 
17. Definizione di differenziale di una funzione 
18. Formalizzazione del concetto di integrale e sue proprietà 
19. Integrali Indefiniti immediati 
20. Metodi elementari di integrazione indefinita 
21. Area del trapezoide 
22. Integrale definito, sua applicazione al calcolo delle aree 

Modulo 5: 

23. Studio di funzione: Massimi e minimi 
24. Definizione di massimo e minimo relativo 
25. Determinazione di un massimo e di un minimo relativo 
26. Problemi di massimo e minimo 
27. Determinazione di concavità e flessi 
28. Grafico di una funzione 
29. Grafico di funzioni intere 
30. Grafico di funzioni fratte 
31. Grafico di funzioni esponenziali 
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Informatica 

PREMESSA 

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

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

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

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

Il percorso formativo è stato rimodulato rispetto alle intenzioni iniziali a causa dell'emergenza COVID-19. 

PERCORSO  FORMATIVO 

OBIETTIVI 

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

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

 Gestire il progetto della base di dati e la sua manutenzione per piccole realtà; 

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

OBIETTIVI GENERALI 

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

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

 Seguire autonomamente l’evoluzione delle tecnologie informatiche; 

 Gestire progetto e manutenzione di applicazioni software per piccole realtà; 

 Inserirsi nell’organizzazione di progetti complessi; 

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

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

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 La lezione dialogata; 

 Discussione guidata con il gruppo classe; 

 Esercizi e problemi; 

 Attività di laboratorio: svolta parallelamente per tutto il corso dell'anno scolastico fino al 23 febbraio 
2020. 

 Didattica a distanza: dal 24 febbraio 2020. 

CONTENUTI   

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

 

Basi di dati 

Contenuti 

Dato, informazione. 

Attributi e chiavi. 

Rappresentazione grafica di un’entità. 

Associazioni. 

Attributi delle associazioni. 

Rappresentazioni grafiche di associazioni. 

Chiave di una relazione. 

Schemi relazionali e basi di dati relazionali. 

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

Vincoli di integrità referenziale. 

Il fenomeno delle anomalie. 

Normalizzazione delle relazioni: prima, seconda e terza forma normale. 

 

Linguaggio SQL 

Contenuti 

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

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

Comando SELECT. 

Interrogazioni parametriche. 

Interrogazioni su più relazioni. 

Gli operatori LIKE, BETWEEN, IN, IS NULL   (Casi semplici). 

Opzioni di ordinamento: ORDER BY. 
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Funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN. 

Clausola GROUP BY. 

Clausola HAVING. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali. Risoluzione di esercizi in aula. Lezioni in laboratorio. 

MEZZI  E  PRINCIPALI ATTIVITA‟ COLLEGATE 

ATTIVITA‟ 

Oltre alle lezioni teoriche, si sono svolte attività di laboratorio per: 

 Utilizzare il DBMS Microsoft Access ed il suo linguaggio SQL. 

 Utilizzare il DBMS mySQL ed il suo linguaggio SQL. 

VALUTAZIONI 

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

Parte della valutazione si deve soprattutto all’impegno con cui gli alunni hanno affrontato le tematiche 
proposte (anche durante le attività svolte a distanza) ed ovviamente ai risultati che sono riusciti a 
conseguire. 
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Sistemi e reti 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

Gli obiettivi specifici, conseguiti anche nel corso del secondo biennio, consistono nel: 
 

Conoscere i principali tipi di interfacce e di protocolli per il collegamento in rete; 

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

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

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

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

 

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

CONTENUTI: 

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

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

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

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

ATTIVITA' IN LABORATORIO: 
--Saper configurare un PC per l’utilizzo della rete. 
--Saper assegnare gli indirizzi agli host. 
--Inoltrare e seguire i pacchetti sulla rete. 
--Realizzare reti locali e geografiche con Cisco con Packet Tracer. 
--Effettuare la configurazione e il subnetting di una rete. 
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METODI  E  STRATEGIE 

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

MEZZI 

Lezioni frontali, lezioni teorico-pratiche guidate con videoproiettore o LIM, esercitazioni di laboratorio. 
Libro di testo (Lo Russo - Bianchi, “SISTEMI E RETI” vol 3, HOEPLI). 
Appunti on line. Risorse di rete locale e geografica. 
Video lezioni caricate su classroom in modalità asincrona che gli studenti possono vedere quando 
preferiscono durante il periodo di DAD. 

SPAZI 

Aula e laboratori informatici. 
Google Suite per DAD. 

TEMPI 

Entro il primo periodo sono stati acquisiti i principali concetti sulle tecniche di protezione dei dati; 
l’argomento è stato ultimato a gennaio. In seguito si è proseguito con la sicurezza delle reti, gli attacchi 
informatici e la loro prevenzione, anche in relazione a problematiche legate al modello client/server. Dal 
mese di aprile sono state affrontate le problematiche della posta elettronica, e successivamente quelle 
delle reti wireless. 
L'attività in laboratorio è proseguita fino alla sospensione delle lezioni in aula per Decreto del 
Presidente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

Gli obiettivi specifici, conseguiti anche nel corso del secondo biennio, consistono nel: 
 

Conoscere le architetture per l’elaborazione distribuita, con principale riferimento al modello client-
server; 

Conoscere i meccanismi di connessione a livello di applicazione; 

Conoscere i linguaggi per implementare le tecnologie web; 

 

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

CONTENUTI: 

ARCHITETTURE DI RETE: 
Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali. 
Il modello client-server. 
Le applicazioni di rete. 
 
I SOCKET E I PROTOCOLLI: 
Concetti di protocollo, socket, porta logica. 
Il meccanismo di connessione col protocollo TCP. 
 
I LINGUAGGI XML e JSON: 
Acquisire gli strumenti concettuali su cui si basa l’XML. 
Acquisire gli strumenti concettuali su cui si basa il JSON. 
Differenza tra XML e JSON. 
 
APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP: 
Apprendere il ruolo del web server. 
Conoscere il concetto di FORM e di richiesta POST. 
 
SICUREZZA NELLE ARCHITETTURE DI RETE: 
Ruolo di Firewall e Proxy Server nelle architetture web. 
 
ATTIVITA' IN LABORATORIO: 
--Installazione e configurazione del web server Apache. 
--Installazione e configurazione di XAMPP per programmazione lato server. 
--Realizzazione di form HTML per inviare dati al server web. 
--Utilizzo di HTML e PHP per la produzione di pagine web dinamiche lato server. 
 

METODI  E  STRATEGIE 

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

MEZZI 

Lezioni frontali, lezioni teorico-pratiche guidate con videoproiettore o LIM, esercitazioni di laboratorio. 
Libro di testo (Camagni - Nikolassy, “TECNOLOGIE E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI” vol 3, HOEPLI). 
Appunti on line. Risorse di rete locale e geografica. 
Video lezioni caricate su classroom in modalità asincrona che gli studenti possono vedere quando 
preferiscono durante il periodo di DAD. 

SPAZI 

Aula e laboratori informatici. 
Google Suite per DAD. 

TEMPI 

Entro il primo periodo sono stati acquisiti i principali concetti sulle architetture di rete; l’argomento è 
stato ultimato a gennaio. In seguito si è proseguito con il meccanismo di connessione tramite socket, in 
relazione a problematiche legate al modello client/server. Dal mese di febbraio è stato introdotto il 
linguaggio XML e sono stati forniti ulteriori e più dettagliati esempi di applicazioni lato server in PHP. 
L'attività in laboratorio, preponderante in questa annualità, ha compreso principalmente la produzione di 
applicazioni lato server in PHP ed è proseguita fino alla sospensione delle lezioni in aula per Decreto 
del Presidente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

Gli obiettivi specifici consistono nel: 
 

Conoscere i fondamenti di microeconomia; 

Conoscere i fondamenti teorici e pratici del Project Management; 

 

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

CONTENUTI: 

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

METODI  E  STRATEGIE 

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

MEZZI 

Lezioni frontali, lezioni teorico-pratiche guidate con videoproiettore o LIM, esercitazioni di laboratorio. 
Libro di testo (Ollari – Meini - Formichi, “GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” 
vol unico, ZANICHELLI). 
Appunti on line. Risorse di rete locale e geografica. 
Video lezioni caricate su classroom in modalità asincrona che gli studenti possono vedere quando 
preferiscono durante il periodo di DAD. 

SPAZI 

Aula e laboratori informatici. 
Google Suite per DAD. 

TEMPI 

Entro il primo periodo sono stati acquisiti i principali concetti di economia ed organizzazione aziendale, 
supportati in laboratorio anche da esempi in Microsoft Excel; l’argomento è stato ultimato a febbraio. In 
seguito si è proseguito con il Project Management. 
L'attività in laboratorio è proseguita fino alla sospensione delle lezioni in aula per Decreto del 
Presidente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche di vario tipo: test, domande a risposta breve, 
domande a risposta aperta, formulazione di quesiti, per valutare se, oltre allo studio degli argomenti 
proposti, gli studenti abbiano effettivamente compreso i concetti basilari e siano in grado di applicarli, 
anche a contesti diversi. 
Sono state effettuate anche verifiche orali, sia per coloro che non hanno potuto svolgere alcune 
verifiche scritte (o che non hanno allo scritto raggiunto la sufficienza), sia per coloro che hanno 
dimostrato desiderio di acquisire una certa sicurezza espositiva e dimestichezza con un linguaggio 
tecnico appropriato. 
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Percorsi interdisciplinari svolti 

Durante il corso dell’anno sono stati svolti percorsi interdisciplinari relativi a varie discipline. 
 

Premessa 

Partendo dal presupposto che tutte le discipline concorrono alla formazione della persona e del profilo 
professionale specifico, si può notare come spesso la suddivisione degli argomenti tra le discipline 
come operato dalle Linee Guida Ministeriali sia strumentale allo scopo di distribuire il carico di lavoro tra 
più docenti. Specie per le discipline di indirizzo in più occasioni si è cercato di far percepire agli studenti 
che si tratta a tutti gli effetti di un’unica grossa materia considerata solo operativamente da più punti di 
vista. 
 

Discipline di indirizzo 

Nelle discipline di indirizzo gli argomenti base del quinto anno (architetture distribuite – sicurezza 
delle reti - basi di dati) sono stati trattati in ottica pluridisciplinare, collegando attraverso proposte di 
lavoro la parte concettuale (Schemi E/R) con i progetti dell’infrastruttura di rete (cablaggio strutturato 
delle reti) per la loro gestione condivisa (Server Web) attraverso protocolli di comunicazione sicura 
(HTTPS, crittografia, firewall, VPN) del modello client-server. 
A partire dal mese di marzo, per la preparazione alla seconda prova scritta, sono state svolte numerose 
proposte, strutturate come temi d’esame, dal carattere chiaramente multidisciplinare. 
Il collegamento con il mondo del lavoro e la realtà aziendale è avvenuto principalmente in Gestione 
Progetto, organizzazione d’impresa analizzando i compiti della Tecnostruttura, cioè quella parte 
dell’organizzazione aziendale che serve da supporto per le decisioni strategiche. In quest’ambito è stato 
affrontato il sistema informativo aziendale, che è cruciale per l’organizzazione di ogni impresa e si 
avvale di tutte le conoscenze e tecniche delle architetture distribuite. Le discipline sono state collegate 
attraverso questo nucleo tematico, che rappresenta la sintesi della competenza di un diplomato in 
informatica. 
Sintetizzando, per quanto riguarda le discipline prevalentemente di indirizzo sono stati affrontati i 
seguenti nodi tematici: 
 

 Le architetture distribuite [Informatica – Sistemi e reti – Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni – Lingua inglese] 

 La sicurezza nelle reti [Informatica – Sistemi e reti – Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni – Lingua inglese] 

 La comunicazione wireless e l‟informatica mobile [Sistemi e reti – Tecnologie e 
progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni – Lingua inglese] 

 La ricerca di dati in rete [Informatica - Sistemi e reti – Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni – Lingua inglese] 

 

Discipline comuni 

Per quanto riguarda le discipline prevalentemente comuni sono stati affrontati i seguenti nodi tematici: 
 

 La guerra dei codici: ENIGMA [Storia – Sistemi e reti – Lingua inglese] 

 La responsabilità della scienza [Lingua e letteratura italiana - Storia – Lingua inglese – 
Matematica e complementi] 

 “Il grande fratello” di George Orwell [Storia – Sistemi e reti – Lingua inglese] 

 La guerra di logoramento [Lingua e letteratura italiana - Storia] 

 La radio e la propaganda [Storia – Lingua inglese – Matematica e complementi] 

 Il superuomo [Lingua e letteratura italiana - Storia – Matematica e complementi] 

 Guerra fredda e origini di Internet [Storia – Sistemi e reti – Lingua inglese] 
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Numerosi brani in lingua inglese hanno accompagnato gli studenti lungo tutto il corso dell’anno, 
permettendo di affrontare in maniera multidisciplinare le seguenti tematiche: 
 

 Networks and transmissions 

 Internet 

 Encryptions and cryptography 

 Databases 

 IT in our lives 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

La classe 5I Informatica ha svolto parte del percorso avvalendosi delle competenze del docente di 
Diritto della 5S AFM. 
 
Dopo un primo approccio al tema “Cittadinanza e Costituzione” la prof.ssa di lettere ha sviluppato le 
seguenti tematiche: 
 
Programma svolto di Cittadinanza e Costituzione 

 La Costituzione Italiana: i principi fondamentali 
 Il diritto alla salute 
 Il diritto all'istruzione 
 La crisi e le sue conseguenze 
 Le istituzioni dello Stato: il Governo 
 Le istituzioni dello Stato: il Parlamento 
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Prove INVALSI e Percorsi per le competenze trasversali e per 
l‟orientamento 

Prove INVALSI 
 

L’Invalsi ha comunicato con una nota che: 
 

i corsi serali dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado sono esonerati dallo 
svolgimento delle prove INVALSI previsti dal D. Lgs. n. 62/2017 per le classi V (sc. sec. II gr.).  
 
Di seguito il comunicato: 
 

 
 
Si riporta il link al documento, dal sito dell’Invalsi: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Partecipazione%20serali.pdf 
 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Partecipazione%20serali.pdf
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Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 

Come previsto dalla normativa (Decreto Legislativo 62/2017 art. 13 e 14 e successivi chiarimenti del 
MIUR con la nota 3355 del 28 marzo 2017 e Parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione nella seduta del 29 maggio 2018) per il caso specifico dell’Istruzione degli Adulti, il Consiglio 
di Classe della classe 5I Informatica ha deciso di non attuare particolari percorsi oltre a quelli 
multidisciplinari trattati in precedenza, tenendo conto della particolare utenza che non avrebbe potuto 
dedicare ulteriore tempo per attività extrascolastiche. 
Per tale motivo durante il colloquio dell’Esame di Stato gli studenti potranno affrontare tematiche 
inerenti alla loro esperienza lavorativa (attuale, passata, o futura) assimilabili ai tradizionali percorsi dei 
corsi diurni. 
 

Si riporta l’articolo 8 del relativo schema di decreto dopo le correzioni applicate dal CSPI: 
 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
 

Parere espresso nella seduta del 29 maggio 2018 
su schema di decreto recante 

 
“Criteri per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro per i candidati interni ed esterni 
agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione” di cui agli articoli 13 e 14 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 

Titolo 1 

Percorsi di alternanza scuola lavoro e canditati interni agli esami di Stato 

Art. 8 Percorsi di istruzione per gli adulti 

1. Nei percorsi di istruzione per gli adulti, l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia 
didattica, rappresenta un’opportunità per le studentesse e gli studenti rimessa all’autonomia 
delle istituzioni scolastiche e pertanto non costituisce requisito di ammissione agli esami di 
Stato. 
 
L’Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 all’art. 17 comma 4 fissa le modalità del colloquio nei 
percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti: 
 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla 
frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a 
richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel 
colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate 
nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste 
dal suddetto percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è 
condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua 
storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da 
favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di 
vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
 

Premessa: 
 

L’O.M. 10 del 16 maggio 2020 prevede esplicitamente (Articolo 9, comma 1, punto b) che nel documento di classe 
siano riportati in modo esplicito i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
 
Vengono quindi riportati di seguito: 
 
 

1) 
Giovanni Pascoli: “I Canti di Castelvecchio” 
Il gelsomino notturno 
 

 
1. E s’aprono i fiori notturni, 
2. nell’ora che penso a’ miei cari. 
3. Sono apparse in mezzo ai viburni 
4. le farfalle crepuscolari. 

 
5. Da un pezzo si tacquero i gridi: 
6. là sola una casa bisbiglia. 
7. Sotto l’ali dormono i nidi, 
8. come gli occhi sotto le ciglia. 

 
9. Dai calici aperti si esala 
10. l’odore di fragole rosse. 
11. Splende un lume là nella sala. 
12. Nasce l’erba sopra le fosse. 

 
 

13. Un’ape tardiva sussurra 
14. trovando già prese le celle. 
15. La Chioccetta per l’aia azzurra 
16. va col suo pigolìo di stelle. 
 
17. Per tutta la notte s’esala 
18. l’odore che passa col vento. 
19. Passa il lume su per la scala; 
20. brilla al primo piano: s’è spento... 

 
21. È l’alba: si chiudono i petali 
22. un poco gualciti; si cova, 
23. dentro l’urna molle e segreta, 
24. non so che felicità nuova 
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2) 
Giovanni Verga: “Vita dei campi” 
Rosso Malpelo 
 
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un 

ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava 

della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre col sentirgli dir sempre a quel modo 

aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo.  

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della 

settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi; e nel 

dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni.  

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano 

anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vedersi davanti, e che tutti 

schivavano come un cane rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri 

operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli 

andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, 

come fanno le bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, 

finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava fra i calci e si lasciava 

caricare meglio dell’asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e lordo di rena rossa, 

ché la sua sorella s’era fatta sposa, e aveva altro pel capo: nondimeno era conosciuto come la 

bettonica per tutto Monserrato e la Carvana, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la 

cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per 

carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto nella cava. 
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3) 
Giovanni Verga: “Mastro-don Gesualdo” 
La morte di Mastro Don Gesualdo 
 
Isabella era venuta subito a tenergli compagnia. Egli fece forza coi gomiti, e si rizzò a sedere sul 
letto. «Senti», le disse, «ascolta...». Era turbato in viso, ma parlava calmo. Teneva gli occhi fissi 
sulla figliuola, e accennava col capo. Essa gli prese la mano e scoppiò a singhiozzare. «Taci», 
riprese, «finiscila. Se cominciamo così non si fa nulla». Ansimava perché aveva il fiato corto, ed 
anche per l’emozione. Guardava intorno, sospettoso, e seguitava ad accennare col capo, in 
silenzio, col respiro affannato. Ella pure volse verso l’uscio gli occhi pieni di lagrime. Don 
Gesualdo alzò la mano scarna, e trinciò una croce in aria, per significare ch’era finita, e 
perdonava a tutti, prima d’andarsene. «Senti... Ho da parlarti... intanto che siamo soli...». Ella gli 
si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, di no, colle mani erranti che 
l’accarezzavano. L’accarezzò anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una parola. Di lì a un 
po’ riprese: «Ti dico di sì. Non sono un ragazzo... Non perdiamo tempo inutilmente». Poi gli 
venne una tenerezza. «Ti dispiace, eh?... ti dispiace a te pure?...». La voce gli si era intenerita 
anch’essa, gli occhi, tristi, s’erano fatti più dolci, e qualcosa gli tremava sulle labbra. «Ti ho 
voluto bene... anch’io... quanto ho potuto... come ho potuto... Quando uno fa quello che può...». 
Allora l’attirò a sé lentamente, quasi esitando, guardandola fissa per vedere se voleva lei pure, e 
l’abbracciò stretta stretta, posando la guancia ispida su quei bei capelli fini. «Non ti fo male, 
di’?... come quand’eri bambina?...». Gli vennero insieme delle altre cose sulle labbra, delle 
ondate di amarezza e di passione, quei sospetti odiosi che dei bricconi, nelle questioni 
d’interessi, avevano cercato di mettergli in capo. Si passò la mano sulla fronte, per ricacciarli 
indietro, e cambiò discorso. «Parliamo dei nostri affari. Non ci perdiamo in chiacchiere, 
adesso...». Essa non voleva, smaniava per la stanza, si cacciava le mani nei capelli, diceva che gli 
lacerava il cuore, che gli pareva un malaugurio, quasi suo padre stesse per chiudere gli occhi. 
«Ma no, parliamone!» insisteva lui. «Sono discorsi serii. Non ho tempo da perdere adesso». Il 
viso gli si andava oscurando, il rancore antico gli corruscava negli occhi. «Allora vuol dire che 
non te ne importa nulla... come a tuo marito...». Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a 
capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e 
suo marito, con tutti quei debiti... Le raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla: 
«Piuttosto farti tagliare la mano, vedi!... quando tuo marito torna a proporti di firmare delle 
carte!... Lui non sa cosa vuol dire!». Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, l’Alìa, la 
Canziria, li passava tutti in rassegna amorosamente; rammentava come erano venuti a lui, uno 
dopo l’altro, a poco a poco, le terre seminative, i pascoli, le vigne; li descriveva minutamente, 
zolla per zolla, colle qualità buone o cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si 
accendeva tuttora il sangue in viso, gli spuntavano le lagrime agli occhi: «Mangalavite, sai... la 
conosci anche tu... ci sei stata con tua madre... Quaranta salme di terreni, tutti alberati!... ti 
rammenti... i belli aranci?... anche tua madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca, negli ultimi 
giorni!... 300 migliaia l’anno, ne davano! Circa 300 onze! E la Salonia... dei seminati d’oro... 
della terra che fa miracoli... benedetto sia tuo nonno che vi lasciò le ossa!...».  
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4) 
Giovanni Pascoli: “Myricae” 
X Agosto 
 

1. San Lorenzo, io lo so perché tanto 
2. di stelle per l'aria tranquilla 
3. arde e cade, perché si gran pianto 
4. nel concavo cielo sfavilla. 

 
5. Ritornava una rondine al tetto: 
6. l'uccisero: cadde tra i spini; 
7. ella aveva nel becco un insetto: 
8. la cena dei suoi rondinini. 

9. Ora è là, come in croce, che tende 
10. quel verme a quel cielo lontano; 
11. e il suo nido è nell'ombra, che attende, 
12. che pigola sempre più piano 

 
13. Anche un uomo tornava al suo nido: 
14. l'uccisero: disse: Perdono; 
15. e restò negli aperti occhi un grido: 
16. portava due bambole in dono... 

 
17. Ora là, nella casa romita, 
18. lo aspettano, aspettano in vano: 
19. egli immobile, attonito, addita 
20. le bambole al cielo lontano. 

 
21. E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 
22. sereni, infinito, immortale, 
23. oh! d'un pianto di stelle lo inondi 
24. quest'atomo opaco del Male! 
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5) 
Gabriele D’Annunzio: “Alcyone” 
La pioggia nel pineto v.1-64 
 
 
1. Taci. Su le soglie 33. Odi? La pioggia cade 
2. del bosco non odo 34. su la solitaria 
3. parole che dici 35. verdura 
4. umane; ma odo 36. con un crepitìo che dura 
5. parole più nuove 37. e varia nell’aria 
6. che parlano gocciole e foglie 38. secondo le fronde 
7. lontane. 39. più rade, men rade. 
8. Ascolta. Piove 40. Ascolta. Risponde 
9. dalle nuvole sparse. 41. al pianto il canto 
10. Piove su le tamerici 42. delle cicale 
11. salmastre ed arse, 43. che il pianto australe 
12. piove su i pini 44. non impaura, 
13. scagliosi ed irti, 45. né il ciel cinerino. 
14. piove su i mirti 46. E il pino 
15. divini, 47. ha un suono, e il mirto 
16. su le ginestre fulgenti 48. altro suono, e il ginepro 
17. di fiori accolti, 49. altro ancóra, stromenti 
18. su i ginepri folti 50. diversi 
19. di coccole aulenti, 51. sotto innumerevoli dita. 
20. piove su i nostri vólti 52. E immersi 
21. silvani, 53. noi siam nello spirto 
22. piove su le nostre mani 54. silvestre, 
23. ignude, 55. d’arborea vita viventi; 
24. su i nostri vestimenti 56. e il tuo vólto ebro 
25. leggieri, 57. è molle di pioggia 
26. su i freschi pensieri 58. come una foglia, 
27. che l’anima schiude 59. e le tue chiome 
28. novella, 60. auliscono come 
29. su la favola bella 61. le chiare ginestre, 
30. che ieri 62. o creatura terrestre 
31. t’illuse, che oggi m’illude, 63. che hai nome 
32. o Ermione. 64. Ermione. 
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6) 
Gabriele D’Annunzio: “Il piacere” 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Chi era ella mai? 
 

Era uno spirito senza equilibrio in un corpo voluttuario. A similitudine di tutte le creature avide di 
piacere, ella aveva per fondamento del suo essere morale uno smisurato egoismo. La sua facoltà 
precipua, il suo asse intellettuale, per dir così, era l'imaginazione: una imaginazione romantica, nudrita 
di letture diverse, direttamente dipendente dalla matrice, continuamente stimolata dall'isterismo. 
Possedendo una certa intelligenza, essendo stata educata nel lusso d'una casa romana principesca, in 
quel lusso papale fatto di arte e di storia, ella erasi velata d'una vaga incipriatura estetica, aveva 
acquistato un gusto elegante; ed avendo anche compreso il carattere della sua bellezza, ella cercava, 
con finissime simulazioni e con una mimica sapiente, di accrescerne la spiritualità, irraggiando una 
capziosa luce d'ideale. 

Ella portava quindi, nella comedia umana, elementi pericolosissimi; ed era occasion di ruina e di 
disordine più che s'ella facesse publica professione d'impudicizia. Sotto l'ardore della imaginazione, 
ogni suo capriccio prendeva un'apparenza patetica. Ella era la donna delle passioni fulminee, degli 
incendi improvvisi. Ella copriva di fiamme eteree i bisogni erotici della sua carne e sapeva 
transformare in alto sentimento un basso appetito… 

Così, in questo modo, con questa ferocia, Andrea giudicava la donna un tempo adorata. Procedeva, nel 
suo esame spietato, senza arrestarsi d'innanzi ad alcun ricordo più vivo. In fondo ad ogni atto, a ogni 
manifestazione dell'amor d'Elena trovava l'artifizio, lo studio, l'abilità, la mirabile disinvoltura 
nell'eseguire un tema di fantasia, nel recitare una parte dramatica, nel combinare una scena 
straordinaria. […] 

Ben però, in qualche punto, egli rimaneva perplesso, come se, penetrando nell'anima della donna, egli 
penetrasse nell'anima sua propria e ritrovasse la sua propria falsità nella falsità di lei; tanta era l'affinità 
delle due nature. E a poco a poco il disprezzo gli si mutò in una indulgenza ironica, poiché egli 
comprendeva. Comprendeva tutto ciò che ritrovava in sé medesimo. 

Allora, con fredda chiarezza, definì il suo intendimento. 

Tutte le particolarità del colloquio avvenuto nel giorno di San Silvestro, più d'una settimana innanzi, 
tutte gli tornarono alla memoria; ed egli si piacque a riconstruir la scena, con una specie di cinico 
sorriso interiore, senza più sdegno, senza concitazione alcuna, sorridendo di Elena, sorridendo di sé 
medesimo. – Perché ella era venuta? Era venuta perché quel convegno inaspettato, con un antico 
amante, in un luogo noto, dopo due anni, le era parso strano, aveva tentato il suo spirito avido di 
commozioni rare, aveva tentata la sua fantasia e la sua curiosità. Ella voleva ora vedere a quali nuove 
situazioni e a quali nuove combinazioni di fatti l'avrebbe condotta questo giuoco singolare. L'attirava 
forse la novità di un amor platonico con la persona medesima ch'era già stata oggetto d'una passion 
sensuale. Come sempre, ella erasi messa con un certo ardore all'imaginazione d'un tal sentimento; e 
poteva anche darsi ch'ella credesse d'esser sincera e che da questa imaginata sincerità avesse tratto gli 
accenti di profonda tenerezza e le attitudini dolenti e le lacrime. Accadeva in lei un fenomeno a lui ben 
noto. Ella giungeva a creder verace e grave un moto dell'anima fittizio e fuggevole; ella aveva, per dir 
così, l'allucinazione sentimentale come altri ha l'allucinazione fisica. Perdeva la conscienza della sua 
menzogna; e non sapeva più se si trovasse nel vero o nel falso, nella finzione o nella sincerità. 

Ora, a questo punto era lo stesso fenomeno morale che ripetevasi in lui di continuo. Egli dunque non 
poteva con giustizia accusarla. Ma, naturalmente, la scoperta toglieva a lui ogni speranza d'altro 
piacere che non fosse carnale. Ormai la diffidenza gli impediva qualunque dolcezza d'abbandono, 
qualunque ebrezza dello spirito. Ingannare una donna sicura e fedele, riscaldarsi a una grande fiamma 
suscitata con un baglior fallace, dominare un'anima con l'artifizio, possederla tutta e farla vibrare come 
uno stromento, habere non haberi, può essere un alto diletto. Ma ingannare sapendo d'essere ingannato 
è una sciocca e sterile fatica, è un giuoco noioso e inutile. 
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7) 
Luigi Pirandello: “Novelle per un anno” 
Il treno ha fischiato 
 
Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva 

stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel 

silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. 

Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero sturati. 

Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte quelle 

sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare anelante nel 

vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno. S’era tenuto istintivamente 

alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno che 

s’allontanava nella notte. 

C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, 

tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava… Firenze, Bologna, Torino, Venezia… 

tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di 

luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto 

anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come una bestia 

bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, 

nel tormento della sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria… Ma ora, 

ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, 

qua, in questa sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con 

l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e 

ignote, lande, montagne, foreste, mari… Questo stesso brivido, questo stesso palpito del 

tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita «impossibile», tanti e tanti milioni 

d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli 

qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre 

fronti… Sì, sí, le vedeva, le vedeva, le vedeva così… c’erano gli oceani… le foreste… 

E, dunque, lui ora che il mondo gli era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo 

consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per prendere con l’immaginazione una 

boccata d’aria nel mondo. 

Gli bastava! 
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8) 
Luigi Pirandello: “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 
Viva la macchina che meccanizza la vita! 
 
Viva la Macchina che meccanizza la vita! Vi resta ancora, o signori, un po’ d’anima, un po’ di cuore e 
di mente? Date, date qua alle macchine voraci, che aspettano! Vedrete e sentirete, che prodotto di 
deliziose stupidità ne sapranno cavare. Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto 
potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto? È per forza di trionfo della stupidità, dopo 
tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e 
sono divenuti invece, per forza, i nostri padroni. 
[…] 
Suo padre, molti anni or sono, lo lasciò padrone a Perugia di una tipografia ricca di macchine e di 
caratteri e bene avviata. Di’ tu, amico mio, che ne facesti, per consacrarti al culto del tuo Dio? L’uomo 
rimase a guardare Simone Pau, come se non avesse compreso la domanda. Simone Pau gliela chiarì: – 
Che ne facesti, della tua tipografia? Quegli allora scattò in un gesto di noncuranza sdegnosa. – La 
trascurò, – disse, per spiegare quel gesto, Simone Pau. – La trascurò fino al punto di ridursi al lastrico. 
E allora, col suo violino sotto il braccio, se ne venne a Roma. Ora non suona più da un pezzo, perché 
crede di non poter più sonare, dopo quanto gli è accaduto. Ma fino a qualche tempo fa, sonava nelle 
osterie. Nelle osterie si beve; e lui prima sonava, poi beveva. Sonava divinamente; più divinamente 
sonava e più beveva; così che spesso era costretto a mettere in pegno il suo Dio, il suo violino. E allora 
si presentava in qualche tipografia per trovar lavoro; metteva insieme a poco a poco quel tanto che gli 
bisognava per spegnare il violino, e ritornava a sonare nelle osterie. Ma senti che cosa gli capitò una 
volta, per cui... capisci? gli si è un po’ alterata la... la... non diciamo ragione, per carità, diciamo 
concezione della vita. Insacca, insacca, amico mio, il tuo strumento; so che ti fa male, se io lo dico, 
mentre tu hai il tuo violino scoperto. L’uomo accennò più volte di sì, gravemente, col capo arruffato, e 
rifonderò il violino. – Gli capitò questo, – seguitò Simone Pau. – Si presenta in una grande officina 
tipografica, nella quale è proto6 uno che, da ragazzotto, lavorava nella sua tipografia a Perugia. – 
«Non c’è posto; mi dispiace», gli dice costui. E l’amico mio fa per andarsene avvilito, quando si sente 
richiamare. – «Aspetta», – dice. – «Se ti adatti, ci sarebbe da fare un servizio... Non sarebbe per te; 
ma, se tu hai bisogno...» – Il mio amico si stringe nelle spalle, e segue il proto. È introdotto in un 
reparto speciale, silenzioso; e lì il proto gli mostra una macchina nuova: un pachiderma piatto, nero, 
basso; una bestiaccia mostruosa, che mangia piombo e caca libri. È una monotype perfezionata, senza 
complicazioni d’assi, diruote, di pulegge, senza il ballo strepitoso della matrice. Ti dico una vera 
bestia, un pachiderma, che si rùguma quieto quieto il suo lungo nastro di carta traforata. – «Fa tutto da 
sé» – dice il proto al mio amico. – «Tu non hai che a darle da mangiare di tanto in tanto i suoi pani di 
piombo10, e starla a guardare». – Il mio amico si sente cascare il fiato e le braccia. Ridursi a un tale 
ufficio, un uomo, un artista! Peggio d’un mozzo di stalla... Stare a guardia di quella bestiaccia nera, 
che fa tutto da sé, e che non vuol da lui altro servizio, che d’aver messo in bocca, di tanto in tanto, il 
suo cibo, quei pani di piombo! Ma questo è niente, Serafino! Avvilito, mortificato, oppresso di 
vergogna e avvelenato di bile, il mio amico dura una settimana in quella servitù indegna e, porgendo 
alla bestia quei pani di piombo, sogna la sua liberazione, il suo violino, la sua arte; giura e promette di 
non ritornare più a sonare nelle osterie, dov’è forte, veramente forte per lui la tentazione di bere, e 
vuol trovare altri luoghi più degni per l’esercizio della sua arte, per il culto della sua divinità. 
Sissignori! Appena spegnato il violino, legge negli avvisi d’un giornale, tra le offerte d’impiego, 
quella d’un cinematografo, in via tale, numero tale, che ha bisogno d’un violino e d’un clarinetto per la 
sua orchestrina esterna. Subito il mio amico accorre; si presenta, felice, esultante, col suo violino sotto 
il braccio. Ebbene: si trova davanti un’altra macchina, un pianoforte automatico, un cosidetto piano-
melodico. Gli dicono: – «Tu col tuo violino devi accompagnare quello strumento lì!» – Capisci? Un 
violino, nelle mani d’un uomo, accompagnare un rotolo di carta traforata, introdotto nella pancia di 
quell’altra macchina lì! L’anima, che muove e guida le mani di quest’uomo, e che or s’abbandona 
nelle cavate dell’archetto, or freme nelle dita che premono le corde, costretta a seguire il registro di 
quello strumento automatico! Il mio amico diede in tali escandescenze, che dovettero accorrere le 
guardie, e fu tratto in arresto e condannato per oltraggio alla forza pubblica a quindici giorni di 
carcere. Ne è uscito, come lo vedi. Beve, e non suona più. 
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9) 
Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” 
La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri 
miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non 
sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle 
ferite. Morremmo strangolati non appena curati. 
La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed 
ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo 
animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di 
questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro 
quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? 
Solamente al pensarci soffoco! 
Ma non è questo, non è questo soltanto. 
Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che 
conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che 
per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che 
muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò 
e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. 
Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro 
salute. 
Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e 
nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si 
vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la 
sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano 
prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, 
oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia 
con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e 
perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del 
possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. 
Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i 
gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di 
questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi 
attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto 
anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e 
s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il 
massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di 
nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 
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10) 
Giuseppe Ungaretti: “L’Allegria” 
 
 
Veglia 
 
Un'intera nottata 
buttato vicino 
a un compagno 
massacrato 
con la sua bocca 
digrignata 
volta al plenilunio 
con la congestione 
delle sue mani 
penetrata 
nel mio silenzio 
ho scritto 
lettere piene d'amore 
 
Non sono mai stato 
tanto 
attaccato alla vita 
 
 
 
 
Soldati 
 
Si sta come 
d'autunno 
sugli alberi 
le foglie 
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11) 
Montale: “Ossi di seppia” 
Meriggiare pallido e assorto 
 
 
Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 4 

 

Nelle crepe dei suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 

sommo di minuscole biche. 8 

 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 12 

 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 16 
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12) 
Eugenio Montale: “La bufera e altro” 
La primavera hitleriana (vv. 1-19) 
 
Folta la nuvola bianca delle falene impazzite 

turbina intorno agli scialbi fanali e sulle spallette, 

stende a terra una coltre su cui scricchia 

come su zucchero il piede; l’estate imminente sprigiona 

ora il gelo notturno che capiva 5 

nelle cave segrete della stagione morta, 

negli orti che da Maiano scavalcano a questi renai. 

 

 

Da poco sul corso è passato a volo un messo infernale 

tra un alalà di scherani, un golfo mistico acceso 

e pavesato di croci a uncino l’ha preso e inghiottito, 10 

si sono chiuse le vetrine, povere 

e inoffensive benché armate anch’esse 

di cannoni e giocattoli di guerra, 

ha sprangato il beccaio che infiorava 

di bacche il muso dei capretti uccisi, 15 

la sagra dei miti carnefici che ancora ignorano il sangue 

s’è tramutata in un sozzo trescone d’ali schiantate, 

di larve sulle golene, e l’acqua séguita a rodere 

le sponde e più nessuno è incolpevole. 
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1ª Simulazione Iª PROVA 
 

Il Ministero quest’anno non ha fornito esempi di Temi d’Esame. 

Per la prima simulazione è stata usata la seguente traccia. 

La prova è stata comune ai due indirizzi del corso serale. 
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1ª Simulazione IIª PROVA 
 

Ministero dell’Istruzione 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

PRIMA SIMULAZIONE 

 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i 

quesiti proposti nella seconda parte. 
 

 
PRIMA PARTE 

 

Un giornale locale negli anni novanta realizzò una propria banca dati 

telematica per la distribuzione elettronica di un notiziario settimanale. Gli 

utenti, previo abbonamento, si collegavano via modem e linea telefonica per 

la lettura degli articoli e l’invio di posta elettronica. 

Da uno studio preliminare risultava che: 

1. ad ogni articolo erano associati un titolo, un’immagine ed eventualmente 

un filmato; 

2. un numero settimanale si componeva di circa cento articoli. 

 

Il nuovo direttore del giornale desidera effettuare l’ammodernamento del 

sistema, realizzando una nuova rete locale per il collegamento dei computer 

e di altri dispositivi, la cui collocazione è la seguente: 

• un computer e una stampante nell’ufficio del direttore; 

• trenta computer distribuiti a due a due negli uffici dei giornalisti; 

• due computer e una stampante professionale nell’ufficio dei redattori; 

• altre apparecchiature mobili (smartphone, pc portatili, …), che vengono 

usate all’occorrenza dai giornalisti o da collaboratori occasionali.  

Inoltre, in un locale protetto, vi è un sistema su cui risiedono la banca dati e 

il server Web. 
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Il giornale ha un sito web contenente informazioni e una sintesi degli articoli 

pubblicati accessibili a tutti senza autenticazione; contiene inoltre una 

sezione riservata agli abbonati, i quali possono accedere agli articoli 

completi. Gli abbonati sono ora circa 5.000.  

 

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti 

punti: 

1. proponga un progetto anche grafico dell’infrastruttura di rete, indicando 

le risorse hardware e software necessarie, esaminandone in particolare 

l’architettura, gli apparati e le caratteristiche del collegamento della rete 

ad Internet; 

 

2. sviluppi il progetto della base di dati per la gestione delle informazioni 

relative agli articoli e alle operazioni di abbonamento: in particolare si 

richiede il modello concettuale e il corrispondente modello logico; 

 

3. descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server 

interni dagli accessi esterni; 

 

4. proponga i principali servizi (tra cui ad es. identificazione degli utenti, 

assegnazione della configurazione di rete, risoluzione dei nomi, …), e ne 

approfondisca la configurazione di uno a sua scelta codificandone una 

parte significativa con i linguaggi ritenuti più idonei; 

 

5. discuta vantaggi e svantaggi dell’offrire il servizio mediante l’attuale 

soluzione gestita internamente, oppure utilizzando un servizio esterno 

(hosting o housing), esponendo le motivazioni che inducono alla scelta. 
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SECONDA PARTE 

 

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

1. QUESITO 1. In relazione al tema proposto nella prima parte, il sito del 

giornale consente di differenziare gli accessi tra utenti generici non 

registrati, abbonati al servizio per la consultazione degli articoli completi, 

direttore e redattori per l’aggiornamento dei contenuti. Il candidato 

realizzi il modello concettuale e logico della porzione di base di dati che 

consente di differenziare gli accessi in base alla tipologia di utente. 

Progetti poi le pagine Web necessarie a gestire tali accessi all’area 

riservata e ne codifichi in un linguaggio a sua scelta una parte 

significativa.  

2. QUESITO 2. In relazione al tema proposto nella prima parte, il giornale 

offre servizi autenticati di consultazione. Il candidato spieghi il 

funzionamento dei protocolli https e ssl e gli strumenti di cui è necessario 

dotarsi per la loro implementazione.   

3. QUESITO 3. I documenti, anche importanti, viaggiano sempre più spesso 

in rete ponendo in evidenza la necessità di garantire sia l’integrità degli 

stessi che l’identità del mittente. Descrivere la tecnica che garantisce 

quanto sopra, anche avvalendosi di schemi. 

4. QUESITO 4. In relazione al tema proposto nella prima parte, si sviluppino 

in linguaggio SQL le query che consentono di soddisfare le seguenti 

richieste: 

a. dato il codice di un abbonato, fornire il numero totale degli anni in 

cui si è abbonato al servizio; 

b. mostrare i titoli di tutti gli articoli scritti da un dato giornalista nel 

mese corrente. 

 

 
__________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei 
linguaggi utilizzati.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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2ª Simulazione Iª PROVA 

 
Date le circostanze eccezionali dovute all'emergenza sanitaria per il COVID-19, il Consiglio di Classe 
non ha ritenuto opportuno svolgere anche una seconda simulazione per la prima prova dell'Esame di 
Stato. 

 

 

 

2ª Simulazione IIª PROVA 

 
Date le circostanze eccezionali dovute all'emergenza sanitaria per il COVID-19, il Consiglio di Classe 
non ha ritenuto opportuno svolgere anche una seconda simulazione per la seconda prova dell'Esame di 
Stato. 
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ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DI SECONDA PROVA ASSEGNATI AI CANDIDATI 

 
 
 
 

Premessa: 
 
 

L’O.M. 10 del 16 maggio 2020 prevede esplicitamente (Articolo 17, comma 1, punto a) che ai candidati venga 
assegnato un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. 
Si riporta il passo dell’O.M. 10: 
 

Articolo 17 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 
ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 
giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 
discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata 
massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 
l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di 
sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

 
Inoltre: 
 
La nota ministeriale del 28/05/2020 prevede che l’elenco degli argomenti assegnati possa essere ricompreso nel 
Documento di Classe. 
 
Per questi motivi vengono riportati di seguito tutti gli elaborati assegnati, con l’indicazione dello studente 
destinatario: 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Bullo Francesco 

 
 

Una scuola superiore è ospitata in un edificio a quattro piani (piano terra, primo, secondo e terzo 
piano). 

Negli uffici di segreteria e presidenza, situati al primo piano, ci sono 10 postazioni di lavoro fisse 
connesse da un’infrastruttura di rete Ethernet con apparati a 100 Mb/s. Questa rete, d’ora in poi 
denominata “rete amministrativa”, è collegata ad Internet attraverso una linea ADSL a 7 Mb/s. 

I computer presenti nei 5 laboratori didattici e le altre due postazioni fisse a disposizione dei docenti 
sono anch’essi collegati tramite una seconda rete Ethernet (d’ora in poi denominata “rete didattica”) 
con apparati a 100 Mb/s; la rete didattica è totalmente separata da quella amministrativa e si connette 
alla rete Internet mediante una seconda linea ADSL a 24 Mb/s. L’attuale separazione fisica delle due 
reti garantisce che le informazioni trattate all’interno della rete amministrativa non siano accessibili 
dalla rete didattica. 

La scuola ha esigenze crescenti di servizi di rete, sia per quanto riguarda l’attività amministrativa (che 
sempre più viene svolta su portali esterni ministeriali e privati come per il registro elettronico), sia per 
quanto riguarda la didattica innovativa e multimediale, svolta anche con modalità a distanza. Per questo 
motivo la scuola intende aggiornare la sua infrastruttura al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 

a) sostituire, per l’accesso ordinario ad Internet, le due linee ADSL con un’unica linea più 
performante, per connettere alla rete globale sia la rete didattica che quella amministrativa, pur 
continuando a mantenere separato il traffico delle due reti; si decide comunque di mantenere con 
altro scopo una delle due linee ADSL preesistenti, per disporre di una linea di riserva da 
utilizzare in caso di malfunzionamenti sulla nuova connessione Internet unica; 

b) aumentare la banda disponibile per i computer presenti nei laboratori didattici e dei docenti; 

c) offrire una piattaforma interna per la didattica multimediale e per servizi in streaming, accessibile 
sia dalla rete locale interna alla scuola che tramite Internet; 

d) garantire la sicurezza della rete interna da possibili minacce, sia interne che esterne. 

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti: 
1. rappresenti graficamente uno schema logico dell’infrastruttura di rete esistente; 
2. proponga un progetto anche grafico per l’evoluzione di tale infrastruttura, che soddisfi le 

esigenze sopra esplicitate, indicando le risorse hardware e software necessarie; approfondisca in 
particolare le caratteristiche della nuova connessione Internet, i meccanismi per mantenere la 
separazione del traffico tra le due reti interne, la migrazione degli apparati, gli strumenti di 
sicurezza, la gestione della linea ADSL di riserva; 
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3. proponga i principali servizi da implementare, esemplificando le relative configurazioni per uno 
di essi a sua scelta; 

4. specifichi le misure necessarie a prevenire possibili interruzioni nel servizio della piattaforma 
multimediale. 

 
RICHIESTE SUCCESSIVE DA PARTE DELL’ISTITUTO 

1. Dopo due anni dalla realizzazione del progetto, la scuola intende sviluppare per le classi 
quinte una didattica basata sul principio del BYOD (Bring Your Own Device), che consiste 
nell’utilizzo in classe dei dispositivi mobili degli studenti (smartphone, tablet, Pc portatili, …) 
per la didattica ordinaria, con accesso ad Internet. 
Il candidato integri opportunamente il progetto, evidenziando in particolare: 
- l’hardware e i servizi necessari all’implementazione di tale infrastruttura; 
- le modalità di limitazione dell’accesso a docenti e studenti delle quinte; 
- le problematiche che si potrebbero presentare e le possibili soluzioni. 

2. La scuola chiede anche di poter gestire sul server Web un sistema di semplici news interne alla 
scuola, caratterizzate da un autore, un titolo, un contenuto testuale, un possibile contenuto 
multimediale e una data di inserimento, che potranno essere inserite dai membri del comitato 
di redazione. 

Il candidato progetti lo schema concettuale e logico della porzione della base di dati necessaria alla 
gestione delle news. Progetti poi le pagine Web per la visualizzazione dei dati relativi ad uno 
specifico articolo, e ne codifichi in linguaggio PhP una parte significativa. 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Catuogno Nico 

 
 

Una nota azienda fornitrice di servizi vuole sviluppare una piattaforma software per la gestione degli 
ordini ricevuti e delle spese sostenute per poter analizzare al meglio l’andamento delle singole attività 
interne. 

La piattaforma deve poter gestire: 

• i dati sui clienti (ragione sociale, p.iva, settore di specializzazione, ecc…); 

• i dati sugli ordini ricevuti (data ricezione ordine, codice d’ordine, prezzo stabilito, ecc…); 

• i dati dei subfornitori (ragione sociale, p.iva, settore di specializzazione, ecc…); 

• i dati e i costi sulle attività svolte dai subfornitori per un determinato ordine; 

• i dati sulle fatture generate al cliente a seguito della consegna di uno o più ordini. 

 

Alla piattaforma possono accedere: 

• utenti che gestiscono un insieme di propri clienti e inseriscono, per ogni ordine ricevuto, i dati 
necessari al completamento dell’attività; 

• clienti che possono vedere gli ordini effettuati e le fatture ricevute per uno o più ordini; i clienti 
non hanno visione delle attività e i costi sostenuti per gestire un ordine; 

• amministratori: che gestiscono gli accessi di utenti, clienti, e le anagrafiche dei subfornitori. 

 

Sulla base della realtà appena proposta, realizzare: 

• un’analisi della realtà di riferimento, completa di indicazioni riguardanti lo schema funzionale 
dell’architettura proposta; 

• uno schema concettuale ed uno schema logico del data base; 

• le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

1. dato codice cliente, determinare tutti gli ordini ricevuti da tale cliente in un determinato 
anno; 

2. dato un codice ordine, determinare l’elenco di tutti i sotto-costi associati; 

3. dato il codice fattura, visualizzare i dettagli degli ordini contenuti; 
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4. dato un subfornitore, determinare i costi medi sostenuti in un determinato anno; 

5. stilare un elenco, dal maggiore al minore, dei subfornitori che hanno svolto più attività 
durante un determinato anno; 

6. determinare il numero di ordini ricevuti da un determinato cliente in un certo periodo 
dell’anno. 

 

Riferendosi al progetto precedente, fornire la codifica in linguaggio PhP di un segmento che realizzi 
una delle query richieste. 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Ferro Matteo 

 

I recenti eventi sismici e le conseguenze catastrofiche spingono gli Enti e le Amministrazioni Locali 
alla ricerca di ulteriori soluzioni in grado di diffondere nel modo più rapido possibile le informazioni 
raccolte dai vari punti di rilevamento (PR) presenti sul territorio. 

Ciascun punto di rilevamento acquisisce i segnali provenienti dalle centraline provviste di sismografi, li 
elabora, li converte in formato digitale e li invia al centro elaborazione dati della Protezione Civile. 

In particolare 

• La rilevazione è continua, ad intervalli di 1 minuto, per tutti i giorni dell’anno 

• Il segnale digitalizzato (onda sismica in scala Richter) viene integrato con le seguenti 
informazioni: identificativo della centralina (dal quale sarà possibile risalire al luogo di 
rilevazione), identificativo del sismografo, data e ora 

• Il sistema informativo centrale, ogni 5 minuti, acquisisce e memorizza i dati delle centraline 
dislocate sull’intero territorio nazionale, quindi invia alla Protezione Civile i rapporti sulla 
valutazione di rischio di sisma nelle diverse regioni monitorate ed eventuali messaggi di allerta 

 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

1. analizzi il problema e proponga uno schema generale del sistema 

2. scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e progetti in 
dettaglio alcune sue parti 

3. analizzi e progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del data base della 
sede centrale 

4. sviluppi la seguente interrogazione SQL: elenco dei PR che presentano nelle ultime 24 ore una 
attività sismica superiore alla media degli altri PR 

5. proponga una soluzione per la gestione via web dell’interfaccia con i punti di rilevazione 

6. Il candidato infine presenti il disegno della interfaccia web offerta al cliente, e codifichi una 
parte significativa del progetto in linguaggio PhP, giustificando la scelta operata. 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Mazzon Daniele 

 
 
La società ALPHA ZERO vuole fornire alle aziende sue clienti un servizio di gestione del parco 

autovetture aziendali, il cui obiettivo è il controllo in tempo reale degli automezzi della ditta mediante 

dispositivi di rilevamento e comunicazione installati sugli automezzi stessi. 

Generalmente le diverse aziende clienti nello svolgimento delle proprie attività si avvalgono di un insieme 

di automezzi condotti da autisti alle proprie dipendenze. 

La soluzione che si vuole fornire consiste nella gestione di un servizio centralizzato di monitoraggio degli 

automezzi e nella fornitura di dispositivi che inviano in tempo reale le principali informazioni riguardo al 

movimento e allo stato degli stessi (posizione geografica, velocità, eventi anomali, ecc.) ma devono anche 

poter ricevere informazioni dal servizio centralizzato (informazioni sul percorso, cartografia, messaggi 

anche vocali, ecc.). 

Le aziende clienti, che hanno installato i dispositivi sui loro automezzi, accedono al servizio attraverso 

una interfaccia web che permette loro di monitorare il movimento e lo stato degli automezzi e di inviare a 

questi opportune informazioni. 

Il servizio deve essere autenticato e deve operare nel rispetto della riservatezza dei dati all’interno 

dell’azienda, garantendo adeguati standard di sicurezza. 

 

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti: 

1. analizzi la realtà di riferimento, produca un modello grafico che descriva il sistema, ne ponga in 

evidenza i vari componenti e le loro interconnessioni, motivando le scelte effettuate; 

2. descriva, anche utilizzando uno schema grafico, le funzionalità tecnologiche che dovranno possedere i 

dispositivi a bordo degli automezzi; 

3. individui i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni 

trasmesse, descrivendone le relative tecnologie; 

4. sviluppi il progetto della base di dati per la gestione della flotta: in particolare si richiede il modello 

concettuale e il corrispondente modello logico. 
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Il candidato sviluppi successivamente le seguenti interrogazioni alla base di dati in linguaggio SQL: 

1. si vogliono conoscere i luoghi visitati da un particolare autista nelle ultime due settimane; 

2. si vuole ottenere l’elenco degli autisti che hanno utilizzato un determinato automezzo; 

3. si vuole ottenere per ogni automezzo il numero totale di km percorsi dall’inizio dell’anno; 

4. si vuole ottenere l’elenco degli autisti che hanno superato i limiti di velocità. 

 

Il candidato infine presenti il disegno della interfaccia web offerta al cliente, e codifichi una parte 

significativa del progetto in linguaggio PhP, giustificando la scelta operata. 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Sfriso Giovanni 

 

Una casa automobilistica, per assicurare l’assistenza alla propria clientela, ha costituito, su tutto il 
territorio nazionale, una rete di officine. L’officina centrale ha il compito di gestire tutte le altre: 
archivia le informazioni di ogni singola officina (codice officina, denominazione, indirizzo) e 
memorizza in particolare i dati:  

a) sui pezzi di ricambio (codice pezzo, descrizione, costo unitario, quantità,...);  

b) sui servizi offerti (codice servizio, descrizione, costo orario,...);  

c) sugli accessori in vendita (codice articolo, descrizione, costo unitario,...).  

Inoltre offre la possibilità ai dipendenti e ai clienti di poter consultare online il catalogo dei pezzi di 
ricambio, dei servizi offerti e degli accessori in vendita.  

L’officina centrale è composta da tre uffici e da un “info point”. In tutte le officine è presente un locale 
dove si effettuano le riparazioni e un magazzino, ciascuno dotato di una postazione di lavoro 
computerizzata. I clienti prenotano l'intervento presso l'officina scelta indicando:  

1. i dati dell'autoveicolo (targa, numero telaio, anno di costruzione, ecc);  

2. i dati propri (cognome, nome, telefono, ecc);  

3. l’intervento richiesto (tagliando, freni, gomme, ecc).  

 

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:  

1. proponga un progetto di rete locale per l’officina centrale e per le officine secondarie, 
specificando:  

a. il cablaggio con riferimento allo standard IEEE 802;  

b. l’architettura protocollare proposta al di sopra del secondo livello del modello OSI;  

2. indichi la tecnica di comunicazione tra le officine secondarie e l’officina centrale;  

3. progetti un sistema per l’archiviazione e la consultazione dei dati utilizzando il modello Entità 
relazioni;  

4. sviluppi la seguente interrogazione in linguaggio SQL: si vuole ottenere la lista di tutte le 
officine in cui è disponibile un determinato pezzo di ricambio, con l’indicazione delle quantità a 
disposizione; 

5. presenti il disegno della “home page” del sito web della casa automobilistica, che consenta di:  
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a. visionare le informazioni presenti nell’officina scelta;  

b. consultare il catalogo dell’oggetto scelto: servizi, pezzi di ricambio, accessori;  

c. modificare i dati, operazione consentita ai soli dipendenti autorizzati.  

 

Infine il candidato codifichi una parte significativa del progetto in linguaggio PhP. 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Tiozzo Sponton Davide 

 
 
Si vuole creare una piattaforma software per automatizzare il processo di supporto informatico all’interno 

di un’azienda e determinarne il rapporto costi/benefici delle risorse umane disponibili. 

Ogni utente può aprire una nuova richiesta (ticket) in cui indica la categoria della problematica riscontrata 

(problema di rete, problema con un determinato software, ecc…) e descrive nel modo più specifico 

possibile l’anomalia riscontrata; per ogni anomalia l’utente può altresì indicare il livello di urgenza (basso, 

medio o alto -nel caso in cui l’anomalia impedisca il regolare svolgimento del proprio compito-). 

La piattaforma, al momento dell’invio di un ticket, registra in automatico ora e data della richiesta, associa 

la segnalazione ad un operatore preposto in base alla categoria di problematica e genera un codice ticket di 

riferimento. 

Ogni operatore, al momento dell’accesso alla piattaforma può visualizzare le nuove richieste e intervenire 

cambiando lo stato della richiesta in “lavorazione” (nel caso abbia preso in carico la richiesta) o “chiusa” 

(nel caso abbia terminato la propria attività) e aggiungere commenti alla richiesta ricevuta che saranno 

visibili agli utenti richiedenti. Ogni operatore può inoltre consultare lo storico delle richieste ricevute per 

poter visualizzare i casi simili già risolti. 

Esiste infine una terza figura di amministrazione che ha la possibilità di creare utenti e operatori 

all’interno della piattaforma e visualizzare l’andamento di ogni richiesta per poter realizzare quindi 

statistiche sulla produttività delle risorse umane disponibili. 

Sulla base della realtà appena proposta, realizzare: 

1. un’analisi della realtà di riferimento, completa di indicazioni riguardanti l’architettura proposta; 

2. uno schema grafico dell’infrastruttura di rete utilizzata; 

3. uno schema concettuale ed uno schema logico del data base; 

4. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

a) dato un codice ticket, determinare stato, descrizione e operatore associato; 

b) visualizzare le richieste ancora in “lavorazione” dopo n mesi dalla data di registrazione, per 

ogni singolo operatore; 

c) contare quante richieste sono state chiuse in un determinato anno; 
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d) visualizzare, in ordine cronologico, le richieste che sono state aperte da un determinato utente in 

un determinato anno; 

e) data una categoria di intervento, determinare i giorni medi per la conclusione dell’attività; 

f) stilare una graduatoria degli operatori che hanno chiuso più ticket di una determinata categoria. 

 

Riferendosi al progetto precedente, fornire la codifica in linguaggio PhP di un segmento che realizzi una 

delle query richieste. 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Veronese Federico 
 
 

Il proprietario di una catena di supermercati intende aprire diciotto nuovi punti di vendita. 
La sede centrale comprende uffici e due magazzini collegati mediante una rete locale. 
Ciascun punto di vendita dovrà disporre di un magazzino attiguo per lo stoccaggio delle merci; 
l’approvvigionamento verrà effettuato con richieste dirette alla sede centrale. 
Gli uffici si occupano dei rapporti con i punti vendita e con i magazzini ( verifica delle giacenze, 
evasione degli ordini, ... ). 
La base di dati deve consentire la memorizzazione delle informazioni relative alle vendite e agli ordini 
dei prodotti dei vari punti vendita, che devono potersi interfacciare con la sede centrale; allo stesso 
modo i clienti devono poter visualizzare i cataloghi dei prodotti i corrispondenti listini per poter 
eventualmente acquistare via web. 
Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

1. proponga uno schema generale del sistema che metta in evidenza le diverse funzioni 
2. scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e progetti in 

dettaglio alcune sue parti 
3. analizzi e progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del data base della 

sede centrale, ed eventualmente di ciascun punto vendita 
4. sviluppi successivamente le seguenti interrogazioni alla base di dati in linguaggio SQL: 

a) dato un punto vendita, produrre la lista dei prodotti sotto scorta (in fase di esaurimento) 
b) produrre la lista del valore della merce presente in magazzino per ciascun punto vendita 

5. proponga una soluzione per la gestione via web dell’interfaccia con i punti vendita al dettaglio, 
oppure, a scelta, con i clienti e ne codifichi una parte significativa in linguaggio PhP. 
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Veronese Nicola 

 
 

La società DELTA SPEED si occupa della spedizione di pacchi su tutto il territorio nazionale, per varie 
tipologie di clienti (privati cittadini, ditte, operatori di commercio elettronico, …).  

DELTA SPEED possiede proprie Sedi Operative (SO) in molte città italiane anche di piccole-medie 
dimensioni. In tali sedi, dotate di magazzino, gli addetti si occupano del ritiro dei pacchi da spedire che 
vengono loro affidati dai clienti, oltre che della consegna ai destinatari finali dei pacchi loro smistati dalle 
altre Sedi Operative di DELTA SPEED.  

Ogni SO invia i pacchi da spedire al proprio Centro di Smistamento Regionale (CSR) di riferimento, e riceve 
dal CSR i pacchi da consegnare ai destinatari finali nella propria zona.  

Ad esempio, un cliente di Alessandria (Piemonte) chiede di consegnare un pacco ad un destinatario di 
Caserta (Campania): il pacco verrà preso in carico dalla SO di Alessandria che la inoltrerà al CSR di Torino, 
che a sua volta lo inoltrerà al CSR di Napoli che infine la inoltrerà alla SO di Caserta per la consegna al 
domicilio del destinatario finale. 

DELTA SPEED vuole automatizzare maggiormente il processo di raccolta, smistamento e consegna. In 
particolare, ai fini del tracciamento, vuole introdurre un sistema di identificazione dei pacchi che consenta 
all’azienda, ai clienti e ai destinatari di seguirne la posizione nel loro percorso fino a destinazione.  

Quando un cliente (mittente) vuole spedire un pacco, effettua una richiesta on line: dalla SO più vicina, un 
trasportatore, recandosi presso il cliente per il ritiro, trasmette al sistema la presa in carico della spedizione. 
Un apposito algoritmo, già esistente, provvede a definire il percorso per la consegna di ciascun pacco. In 
ciascun passaggio del trasporto, il pacco viene prima preso in carico in ingresso e poi tracciato in uscita dai 
magazzinieri della SO o del CSR che gestisce il pacco stesso. Il trasportatore che porta a termine una 
consegna raccoglie la firma del destinatario e la trasmette al sistema di tracciamento.  

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive:  

1. Ipotizzi come potrà essere organizzata operativamente la nuova procedura di gestione informatizzata 
dei pacchi (acquisizione dei dati di mittente e destinatario, presa in carico dal mittente, metodi di 
identificazione e procedure operative di tracciamento in ciascuna SO e CSR fino alla consegna, 
tipologia delle informazioni raccolte, rilevamento dell’avvenuta consegna).  

2. Illustri il progetto dell’infrastruttura informatica necessaria per realizzare la gestione automatizzata 
dei pacchi e consentirne la tracciabilità, dettagliando:  

a. dispositivi utilizzati da trasportatori e magazzinieri per lo svolgimento delle proprie attività;  

b. modalità di comunicazione tra i sistemi;  
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c. organizzazione dei server di raccolta dati ed offerta dei servizi informativi; si sviluppino e 
discutano due o più ipotesi alternative, di cui una totalmente interna all’azienda ed una che 
contempli anche il ricorso a servizi Cloud, scegliendone una motivatamente.  

3. Approfondisca gli aspetti legati alla sicurezza delle strumentazioni, dei dati gestiti e del servizio 
offerto nel caso in esame, e discuta le misure che ritiene utili per garantire la continuità del servizio 
(aspetti di business continuity e fault tolerance). 

 

ULTERIORI RICHIESTE DA PARTE DEL CLIENTE 

I. Si vuole permettere ad un utente di conoscere l’attuale stato della spedizione (l’elenco di SO o CSR 
da cui è già transitato il pacco e l’eventuale stato di avvenuta consegna). Il candidato progetti lo 
schema concettuale ed il modello logico della porzione di base di dati necessaria; progetti poi le 
pagine web che consentono di ottenere le informazioni richieste, scrivendo in linguaggio PhP il 
codice di una parte significativa.  

II. La società DELTA SPEED è interessata anche a poter monitorare gli spostamenti dei propri 
automezzi sulla strada in tempo reale. Il candidato illustri quali potrebbero essere le soluzioni 
tecnologiche disponibili e le modalità e i protocolli utilizzati nella comunicazione tra automezzi e 
centrale operativa.  
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Vetter Matthias 

 
 

Un gruppo amatoriale di appassionati di gare automobilistiche, desidera organizzare una competizione 

di corsa su strada, suddivisa in 6 prove speciali. Su ciascuna tratta saranno posizionati 5 sensori di 

rilevazione dei tempi: 

- FP: fotocellula alla partenza; si attiva e avvia il cronometro; 

- FVI, FV2, FV3: fotocellule che si attivano al passaggio del mezzo e misurano la velocità istantanea 

e i tempi parziali in tre punti intermedi del percorso; 

- FA: fotocellula all'arrivo; si attiva e ferma il cronometro. 

Un incaricato alla partenza determina l’inizio della prova di ciascun concorrente, mentre un altro, 

all'arrivo controlla i dati trasmessi dai sensori durante lo svolgimento della stessa e al temine li 

convalida per trasmetterli in tempo reale al sistema di gestione della competizione collocato presso la 

sede del gruppo. Al termine della competizione, un incaricato provvederà all‘invio, sul sistema 

informativo della Federazione Italiana Automobilismo, della classifica, completa di tutte le 

informazioni richieste (nominativo concorrente, auto, targa, tempo di ogni prova, tempo totale, 

posizione in classifica, penalità). 

 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive: 

- analizzi il problema, rappresenti lo schema della realtà proposta, descriva le possibili soluzioni per 

l'acquisizione dei dati che dovranno essere inviati in tempo reale al sistema informativo del gruppo 

e in seguito alla FIA e scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle 

specifiche indicate; 

- rappresenti graficamente l'architettura di rete del sistema fornendo gli elementi essenziali che 

caratterizzano le parti principali della stessa; 

- progetti i sistemi di archiviazione e consultazione dati utilizzando il modello di rappresentazione 

Entità Relazioni; 

- sviluppi in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni: 
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a) classifica parziale nei punti intermedi e classifica finale di una determinata competizione 

al netto delle penalità applicate 

b) classifica finale piloti con relativo punteggio al termine del campionato 

- descriva la logica del software di controllo del sistema; 

- indichi una soluzione per garantire la continuità del servizio nel caso in cui si interrompa il 

collegamento del sistema di trasmissione dati al sistema gestionale del gruppo. 

 

ULTERIORI RICHIESTE DA PARTE DEL CLIENTE 
 

1. Il cliente richiede la possibilità di consultare i dati delle gare anche via web, comprese classifiche e 

statistiche. Il candidato discuta quale soluzione intende adottare motivandone la scelta, illustri una 

possibile interfaccia per l’utente e ne codifichi in linguaggio PhP una parte significativa.  
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Consiglio della Classe 5 I 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

Tema di: SISTEMI E RETI e INFORMATICA 

ELABORATO ASSEGNATO A Voltan Lorenzo 

 
Un’azienda che offre servizi di assistenza telefonica per conto di altre aziende clienti (Outsourcing 
Business To Business) chiede di progettare una rete locale per soli servizi dati. 
La rete dovrà essere realizzata per un edificio di 6 piani. In ogni piano si trovano 8 locali adibiti ad 
uffici, per ognuno dei quali devono essere previsti i collegamenti per 10 posti di lavoro, con 3 prese 
dati ognuno. 
Il piano di calpestio è sollevato rispetto alla soletta, in modo da permettere il passaggio di cavi, 
tubazioni e servizi in genere. 
In ogni piano esiste anche un locale tecnico in cui è possibile porre degli armadi per apparati di 
trasmissione dati. I locali tecnici sono collegati fra loro da un cavedio (condotto) verticale. 
Al pian terreno, nel locale tecnico, giunge un collegamento verso un ISP (Internet Service Provider) 
con velocità di trasmissione pari a 20 Mbps. 
L’ ISP ha anche assegnato un gruppo di 8 indirizzi IP statici all’azienda. 
Nella progettazione si deve tener conto dell’utilizzo almeno dei seguenti server: 
WEB, MAIL, FTP e DATABASE. 
In particolare il WEB server è utilizzato per rendere visibile l’azienda e fornire servizi riservati via 
Internet e il DATABASE server è utilizzato per la gestione amministrativa e contabile. 
 
Si chiede al candidato fatte le opportune ipotesi aggiuntive, in particolare in merito alla topologia 
dell’edificio, di: 
1. descrivere la struttura della rete che pensa di realizzare, utilizzando gli apparati di rete che ritiene 

necessari e motivando le scelte fatte. Si richiede anche uno schema a blocchi della rete che riporti 
gli apparati di rete utilizzati e le loro interconnessioni, nonché la posizione del/i server; 

2. progettare una base di dati in grado di archiviare le richieste di assistenza telefonica ricevute ed il 
loro esito; 

3. scrivere in linguaggio SQL la seguente interrogazione: elenco degli operatori telefonici che non 
sono stati in grado di evadere positivamente nemmeno una richiesta nell’ultimo mese; 

4. progettare e implementare in linguaggio PhP il codice per entrare nell’area riservata del sito WEB. 
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