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Riferimento normativo 

 

Il presente documento è stilato conformemente a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 

23 luglio 1998, n. 323. – art. 5 comma 2), che recita: 

<...> A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento 

che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonchè i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.<...> 

Sulla base di quanto stabilito, il presente documento è suddiviso in tre sezioni 

1. Informazioni di carattere generale sull'istituzione scolastica        pag.  3 

2. Profilo della classe:      pag.  4 

1. composizione; 

2. provenienza territoriale; 

3. osservazioni sulle dinamiche relazionali; 

4. osservazioni generali sul percorso formativo; 

5. osservazioni sul metodo di studio; 

6. livelli generali raggiunti; 

7. stabilità del corpo docente 

3. Programmazione collegiale del Consiglio di classe  pag.  6 

1. Obiettivi trasversali 

2. Metodologie e strumenti didattici 

3. Criteri e strumenti adottati per verifiche e valutazioni 

4. Attività extracurricolari 

4. Attività del Consiglio in preparazione dell'Esame di Stato pag. 11 

1. Date ed esiti delle simulazioni 

2. Tracce utilizzate per la simulazione di terza prova 

5. Programmazione del Consiglio di classe    pag. 49 

1. obiettivi disciplinari e consuntivo 
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Informazioni di carattere generale sull'istituzione scolastica 

 

L'indirizzo Informatica e telecomunicazioni è il nuovo corso di studi risultante dalla riforma del 2010, che, 

pur con sostanziali variazioni nella distribuzione dei contenuti durante il percorso di studi, riprende il 

tradizionale corso ABACUS per periti informatici. Gli aspetti innovativi derivano dall’importanza rivestita 

dalle nuove tecnologie dell'informazione nei profondi mutamenti che hanno caratterizzato, negli ultimi anni, 

lo sviluppo di differenti settori: Internet, robotica, digitalizzazione non sono solo neologismi che hanno 

cambiato il nostro modo di comunicare, lavorare, divertirci; infatti, in una società sempre più dipendente da 

tali tecnologie, il mondo del lavoro non richiede più soltanto un tecnico che sappia produrre software, ma 

soprattutto un esperto in tecnologia dell'informazione, capace anche di approfondire la propria preparazione 

in uno dei possibili campi applicativi che l'informatica offre. 

 

Capacità, Conoscenze, Competenze: 

Il diplomato dell'indirizzo “Informatica e telecomunicazioni” 

 possiede solide conoscenze tecnologiche già utilizzabili immediatamente nel mondo del lavoro 

(rappresentazione e trattamento delle informazioni, programmazione, ingegneria del software, 

elettronica, sistemi di trasmissione ed elaborazione delle informazioni, reti locali e geografiche). 

 possiede solide conoscenze nelle materie di base (matematica, statistica, inglese, italiano) che gli 

consentono di essere autonomo nel proprio futuro processo di apprendimento, sia a livello 

universitario che dell’aggiornamento permanente 

 progetta sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il dimensionamento di 

interfaccia verso apparati esterni; 

 pianifica lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive, 

 dimensiona e cura l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

 assiste gli utenti dei sistemi di elaborazione dati, fornendo loro consulenza e formazione di base sul 

software e sull’hardware. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione, percorso, metodo, dinamiche relazionali e giudizio sintetico su risultati 

raggiunti e comportamento della classe 
 

La classe, composta tutta da alunni residenti nel comune di Stradella o in comuni limitrofi, formata da 17 

ragazzi, ha assunto l’attuale composizione prevalentemente al quarto anno quando alcuni alunni non sono 

stati promossi dalla terza, altri hanno scelto differenti indirizzi di studio e infine si sono aggiunti alunni 

ripetenti. Gli alunni erano 18 in quarta ma, a seguito del ritiro di una studentessa, sono rimasti in 17, gli 

stessi che hanno avuto l’ammissione alla quinta. 

Di seguito un riassunto dell'andamento nel corso dei tre anni: 

Anno studenti (inizio) promossi non promossi/ritirati 

2014/15 20 15 5 

2015/16 18 17 1 

2016/17 17 ===== ===== 

 

 

Fin dall’inizio del percorso triennale, la classe ha rivelato caratteristiche di generale correttezza nel 

comportamento e interesse al dialogo educativo. Gli stimoli dei docenti allo studio ed al miglioramento dei 

propri obiettivi sono stati accolti con entusiasmo da un gruppo di studenti che, nella sua quasi totalità e 

nonostante la grande eterogeneità nelle rese e nelle potenzialità, ha sempre cercato di crescere e seguire i 

consigli degli insegnanti per raggiungere il massimo dei risultati. Come appare naturale la classe è composta 

da studenti con diverse capacità e attitudini ma, perlopiù, vi è stato il desiderio di raggiungere risultati 

quantomeno positivi. In alcuni casi, non molti, la propensione alle discipline di indirizzo e le abilità 

individuali hanno permesso il raggiungimento di obiettivi buoni o eccellenti.  In generale, anche gli studenti 

che hanno trovato maggiori difficoltà hanno sopperito con un impegno tale da portarli a raggiungere 

almeno gli obiettivi minimi. 

Dal punto di vista della socializzazione la classe è sufficientemente coesa. Tutti gli studenti hanno cooperato 

al raggiungimento degli obiettivi, hanno mostrato interesse a lavorare in gruppo e partecipato alle attività 

curricolari ed extracurricolari con entusiasmo. 

Anche gli studenti meno brillanti hanno raggiunto gli obiettivi minimi, pur con difficoltà evidenti, talora 

generate da mancanza di basi teoriche sufficienti o metodo di studio non del tutto adeguato. 

I rappresentanti dei genitori, e in generale le famiglie, hanno collaborato in modo costruttivo, in dialogo 

costante con i docenti, contribuendo così a rendere più efficace il loro impegno educativo. 

Nella classe è presente un alunno con DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico 

Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una 

preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.  

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, 

Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 
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Sono state svolte 1056 ore di lezione annuali sulle 1056 previste. Si rimanda agli allegati per quanto 

riguarda le ore delle singole discipline. 

Continuità didattica del corpo docente 

Elenco docenti Materia Stabilità 

BASSI GIANLUCA LABORATORIO DI INFORMATICA 5 

BAZZINI NICOLETTA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4. 5 

BIGONI NUNZIA RELIGIONE CATTOLICA o Attività Alternative 3, 4, 5 

FATTORE FABIO 

LABORATORIO DI SISTEMI, LABORATORIO 

TECNOLOGIE PROGETTAZIONE SISTEMI 

INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONE, 

LABORATORIO GESTIONE PROGETTO 

3, 5 

FERRARI VALERIA MATEMATICA 3, 4, 5 

MERLI CRISTIANA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3 , 4, 5 

ROVEDA ELENA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 

SALZANO SALVATORE 
SISTEMI E RETI, TECN.E PROGETT. DI SISTEMI 

INFOR.E DI TELECOM. 
3, 4, 5 

SAVIOLI SIMONE INFORMATICA E LABORATORIO, GESTIONE 

PROGETTO ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 
4, 5 

TARTARA FRANCA TELECOMUNICAZIONI 3, 4, 5 
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Programmazione collegiale del Consiglio di classe  

Obiettivi trasversali, comportamentali e cognitivi 

 RAGGIUNTO DA 

 TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 

Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto x   

Corretta convivenza nella comunità scolastica  x   

Saper ascoltare gli interventi altrui e intervenire solo dopo aver chiesto la parola  x  

Scoprire le proprie risorse e acquisire il senso del percorso educativo e didattico 
presentato dai docenti nei documenti di programmazione di classe e di disciplina 

 x  

Saper rispettare i tempi degli altri, gestendo i propri interventi nel contesto del gruppo 
con spirito propositivo 

 x  

Saper lavorare individualmente e in collaborazione con i compagni; 
Saper rispettare il materiale comune, l'arredo e l'ambiente scolastico in generale 

x   

Orientarsi all'acquisizione di una coscienza ecologica  x  

Saper comprendere e accettare le diverse culture e sapersi rapportare con esse in un 
dialogo costruttivo 

 x  

Assegnato un compito, saper lavorare in modo autonomo coerentemente alla consegna e 
ai tempi, procurandosi gli strumenti adeguati 

  x 

Saper individuare il superfluo e il necessario all'interno di ogni contesto;  x  

Sapersi applicare allo studio in modo produttivo acquisendo e affinando le capacità di 
analisi e di sintesi; 

 x  

Saper rielaborare personalmente i contenuti appresi, sottoponendoli al vaglio di un esame 
critico; 

  x 

Saper attuare collegamenti multi e interdisciplinari;   x 

Acquisire progressivamente la capacità di valutare il livello di conoscenze raggiunto 
attraverso il confronto con i docenti e con i compagni. 

  x 

Potenziamento delle capacità comunicative a livello delle abilità fondamentali;  x  

Potenziamento del linguaggio e del suo corretto uso, in forma orale e scritta, in modo 
adeguato al contesto comunicativo e alla funzione linguistica 

  x 

Affinamento e potenziamento dei linguaggi specifici, onde arrivare ad una comunicazione 
e operatività corretta nell’ambito del sapere in generale e delle varie discipline che lo 
costituiscono 

  x 

Potenziamento del profilo storico e della interdisciplinarietà del sapere;   x 

Potenziamento delle capacità logiche, astrattive e deduttive   x 

Potenziamento di una mentalità scientifica attraverso un rapporto costruttivo e dinamico 
con la realtà circostante 

  x 
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Criteri di valutazione 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 

tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il 

Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la seguente 

corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 

GRIGLIA VALUTAZIONE IN BASE A CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie  
gravemente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime se guidato, ma con gravi errori. Si 
esprime in modo scorretto e improprio. Compie analisi errate.  

Nessuna 

4 Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo impreciso. Compie analisi lacunose e con errori, 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e 

superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali. 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e semplici 

 
6 

Abbastanza 
complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime 
in modo semplice e corretto. Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

 
7 

Complete; se 
guidato sa 
approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. Compie analisi complete e corretti. 

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e gestisce le 
situazioni nuove in modo 
accettabile 

 
8 

Complete; con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e con proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua relazioni in 
modo completo 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

 
9 

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi. Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici. Compie analisi approfondite e individua correlazioni precise 

Rielabora in modo corretto, 
completo ed autonomo 

 
10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo 
del tutto personale 

Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido, utilizzando un lessico ricco ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Credito Scolastico  

curricolare 

Acquisito nell’ambito dell’ordinario corso 

di studio 

Frequenza, partecipazione al lavoro scolastico, 

approfondimento autonomo, impegno 

Credito scolastico extracurricolare Acquisito all’interno della scuola Corsi integrativi, gruppo sportivo, altri progetti  

Credito formativo Acquisito fuori dalla scuola di appartenenza 

e debitamente certificato 

Corsi di lingua, attività di volontariato, sport 

stages 
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Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 

3=sempre) 
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Lezioni 

frontali 

3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

Lavori di gruppo 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Attività di laboratorio 0 0 1 1 2 3 3 3 2 0 0 

Strumenti didattici (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
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Libro di testo 3 3 3 3 1 1 0 0 2 0 2 

Dispense, appunti, on-line 2 2 1 1 3 3 3 3 3 0 1 

Audiocassette 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giornali 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Atlante 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Codice civile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Videocassette 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Laboratorio lingue 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio PC 1 1 0 2 2 3 3 3 2 0 0 

Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
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Strumenti didattici (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
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Libro di testo 3 3 3 3 1 1 0 0 2 0 2 

Dispense, appunti, on-line 2 2 1 1 3 3 3 3 3 0 1 

Audiocassette 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giornali 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Atlante 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Codice civile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Videocassette 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Laboratorio lingue 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio PC 1 1 0 2 2 3 3 3 2 0 0 

Criteri e strumenti adottati per verifiche e valutazioni 

Viene indicato il numero di prove effettuate nell’anno 
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interrogazione lunga 2 2 4 4 4 1 1 1 0 0 0 

interrogazione. breve 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 

produzione di testi 5 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 

prove strutturate 0 0 0 1 0 4 0 0 3 0 0 

prove semistrutturate 1 3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 

risoluzione di problemi 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 

lavori di gruppo 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 

prove pratiche 0 0 0 3 6 6 0 0 0 8 0 

 

 

Attività extracurricolari 

1) STAGE 

Nell'estate fra la quarta e la quinta classe, 16 studenti sono stati impegnati in stage presso aziende del 

settore per un periodo da una a tre settimane. 

 

 

 

 

 

2) ALTRE ATTIVITA'  

Durate l'anno si sono poi svolte altre attività, di seguito riepilogate: 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 

DESTINAZIONE 

DATA/ 

DURATA 

N° 

PARTEC. 

RICADUTA 

** 

Giornata della memoria Visione del film “La ladra di libri” 27 gennaio 2017 Classe Molto positiva 

 Spettacolo teatrale “Se questo è un uomo 20 gennaio 2017 Classe Molto positiva 

Progetto ANPI Conferenza del Prof. Levi: “La zona grigia” 18 aprile 2017 Classe Molto positiva 

Cinema e storia Visione del film “Torneranno i prati” 03 maggio 2017 

 

Classe Molto positiva 

Progetto Legalità Visione del film “I Cento Passi” Marzo 2017 Classe Molto positiva 
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Uscita didattica Visita al “Vittoriale” 24 novembre 2016 Classe Molto positiva 

Potenziamento lingua 
inglese 

First Certificate Examination 

Progetto scambi culturali: AISEC - Educhange 

22 aprile 2017 

Gennaio, febbraio, 
marzo 2017 (6 
settimane)  

1 

Classe 

Positiva 

Molto positiva 

 

Matematica Giochi d’autunno – Università Bocconi 15 novembre 2016 2 Positiva 

Progetto Cinema Corso di cinema a Roma Gennaio 2017 (1 sett.) 1 Positiva 

Progetto Legalità Marcia della legalità e Conferenza su 
corruzione e criminalità organizzata con il 
Procuratore della Repubblica 

24 maggio 2017 Classe Molto positiva 

Progetto Orientamento Il cantiere delle Idee 08 maggio 2017 8 Molto positiva 

 Giornate di visita e conferenze in varie 
università del territorio 

1° quadrimestre e prima 
parte del 2° 

Classe Molto positiva 

Certificazioni Professionali 
CISCO 

Certificazione CISCO CCNA 1° Semestre annuale Classe Molto positiva 

Progetto salute Corso di massaggio cardiaco 06 marzo 2017 Classe Molto positiva 
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Attività del Consiglio in preparazione dell'Esame di Stato 

In preparazione dell'Esame di stato sono state svolte le seguenti simulazioni: 

 

PRIMA PROVA: 01/03/2017; 05/04/2017 

SECONDA PROVA: 30/03/2017; 21/04/2017 

Per le simulazioni sono state utilizzate tracce proposte negli esami di stato degli anni precedenti. 

 

TERZA PROVA (TIPOLOGIA B, tre quesiti a risposta breve) 

21/03/2017 (ore 10-12)  

materie: matematica, inglese, sistemi, GPOI 

24/03/2017 (ore 9-11)  

materie: matematica, inglese, GPOI, TPSI 
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Tracce utilizzate per le simulazioni di 1^, 2^ e 3^ prova con rispettive griglie di valutazione 

1. Esempio della pagina introduttiva utilizzata per fascicolare le terze prove simulate 

2. Testi delle 3^ prove simulate per ciascuna materia 

3. Griglia di valutazione utilizzata per la correzione della terza prova (Tipologia B) 

4. Testi delle due simulazioni di prima prova 

5. Griglia di valutazione della prima prova 

6. Testi delle due simulazioni di seconda prova 

7. Griglia di valutazione della seconda prova 
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Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) 0385 48686/245758 - fax 0385 48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 

e.mail   info@istituto-faravelli.it - iisfaravelli@registerpec.it 

Sede Liceo Scientifico Via Gramsci, 12 – Broni (PV) 0385 53105 – fax 0385 259126 

 

 

A.S. 2016-17 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

Classe 5 ^A ITI 

 

Tipologia B –domande a risposta aperta 

 

 

Materie: 

 Matematica 

 Inglese 

 T.P.S.I. 

 G.P.O.I. 

 

 

Alunno: …………………………………………………………      

 

 

Data: ………………………. 

 

 

Tempo a disposizione: h 2.   Le risposte vanno contenute entro il numero di righe proposte; è 

possibile consultare il dizionario di inglese messo a disposizione sulla cattedra. 
 

Si riportano di seguito le tracce utilizzate per le due simulazioni di terza prova. Nell'originale sono state 

lasciate dieci righe di spazio per ciascuna domanda. 

mailto:info@istituto-faravelli.it
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: MATEMATICA                                                    21 febbraio 2017 

Candidato:…………………………………………………………… 

1. Parla dell’integrale indefinito aiutandoti con degli esempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Illustra, aiutandoti con un esempio, la legge di formazione delle disposizioni semplici in n elementi 

della classe k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Esponi la teoria delle successioni numeriche 
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Candidato:        Data: 21 febbraio 2017 

             

 

Terza Prova Simulata 

Lingua Inglese 

 

Answer the following questions with as many details as possible (no more than 10 lines for each answer): 

 

1. What is an integrated circuit? How is it made? How is it connected to the outside? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

     2. Talk about the most important output and input devices you know. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

      3. EDVAC and ENIAC: outline their characteristics. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Simulazione 3a prova – Sistemi – 21 febbraio 2017 
Studente:____________________________ 
 
Supponiamo di avere la seguente struttura di rete: (disegno non riprodotto) 
 
Rispondere alle domande utilizzando non più di dieci righe: 

1) Supponendo che i computer PC0 e PC1 siano accesi da molto tempo e abbiano già 
comunicato abbondantemente fra loro, illustrate in che modo avviene la 
trasmissione dei frame fra i due dispositivi, con particolare riferimento ai 
meccanismi di indirizzamento utilizzati ed all’eventuale ruolo di altri dispositivi 
presenti nella rete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Il router R2 e il server Server0 sono stati correttamente configurati a livello di 
indirizzamento e sono accesi e correttamente funzionanti, così come il cablaggio della 
rete. Eppure i due “pallini rossi” indicano un problema di comunicazione. Illustrate la causa 
più probabile e spiegate come potrebbe essere risolto il problema 
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3) I computer PC0 e PC1 sono in rete locale, ed utilizzano indirizzi privati, ad esempio 
192.168.1.0/24. In che modo, per quanto riguarda il corretto indirizzamento dei pacchetti, 
può avvenire la comunicazione con il server Server0? 
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Simulazione 3^ Prova     21 febbraio 2017 

Candidato: 

Gestione di progetto ed organizzazione di impresa 

1. Spiega, anche con un esempio, cos'è la catena del valore di Porter e cosa si intende per attività 

primarie e attività di supporto. 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

2. Definisci, in un contesto di organizzazione aziendale, cosa si intende per: processo, progetto, 

programma. Individua e descrivi sinteticamente quali sono gli strumenti di pianificazione. 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 



documento del Consiglio di Classe – art.5 DPR 323/98 pag 19/80 

 

 

3. Definisci cos'è e a cosa serve il metodo del cammino critico. 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: MATEMATICA                                                    7 aprile 2017 

Candidato:…………………………………………………………… 

1. Dimostrare la regola di Newton-Leibniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esporre, anche con esempi, la teoria sulle progressioni geometriche, in particolare dimostrare la 

formula relativa alla somma dei primi n termini di una tale progressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le permutazioni. Arricchisci la risposta con esempi. 
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Candidato:         7 aprile 2017 

         

Terza Prova Simulata 

Lingua Inglese 

 

Answer the following questions with as many details as possible (no more than 10 lines for each answer): 

 

1. Talk about Graphical User Interfaces (GUI). 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

     2. What does ‘open source’ mean? Describe Linux (origins, characteristics). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

      

      3. Which are the most important programming languages? List both low and high level ones. Then speak 

about Assembly 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Simulazione 3a prova – TPSI – 7 aprile 2017 
Studente:____________________________ 
 
Siete un amministratore di rete di una media azienda e vi è stato chiesto di impostare un 
piano di indirizzamento per la rete locale. Avete scelto di utilizzare la rete 10.0.1.128/25. 
Nella vostra azienda ci sono 3 dipartimenti, A, B, C, con, rispettivamente, 20 host, 60 host 
e 25 host. Il vostro obiettivo è assegnare gli indirizzi in modo da mantenere distinte le reti 
dei tre dipartimenti, e farli accedere ad Internet utilizzando una sola connessione. 
 
Rispondere alle domande utilizzando non più di dieci righe: 
1) In che modo suddividereste gli indirizzi disponibili fra i tre dipartimenti? Indicare, per 
ciascun dipartimento, l’indirizzo di rete in formato xxx.xxx.xxx.xxx/yy e mostrare il 
procedimento seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Analizzando la rete del dipartimento B, descrivetene i parametri fondamentali 
(subnetmask, gateway, broadcast, numero di IP, numero di host effettivamente utilizzabili) 
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3) In che modo potreste consentire alle tre reti locali di accedere ad Internet, pur restando 
separate fra loro? Descrivete la soluzione utilizzata e, se necessario, dite qualcosa in 
merito all’indirizzamento. 
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Simulazione 3^ Prova     7 aprile 2017 

Candidato: 

Gestione di progetto e organizzazione di impresa 
1. Descrivi le fasi di definizione e pianificazione di progetto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Descrivi le strategie per la valutazione, classificazione e gestione del rischio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Descrivi le strategie di valutazione dell’investimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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I.I.S. “FARAVELLI”-STRADELLA – SIMULAZIONE TERZA PROVA (TIPOLOGIA B) – CLASSE 5° 

A ITI 

 

Data di svolgimento:   

 

ALUNNO: ……………………………………………………………… 

 

 

VOTO: ______/15 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

VERIFICATI 

 

 

INDICATORI PUNTEGGI MATERIE 

Gravemente 

insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Buoni 

Ottimi 

Inglese Sistemi Matematica G.P.O.I. 

CONOSCENZE Coerenza e completezza 

nella trattazione della 

traccia 

 

 

0,25 -1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3-3,5 

    

COMPETENZE Conoscenza e 

comprensione delle 

regole e dei principi 

richiesti o del testo (per 

le lingue) 

 

 

0,25 -1,5 

 

2 

 

3 

 

3,5-4 

    

CAPACITA’ Organicità nello 

svolgimento e razionalità 

nell’applicazione delle 

procedure 

 

 

0,25 -1,5 

 

2 

 

3 

 

4-5 

    

Padronanza del 

linguaggio specifico 

 

 

0,25 -0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2-2,5 

    

 

______/15 

 

______/15 

 

______/15 

 

______/15 
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I^ SIMULAZIONE 

PRIMA PROVA                                                                                               Cl. VA ITI 

a.s. 2016-2017 

 
TIPOLOGIA A 
Analisi del testo 
CLAUDIO MAGRIS, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005. 

Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle 

invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri 

inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, 

un’individualità, le danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono 

sacrifici di sangue. Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; 

mortali, nel senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo 

sono tante volte. Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere 

sempre pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume 

dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in 

parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere 

anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. Quando ero un bambino e 

andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, – almeno sino alla 

rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che 

divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava 

l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. 

Il noto, perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più 

volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci sono 

tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più o 

meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e 

indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e parenti. 

Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti 

di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano 

e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza 

per se stessi e il piacere del mondo. 

Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura 
del “mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali. 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
2. Analisi del testo 
2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo. 
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo. 
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo. 
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris e/o 
di altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. 
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TIPOLOGIA B 

Saggio breve o articolo di giornale 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che 

lo corredano. 

Se scegli la forma del  “saggio breve”,  interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 

argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 

fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti 

sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 

Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 

divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di 

rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1- Ambito artistico-letterario 

Argomento: poeti e paesaggio natio 

DOCUMENTI 

TRAVERSANDO LA MAREMMA TOSCANA 

Dolce paese, onde portai conforme 

l'abito fiero e lo sdegnoso canto 

e il petto ov'odio e amor mai non s'addorme. 

pur ti riveggo, e il cuor mi balza in tanto.  

Ben riconosco in te le usate forme 

Con gli occhi incerti tra 'l sorriso e il pianto. 

e in quelle seguo de' miei sogni l'orme 

erranti dietro il giovanile incanto.  

Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in vano: 

e sempre corsi e mai non giunsi il fine: 

e dimani cadrò. Ma di lontano  

pace dicono al cuor le tue collina 

con le nebbie sfumenti e il verde piano 

ridente ne le piogge mattutine. 

G. CARDUCCI - Rime nuove, 1885  

I PASTORI 

Settembre, andiamo. E' tempo di migrare. 

Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori 

lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 

scendono all'Adriatico selvaggio 

che verde è come i pascoli dei monti.  

Han bevuto profondamente ai fonti 
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alpestri, che sapor d'acqua natìa 

rimanga ne' cuori esuli a conforto 

che lungo illuda la lor sete in via. 

Rinnovato hanno verga d'avellano (1).  

E vanno pel tratturo (2) antico al piano 

quasi per un erbal fiume silente, 

su le vestigia degli antichi padri. 

O voce di colui che primamente 

conosce il tremolar della marina!  

Ora lungh'esso il litoral cammina 

la greggia. Senza mutamento è l'aria. 

Il sole inbionda sì la viva lana 

che quasi dalla sabbia non divaria. 

Isciacquìo, calpestìo, dolci romori.  

Ah perché non son io co' miei pastori? 

GABRIELE D'ANNUNZIO, "Alcyone" 1903  

(1) verga d'avellano: il bastone di nocciolo con cui i pastori guidano il gregge e si sostengono nel cammino. 

(2) tratturo: vie larghe come fiumane verdeggianti d'erbe, che dalle alture conducono ai piani le greggi migranti.   

LIGURIA 

Liguria 

l'immagine di te sempre nel cuore, 

mia terra, porterò, come chi parte 

il rozzo scapolare (1) che gli appese 

lagrimando la madre. 

 

Marchio d'amore nella carne, varia 

come il tuo cielo ebbi da te l'anima. 

Liguria, che hai d'inverno 

cieli teneri come a primavera. 

Brilla tra i fili della pioggia il sole, 

bella che ridi 

e d'improvviso in lagrime ti sciogli. 

 

Ché non giovano, a dir di te, parole: 

il grido del gabbiano nella schiuma 

la collera del mare sugli scogli 

è il solo canto che s'accorda a te. 

CAMILLO SBARBARO, "Rimanenze", 1922  

1) scapolare: rettangolo di stoffa legato ad una striscia che si appende al collo per devozione  

TRIESTE 

Ho attraversata tutta la città. 

Poi ho salita un'erta, 

popolosa in principio, in là deserta, 

chiusa da un muricciolo: 

un cantuccio in cui solo 

siedo: e mi pare che dove esso termina 

termini la città. 
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Trieste ha una scontrosa 

grazia. Se piace, 

è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore con gelosia. 

 

Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

scopro, se mena a l'ingombrata spiaggia, 

o alla collina cui, sulla sassosa 

cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

Intorno 

circola ad ogni cosa 

un'aria strana, un'aria tormentosa, 

l'aria natìa. 

La mia città che in ogni parte è viva, 

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

pensosa e schiva. 

UMBERTO SABA, Trieste e una donna, 1910-12   

Addio, monti sorgenti dall'acque… 

Addio, casa natìa… 

 

 Disegno di R. GUTTUSO per l'edizione de "I promessi sposi", EINAUDI, 1960 

 

2- Ambito socio-economico 

Argomento: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e made in Italy 

DOCUMENTI 

Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 

«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali attori economici, nella classe 

dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per una corretta e proficua cultura d’impresa nell’Italia di 

oggi? Capire quale sia la percezione e la considerazione che gli imprenditori hanno del fare impresa, del suo valore e del 

suo ruolo nella società e conoscere come l’azienda e la sua cultura vengano percepite dall’opinione pubblica sono stati gli 

obiettivi di una ricerca Gfk Eurisko presentata a Milano nel corso di una tavola rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. 

L’indagine, commissionata da Confindustria e articolata su un campione di associati, di piccoli e medi imprenditori e di 

cittadini non operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura d’impresa sia ritenuta fondamentale per la maggioranza 

della classe dirigente industriale, anche se non molto presente nell’immaginario dei cittadini (solo il 38% sa di cosa si parla, 

e il 43% dei piccoli e medi imprenditori). 

http://it.f96.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter/ita_guttuso.gif?box=Inbox&MsgId=244_625150_3424_1138_32376_0_8846&bodyPart=3&filename=ita_guttuso.gif&YY=91346&order=down&sort=date&pos=0
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[...] Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Per la maggior parte degli imprenditori significa creatività, 

innovazione e responsabilità, capacità di integrarsi in modo consapevole nel sistema economico-sociale, capacità di farsi 

carico di obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della società civile, invece, cultura d’impresa ha soprattutto un 

rapporto con l’onestà, la trasparenza, la responsabilità. Le risorse che fanno crescere questa cultura sono le persone, la 

ricerca e l’innovazione (per gli imprenditori), la passione e le motivazioni per la maggior parte dei cittadini. [...] 

Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo sviluppo dell’azienda, del 

territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a stimolare il mercato del lavoro e le risorse umane, creando 

un circolo virtuoso al servizio di clienti e consumatori. Un’impresa rivolta al futuro quindi, quella che emerge nelle 

aspirazioni degli intervistati, rivolta verso il massimo risultato, verso una nuova mentalità e nuove politiche culturali per le 

imprese. Il ruolo del “made in Italy”, in questo senso, viene [...] ridimensionato: non può servire più come alibi per non 

confrontarsi con una corretta cultura d’impresa e con le sfide che provengono dai mercati internazionali. 

In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; fare al meglio il proprio 

lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e coinvolgimento all’interno della società civile. Sembra questa la ricetta 

per le aziende di nuova generazione.» 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007  

da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-impresa.shtml?uuid= 

 

Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso accecati interessi, corrotto 

dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio dell’uomo sull’uomo minacciato di perdere il senso e la luce dei 

valori dello spirito, il posto dei lavoratori è uno, segnato in modo inequivocabile. Noi crediamo che, sul piano sociale e 

politico, spetti a voi un compito insostituibile, e di fondamentale importanza. Le classi lavoratrici, più che ogni altro 

ceto sociale, sono i rappresentanti autentici di un insopprimibile valore: la giustizia, e incarnano questo sentimento con 

slancio talora drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura,  gli esperti di ogni attività scientifica e 

tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente universali, nell’ordine della verità e della 

scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri ed architetti che, dando vita al mondo moderno, al 

mondo del lavoro dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva realtà gli ideali che ognuno porta nel cuore: armonia, 

ordine, bellezza, pace; [...]. 

DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 1955 

(cit. da W. Passerini -M. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, 

Franco Angeli, Milano 2011) 

 

Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in Italy. 

Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di Maranello. Sono solo 

alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel nostro immaginario collettivo: simboli della 

quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo della memoria storica. Come ad esempio, la bottiglietta Campari, 

disegnata nel 1932 da Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre caffettiera che Aldo Rossi, nel 1988, progettò per 

Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, custodito nei numerosi musei e negli archivi storici delle aziende, 

che a partire da lunedì 19 novembre potrà essere visitato, riletto e ripercorso. È dunque una full-immersion nella 

creatività imprenditoriale italiana, quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”,  che si apre domani in 

dieci città italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del cambiamento". E sarà un 

vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che prevede mostre, letture teatrali, visite guidate, 

rassegne cinematografiche, workshop, convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi coinvolti sono Milano, Torino, 

Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti dell’impresa italiana come Bergamo, Biella 

e Pontedera. 

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

 

3- Ambito storico-politico 

Argomento: l’utilità della storia 

DOCUMENTI 

Questo soprattutto v’è di salutare e di utile nella conoscenza della storia, che tu hai sotto gli occhi gli insegnamenti 

d’ogni genere che sono riposti nelle illustri memorie, e puoi prenderne ciò che sia da imitare per te e per il tuo Stato, ciò 

che sia da evitare perché turpe nel principio e turpe alla fine. 

T. LIVIO, AB URBE CONDITA - Praefatio, I, 10, BUR Classici, Milano 1982 

 

La storia non si snoda / come una catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso / molti anelli non tengono. / La storia non 

contiene / il prima e il dopo, / nulla che in lei borbotti / a lento fuoco. / La storia non è prodotta / da chi la pensa e 

neppure / da chi l’ignora. La storia / non si fa strada, si ostina, / detesta il poco a poco, non procede / né recede, si sposta 

di binario / e la sua direzione / non è nell'orario. / La storia non giustifica / e non deplora, / la storia non è intrinseca / 

perché è fuori. / La storia non somministra carezze o colpi di frusta. / La storia non è magistra / di niente che ci riguardi. 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-impresa.shtml?uuid
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/ Accorgersene non serve / a farla più vera e più giusta. / La storia non è poi / la devastante ruspa che si dice. / Lascia 

sottopassaggi, cripte, buche / e nascondigli. C'è chi sopravvive. / La storia è anche benevola: distrugge / quanto più può: 

se esagerasse, certo / sarebbe meglio, ma la storia è a corto / di notizie, non compie tutte le sue vendette. / La storia 

gratta il fondo / come una rete a strascico / con qualche strappo e più di un pesce sfugge. / Qualche volta s’incontra 

l’ectoplasma / d’uno scampato e non sembra particolarmente felice. / Ignora di essere fuori, nessuno glie n’ha parlato. / 

Gli altri, nel sacco, si credono / più liberi di lui. 

E. MONTALE, da Satura in Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Mondadori, Milano 1984 

 

Dal favorevole punto di osservazione degli anni ’90 sembra che il Secolo breve sia passato attraverso una breve Età 

dell’oro, nel suo cammino da un’epoca di crisi a un’altra epoca di crisi, verso un futuro sconosciuto e problematico, ma 

non necessariamente apocalittico. Comunque un futuro ci sarà, e gli storici farebbero bene a ricordarlo ai pensatori che 

speculano sulla “fine della storia”. La sola generalizzazione del tutto certa riguardo alla storia è che, fin quando c’è una 

razza umana, la storia continuerà. 

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

4- Ambito tecnico-scientifico 

Argomento: la stampante 3D: terza rivoluzione industriale? 

DOCUMENTI 

L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo con la 

meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a mano dai filatori di 

lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata. 

La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la catena di 

montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa. 

Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza rivoluzione 

industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale argomenta, questa rivoluzione 

potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora. 

The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 20, 2012, trad. 

it.,http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-publishes-a-special-report on-3d 

printing/ 

 

La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera novità sta nella 

disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di chiunque, come è successo con i 

personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è fuorviante. Il verbo stampare evoca Gutenberg: carta, 

testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non stampano, semmai creano: all’inizio non c’è nulla e alla fine c’è l’oggetto. 

Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto nell’estrusore, il quale  

fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando si stampano testi con un computer, 

questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, ecc. Le immagini sono memorizzate sotto forma di 

contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono memorizzati attraverso le mesh: insiemi di punti che descrivono la 

superficie dell’oggetto, dove ogni punto è caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare un oggetto 

tridimensionale mediante un computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è totalmente 

preferibile agli altri, dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare 

direttamente sui punti che compongono la mesh, per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software libero 

potentissimo ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 3D ma si può 

usare anche per la modellazione di oggetti da stampare. 

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

 

Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il paziente 

attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina Dws (Digital Wax 

Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di stampanti 3D. Si tratta dell’unico 

gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e produzione rapida implementando la tecnologia 

della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate alla gioielleria e alla produzione di oggetti in plastica, la Dws ha 

scelto di puntare sul mercato odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di controllo dedicati, 

compatibili con i programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo scansionare la dentatura e 

la stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno l'odontoiatra: allineatori trasparenti; 

placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli ortodontici; guide chirurgiche. Tutto 

utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua attività. In soli 17 minuti così un dente è 

pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità 

di fissare un secondo appuntamento. 

B. MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/aziendaitaliana- che-stampa-denti-

17-minuti-230745979393.shtml 

http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-publishes-a-special-report%20on-3d
http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/aziendaitaliana-%20che-stampa-denti-17-minuti-230745979393.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/aziendaitaliana-%20che-stampa-denti-17-minuti-230745979393.shtml
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TIPOLOGIA C 

Tema di ordine storico 

Il sottosegretario Josef Bühler, l’uomo più potente in Polonia dopo il governatore generale, si sgomentò all’idea che si 

evacuassero ebrei da occidente verso oriente, poiché ciò avrebbe significato un aumento del numero di ebrei in Polonia, 

e propose quindi che questi trasferimenti fossero rinviati e che “la soluzione finale iniziasse dal Governatorato generale, 

dove non esistevano problemi di trasporto.” I funzionari del ministero degli esteri presentarono un memoriale, preparato 

con ogni cura, in cui erano espressi “i desideri e le idee” del loro dicastero in merito alla “soluzione totale della 

questione ebraica in Europa,” ma nessuno dette gran peso a quel documento. La cosa più importante, come giustamente 

osservò Eichmann, era che i rappresentanti dei vari servizi civili non si limitavano ad esprimere pareri, ma avanzavano 

proposte concrete. La seduta non durò più di un’ora, un’ora e mezzo, dopo di che ci fu un brindisi e tutti andarono a 

cena – “una festicciola in famiglia” per favorire i necessari contatti personali. Per Eichmann, che non si era mai trovato 

in mezzo a tanti “grandi personaggi,” fu un avvenimento memorabile; egli era di gran lunga inferiore, sia come grado 

che come posizione sociale, a tutti i presenti. Aveva spedito gli inviti e aveva preparato alcune statistiche (piene di 

incredibili errori) per il discorso introduttivo di Heydrich – bisognava uccidere undici milioni di ebrei, che non era cosa 

da poco – e fu lui a stilare i verbali. In pratica funse da segretario, ed è per questo che, quando i grandi se ne furono 

andati, gli fu concesso di sedere accanto al caminetto in compagnia del suo capo Müller e di Heydrich, “e fu la prima 

volta che vidi Heydrich fumare e bere.” Non parlarono di “affari”, ma si godettero “un po’ di riposo” dopo tanto lavoro, 

soddisfattissimi e – soprattutto Heydrich – molto su di tono»  

HANNAH ARENDT, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, dal Capitolo 

settimo: La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio Pilato.  

 
Il candidato, prendendo spunto dal testo di Hannah Arendt, si soffermi sullo sterminio degli ebrei 
pianificato e realizzato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. 
 

TIPOLOGIA D 

Tema di ordine generale 

Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita. 

PAUL NIZAN, Aden Arabia, 1931.  

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni. 
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 IIS FARAVELLI - SIMULAZIONE PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO – 5 aprile 2017 

 

 

TIPOLOGIA A 

Analisi del testo 

 

L. PIRANDELLO, da “L’umorismo” 
 

Vediamo dunque, senz’altro, qual è il processo da cui risulta quella particolar rappresentazione che 
si suol chiamare umoristica; se questa ha peculiari caratteri che la distinguono, e da che derivano: se vi 
è un particolar modo di considerare il mondo, che costituisce appunto la materia e la ragione 
dell’umorismo. 

Ordinariamente, [...] l’opera d’arte è creata dal libero movimento della vita interiore che organa le 
idee e le immagini in una forma armoniosa, di cui tutti gli elementi han corrispondenza tra loro e con 
l’idea-madre che le coordina. La riflessione, durante la concezione, come durante l’esecuzione dell’opera, 
ne segue le fasi progressive e ne gode, raccosta i varii elementi, li coordina, li compara. La coscienza 
non rischiara tutto lo spirito; segnatamente per l’artista essa non è un lume distinto dal pensiero, che 
permetta alla volontà di attingere in lei come in un tesoro d’immagini e d’idee. La coscienza, in somma, 
non è una potenza creatrice, ma lo specchio interiore in cui il pensiero si rimira; si può dire anzi ch’essa 
sia il pensiero che vede se stesso, assistendo a quello che esso fa spontaneamente. E, d’ordinario, 
nell’artista, nel momento della concezione, la riflessione si nasconde, resta, per così dire, invisibile: è, 
quasi, per l’artista una forma del sentimento. Man mano che l’opera si fa, essa la critica, non 
freddamente, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola; ma d’un tratto, mercé l’impressione 
che ne riceve. 

Questo, ordinariamente. Vediamo adesso se, per la natural disposizione d’animo di quegli scrittori 
che si chiamano umoristi e per il particolar modo che essi hanno di intuire e di considerar gli uomini e la 
vita, questo stesso procedimento avviene nella concezione delle loro opere; se cioè la riflessione vi tenga 
la parte che abbiamo or ora descritto, o non vi assuma piuttosto una speciale attività. 

Ebbene, noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica, la riflessione non si nasconde, 
non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il 
sentimento si rimira; ma gli si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionandosene; ne scompone 
l’immagine; da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge o spira: quello 
che potrebbe chiamarsi, e che io difatti chiamo il sentimento del contrario. 

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 
goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è 
il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e 
superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del 
contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova 
forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché 
pietosamente s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé 
l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché 
appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, 
più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del 
contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico. 
  

Il passo è tratto dal saggio intitolato L’umorismo che Luigi Pirandello pubblicò nel 1906. In questa opera 

si delinea sempre più chiaramente la schematizzazione definitiva della visione pessimistica e relativistica 

che lo scrittore ha della realtà.  

 

1. Parafrasi e comprensione complessiva 

Chiarisci con esempi liberamente scelti da opere dello stesso Pirandello, o di altri autori, la distinzione 

che il testo propone tra “avvertimento del contrario” e “sentimento del contrario”. 

  

2. Analisi e commento del testo 

2.1.    Il testo definisce alcuni concetti e assegna loro una particolare funzione. Analizza i seguenti 

rapporti: 

a) il “libero movimento della vita interiore” e l’organizzazione delle “idee” e delle “immagini” in una 

“forma armoniosa”; 

b) la “riflessione” e il suo compito di coordinamento e di comparazione degli elementi su cui si esercita; 

c) la “coscienza” come “pensiero” che vede se stesso, assistendo a quello che esso fa spontaneamente. 

2.2.    La teoria dell’umorismo propone a suo chiarimento l’esempio di una anziana signora che vuole 

nascondere i suoi anni. Analizza le forme linguistiche con cui l’autore costruisce il suo esempio.  

2.3.    Analizza i vocaboli usati per indicare l’azione della riflessione.  

 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=specchio&a=4434&e=3&y=5&j=EBFC2504ED0EF98BA0E8B4804A09B0B0http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D32878%26idA%3D90668%26query%3Dspecchio%26cpk%3Dt%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DWORLD%252BCASA%252BCompra%252Bon%252Bline%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dspecchio%2526go%253D1%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D20000829%252526c%25253D0%252526o%25253D13196565%252526ch%25253Dedintorni%25255Fsearch%25255Fit%252526m%25253D28896%252526rid%25253DP210%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMjctMTQzMDMw%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dspecchio%252526dl%25253Dfstq%2525252C%25252A%25252Abcd%25252529fycxqqpir%25252529bn%25252Ayllseovv%25252Anz%25252Ax999%25252529uhbb&r=&x=1233079712281&z=tt.lh.A4EA1F27C5B85F64853D865FA0E50A3A&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=specchio&a=4434&e=4&y=5&j=3466F3FB51F9577C08754C0922731744http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D13291%26idA%3D90274%26query%3Dspecchio%26cpk%3Dt%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DCasa%252Bdel%252Brasoio%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dspecchio%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D20000829%252526c%25253D0%252526o%25253D1104426%252526ch%25253Dedintorni%25255Fsearch%25255Fit%252526m%25253D11917%252526rid%25253D1485%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMjctMTQzMDMw%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dspecchio%252526dl%25253Dobcz%2525252C%25252A%25252Aklm%25252529utmvzbjqatqls%25252529ivu%25252Azlsvbt%25252Ajuayyw%25252529yrp%2525253AKG%2525252F0497&r=&x=1233079712281&z=tt.lh.A4EA1F27C5B85F64853D865FA0E50A3A&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=rughe&a=4434&e=3&y=5&j=F4DCA9F0002E627F224816D2DC29249Ehttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D90216%26idA%3D90216%26query%3Drughe%26cpk%3Dt%26idU%3D174%26location%3Dhttps%253A%252F%252Fsecure%252Eprometeo%252Enet%252F1%252Dss%252D%252Dr%255F9%255F%252Eprhtml%253Ftype%253DLANDING%255FINT%2526idpr%253DDIN%2526canv%253DFORN%2526subcanv%253DDIN%2526pc%253DPREPER%2526banner%253DTXT%252Dtempirapidi&r=&x=1233079712281&z=tt.lh.A4EA1F27C5B85F64853D865FA0E50A3A&i=336
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3. Approfondimenti 

L’esempio della vecchia signora ricorda altri personaggi pirandelliani. Parlane, con riferimenti al contesto 

culturale e letterario dell’opera dello scrittore. 

 

 

 

TIPOLOGIA B 

Saggio breve o articolo di giornale 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che 

lo corredano. 

Se scegli la forma del  “saggio breve”,  interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 

argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 

fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 

Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti 

sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 

Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 

divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di 

rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1- Ambito artistico-letterario 

Argomento: poeti e letterati di fronte alla “grande guerra” 

DOCUMENTI 

Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il patriottismo, il gesto 

distruttore dei liberatori, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 

MANIFESTO DEL FUTURISMO, "Le Figaro", 1909 

 

“Edizione della sera! Della sera! Della sera! 

Italia! Germania! Austria!” 

E sulla piazza, lugubremente listata di nero, 

si effuse un rigagnolo di sangue purpureo! 

 

Un caffè infranse il proprio muso a sangue, 

imporporato da un grido ferino: 

"Il veleno del sangue nei giuochi del Reno! 

I tuoni degli obici sul marmo di Roma!" 

 

Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette 

gocciolavano lacrime di stelle come farina in uno staccio 

e la pietà, schiacciata dalle suole, strillava: 

"Ah, lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi! …" 

V. MAJAKOVSFKIJ, 1914 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=corriere+sera&a=4434&e=1&y=7&j=E122C4D22F92B9A07EB352EB3BDF2010http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D13421%26idA%3D90764%26query%3Dcorriere%2Bsera%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Eviaggiare%25252Eit%2526query%253Dcorriere%252Bsera%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg17BSiJamwr%2525252DtcbvNROqKwF4axca58ctrCZR%2525252DH9Zf5iMxXON3bKbEn8Z8TOVxv1PdxfuR%2525252D6AXKfX4nv2IEAiIQFKfSL2%2525255F7r3CyYs%2525255FhpmWBtxEgbAoz%2525252DjvmC5%2525255FCD8LZ26nKJP6rt7iU466Mn9K%2525255FosDyRSa%2525252D%2525255FVs157nyLVBRPPOiQB1jVvXVe5ymKAq977HKZoBSKQELNSZwxamXp1Bvd1ykOWnPCgUPnSv7GgSqF6IOjF%2525252DqLDMeogf6OH8ydDaK7qo3oxOKBHRpeIyvQDk%2525252DTuQWblTFCyPj6UIx1NTFPapP1WV1VdA8eqw3aadP40nszi5GJTUFmemOxpPQgZ8UKfsO1PIdCMx4xuRIphHUPme&r=&x=1233080448593&z=tt.lh.5234EDFAED0EFB724452C0EC429995E9&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=corriere+sera&a=4434&e=1&y=7&j=E122C4D22F92B9A07EB352EB3BDF2010http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D13421%26idA%3D90764%26query%3Dcorriere%2Bsera%26cpk%3Dm%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Eviaggiare%25252Eit%2526query%253Dcorriere%252Bsera%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg17BSiJamwr%2525252DtcbvNROqKwF4axca58ctrCZR%2525252DH9Zf5iMxXON3bKbEn8Z8TOVxv1PdxfuR%2525252D6AXKfX4nv2IEAiIQFKfSL2%2525255F7r3CyYs%2525255FhpmWBtxEgbAoz%2525252DjvmC5%2525255FCD8LZ26nKJP6rt7iU466Mn9K%2525255FosDyRSa%2525252D%2525255FVs157nyLVBRPPOiQB1jVvXVe5ymKAq977HKZoBSKQELNSZwxamXp1Bvd1ykOWnPCgUPnSv7GgSqF6IOjF%2525252DqLDMeogf6OH8ydDaK7qo3oxOKBHRpeIyvQDk%2525252DTuQWblTFCyPj6UIx1NTFPapP1WV1VdA8eqw3aadP40nszi5GJTUFmemOxpPQgZ8UKfsO1PIdCMx4xuRIphHUPme&r=&x=1233080448593&z=tt.lh.5234EDFAED0EFB724452C0EC429995E9&i=336
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[...] siamo troppi. La guerra è un'operazione malthusiana. C'è un di troppo di qua e un di troppo di là che 

si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche 

intorno alla stessa tavola. E leva di torno un'infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che 

mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar 

la vita [...].Fra le tante migliaia di carogne abbracciate nella morte e non più diverse che nel colore dei 

panni, quanti saranno, non dico da piangere, ma da rammentare? Ci metterei la testa che non arrivino ai 

diti delle mani e dei piedi messi insieme [...]. 

G. PAPINI, Amiamo la guerra,  

in "Lacerba", II, 20, 1914 

È una vecchia lezione! La guerra è un fatto, come tanti altri in questo mondo; è enorme, ma è quello 

solo; accanto agli altri, che sono stati e che saranno: non vi aggiunge; non vi toglie nulla. Non cambia 

nulla, assolutamente, nel mondo. Neanche la letteratura: [...].Sempre lo stesso ritornello: la guerra non 

cambia niente. Non migliora, non redime, non cancella: per sé sola. Non fa miracoli. Non paga i debiti, 

non lava i peccati. In questo mondo, che non conosce più la grazia. Il cuore dura fatica ad ammetterlo. 

Vorremmo che quelli che hanno faticato; sofferto, resistito per una causa che è sempre santa, quando fa 

soffrire, uscissero dalla prova come quasi da un lavacro: più duri, tutti. E quelli che muoiono, almeno 

quelli, che fossero ingranditi, santificati: senza macchia e senza colpa. E poi no. Né il sacrificio né la 

morte aggiungono nulla a una vita, a un'opera, a un'eredità [...]. Che cosa è che cambierà su questa 

terra stanca, dopo che avrà bevuto il sangue di tanta strage: quando i morti e i feriti, i torturati e gli 

abbandonati dormiranno insieme sotto le zolle, e l'erba sopra sarà tenera lucida nuova, piena di silenzio e 

di lusso al sole della primavera che è sempre la stessa? [...]. 

Renato SERRA, Esame di coscienza di un letterato,  

in "La Voce", 30.4.1915 

 

... Accesa è tuttavia l'immensa chiusa fornace, o gente nostra, o fratelli: e che accesa resti vuole il nostro 

Genio, e che il fuoco ansi e che il fuoco fatichi sinché tutto il metallo si strugga, sinché la colata sia 

pronta, sinché l'urto del ferro apra il varco al sangue rovente della resurrezione ... 

G. D'ANNUNZIO, Sagra dei Mille 

(dal Discorso tenuto a Quarto il 5.5.1915) 

 

Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora![...]. Era la 

guerra di per se stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale. Era 

l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà di una prova estrema, una volontà, 

una radicale risolutezza quale la storia dei popoli sino allora forse non aveva conosciuto. [...].La vittoria 

della Germania sarà un paradosso, anzi un miracolo, una vittoria dell'anima sulla maggioranza. La fede in 

essa va contro la ragione. [...]. L'anima tedesca è troppo profonda perché la civilizzazione divenga per 

essa il concetto più sublime. La corruzione o il disordine dell'imborghesimento le sembrano un ridicolo 

orrore. [...].Non è la pace appunto l'elemento della corruzione civile, corruzione che le appare divertente 

e spregevole al tempo stesso?. 

T. MANN, Pensieri di guerra, novembre 1914, 

in "Scritti storici e politici", trad. it. Milano, 1957 

2-  Ambito storico-politico 

Argomento: Alle origini dello sviluppo industriale in Italia 
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DOCUMENTI 

Un'altra condizione nuova che va tenuta presente è la fine della crisi agraria, avvenuta intorno al 1895, 

con la conseguente tendenza al rialzo anche dei prezzi agricoli. Lo slancio industriale si collegò pertanto 

ad una notevole ripresa della produzione agricola che si manifestò, come si vedrà più avanti, nei settori 

capitalisticamente e tecnicamente più evoluti dell'agricoltura italiana. Anche questa connessione, che 

favorì l'industria chimica, alcune industrie alimentari e, in qualche misura, l'industria meccanica, 

meriterebbe di essere approfondita più di quanto sia stato fatto finora, soprattutto per gli effetti 

riguardanti i movimenti della manodopera e gli impieghi dei capitali. Ma queste circostanze generali non 

sarebbero bastate a stimolare e a consolidare lo slancio industriale se non avessero agito in senso 

concomitante altre spinte di carattere interno: la politica doganale ... e il riordino bancario degli anni 

1893-95. 

G. CANDELORO, Storia dell'Italia moderna. VII, Milano 1974 

I settori di cui si è detto brevemente sin qui sono costituiti in buona parte da industrie relativamente 

nuove e caratterizzate da notevoli potenzialità di aumento di produttività attraverso l'introduzione di 

progresso tecnico autoctono o importato. Sono anche i comparti manifatturieri sui quali si fonderanno per 

molti decenni le fortune economiche di un paese tipicamente trasformatore quale l'Italia.  Pertanto, 

giustificata l'attenzione che ad esse dedicano gli storici, nel quadro di quella che molti di essi considerano 

la rivoluzione industriale italiana, nata sull'onda lunga del progresso tecnico che caratterizza l'intera 

economia mondiale di questo periodo. 

G. TONIOLO, Storia economica dell'Italia liberale, Il Mulino, Bologna 1988 

Un,altro ambiente noi troviamo alla vigilia della guerra. Le basi del nostro sistema si sono alquanto 

allargate, oltre che per il notevole impulso dato alla produzione cotoniera, perché è sorta un'industria 

siderurgica, una serie di imprese chimiche, se non un'industria chimica, e s'è avuto un esordio 

promettente dell'industria elettrica ... Il tardivo sviluppo delle nostre industrie spiega agevolmente il largo 

concorso che in esse si verificò di uomini e capitali stranieri. Notevolissima appare, agli inizi della nostra 

attività, la partecipazione dell'elemento tecnico o dirigente venuto da fuori, quando tedeschi, svizzeri, 

inglesi, francesi erano, nella grandissima maggioranza dei nostri opifici attrezzati per la produzione 

meccanica, i capi-fabbrica e il personale tecnico dirigente, che s'importava insieme col macchinario. 

R. MORANDI, Storia della grande industria in Italia, Einaudi, Torino 1966 

Il quadro muta, ma lentamente, dopo l'unificazione. Lo sforzo dello Stato per migliorare l'istruzione della 

popolazione non fu trascurabile. 1 fondi stanziati per la pubblica istruzione passarono da un modestissimo 

1,4% del bilancio nel 1861 (il che era comunque pari, in valore assoluto, a circa una volta e mezzo la 

spesa congiunta degli Stati preunitari nel 1859) a circa il 5% nel 191 I. Anche i comuni aumentarono i 

fondi per l'istruzione dal 7,5% delle spese nel 1866 al 23% nel 1912, mentre le province ebbero in questo 

campo un ruolo modesto e declinante (dal 5,4% delle spese nel 1866, al 3,5% nel 1913. 

V. ZAMAGNI, Istruzione e sviluppo economico. Il caso italiano. 1861 ~1 913, in "L'economia italiana. 

1861-1940", a cura di G. Toniolo, Laterza, Bari 1978 

Siderurgia e industria tessile furono insieme con la grande cerealicoltura le forze che, come è noto, più 

energicamente lottarono in Parlamento e nel paese per l'approvazione della tariffa del 1887, e che da 

essa ricavarono i maggiori benefici. Non spetta a noi di n'prendere qui i temi della pluridecennale 

polemica fra sostenitori ed avversari del protezionismo allora instaurato, che vide schierati a difesa 

rappresentanti di interessi sezionali, nazionalisti di varia gradazione e colore, esponenti del movimento 

operaio e del mondo industriale e settentrionale in genere, contro l'attacco concentrico di meridionalisti, 

sostenitori degli interessi agrari, libero-scambisti di origine politica o "scientifica", democratici ed 

esponenti dell'estrema sinistra. 
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R. ROMEO, Risorgimento e capitalismo, Laterza, Roma-Bari 1978 

 

 

3- Ambito socio-economico 

Argomento: La riscoperta della necessità di “pensare” 

DOCUMENTI 

 

A che serve la filosofia? A niente, e a nessuno. Non serve, anzitutto perché non ha uno scopo cui essere 

asservita. E non serve a nessuno, dal momento che se ha una storia e una tradizione è perché non 

conosce autorità. … Ovunque e in nessun luogo la filosofia si dispiega come libero esercizio del pensiero, 

che si sottrae a qualunque rigida norma o definizione… Se incontra un qualche confine è solo per 

oltrepassarlo, come hanno compreso molti tra quelli che invadono in questi giorni Modena in occasione 

del "Festival Filosofia". Parecchi sono rimasti sorpresi dal successo di una simile iniziativa, in un tempo, il 

nostro, che sembrerebbe sempre più quello dell'indifferenza... Eppure, anche là dove pare sia nata, cioè 

nell'antica Grecia, la ricerca filosofica aveva i propri "festival", come ci hanno mostrato magnificamente i 

dialoghi platonici. Non era (come non è neanche oggi) una pura e semplice celebrazione: il Socrate 

raccontato da Platone sapeva fin troppo bene come chi infrange gli stereotipi del sacro e del profano, del 

giusto e dell'ingiusto (noi diremmo di quello che è o non è politicamente corretto), rischi persino la vita, 

poiché è con questa che alla fine il filosofo è costretto a fare i conti… Mi ha colpito a Modena soprattutto 

la diffusa consapevolezza del carattere pubblico della filosofia, della sua necessità di tradursi in un dialogo 

in cui qualunque "io" ha bisogno di un "tu" per essere tale, in un dialogo che può portare anche (e forse 

deve) allo scontro tra diverse ragioni - una sorta di lotta che si legittima nella capacità di ciascuno di 

argomentare le proprie tesi, senza alcuna pretesa di disporre di una qualche soluzione definitiva e che si 

concreta in un prender partito che impone decisioni, anche radicali, senza per questo misconoscere il 

diritto di quelle altrui. 

G. GIORELLO, Filosofia in piazza. Cercando il dialogo fuori dalle accademie, IL CORRIERE DELLA SERA, 

21/9/2003 

 

 

… tra le tendenze culturali positive del 2003 dobbiamo registrare quella che chiameremo la 

"filosofomania". Non saremo ai milioni di persone che costituiscono l'audience dei giochi a quiz o dei 

varietà televisivi; ma - udite udite - stiamo assistendo a una ripresa d'interesse generalizzata per la 

disciplina descritta dai detrattori come quella "con la quale e senza la quale si rimane tale e quale"... È 

solo una moda passeggera o c'è di più?… "Direi che dopo la caduta delle ideologie classiche, la filosofia da 

una parte si è affrancata dal vassallaggio nei confronti della politica, dall'altra ha trovato nuovi canali di 

espressione nei mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornali). Questo processo si è poi 

incontrato con una spinta proveniente dal basso. Dopo la crisi delle grandi chiese ideologiche, vere e 

proprie agenzie donatrici di senso (in primis il Partito), e dopo un breve ma stancante periodo di fast food 

intellettuale procacciato dalle televisioni, cioè di consumo rapido e commerciale di idee e stili di vita, 

emerge con chiarezza che, come esseri umani, non possiamo fare a meno di un bisogno personale di 

orientamento… La filosofia deve restare una disciplina rigorosa, non una collazione di idee o citazioni 

edificanti. Ferma restando questa esigenza, è molto positivo che la filosofia torni nell'agorà e si esplichi 

nel dialogo e attraverso l'oratoria e la persuasione. È un ritorno a Socrate… La filosofia è spirito critico. In 

questo senso essa può dare molto alla società. Non però nel senso che i filosofi abbiano una voce 

privilegiata nel dibattito pubblico, ma in quello che la funzione filosofica, che può essere svolta da 

chiunque, è un lievito straordinario per la vita in comune. In questo senso la filosofia è profondamente 

democratica.  

Intervista a R. BODEI, in Corrado OCONE, Prendiamola con filosofia, IL MATTINO, 30/12/2003 
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Nulla e nessuno è mai completamente al riparo dal luogo comune, dal fanatismo, dalla stupidità. Anche la 

filosofia è in grado di provocare, e ha certamente provocato, disastri, non diversamente dalla scienza… 

ciò accade soprattutto quando si combini con saperi più o meno occulti ed esoterici, tradizionalisti o 

apocalittici. … Ma, in generale, possiamo affermare che, proprio come la scienza, la filosofia nel suo 

insieme non è certo priva di ambiguità. Eppure, ne abbiamo sempre più bisogno. … la voglia di filosofia 

cresce, e forse paradossalmente cresce proprio in Italia, il paese più "ricco" di cattedre e istituzioni…. La 

filosofia può scendere dal piedestallo specialistico e avvicinarsi ai problemi delle persone. Il suo campo 

d'azione … si dilata alle "zone calde" della nostra cultura: le neuroscienze, le scienze sociali, l'etica 

economica, per non parlare della bioetica. 

M. BAUDINO, Ricca e vestita vai, filosofia, LA STAMPA, 29/4/2003 

 

 

La filosofia richiede una meditazione solitaria, ma ha anche l'esigenza di comunicare, discutere e mettere 

alla prova le idee in uno spazio pubblico. In termini provocatori, si occupa di luoghi comuni. Simili alle 

piazze o ai punti di incontro in cui gli uomini scambiano i loro prodotti ed elaborano i loro vissuti, essi non 

sono da confondere con le banalità. Si tratta piuttosto di zone di estrema condensazione e 

sedimentazione di esperienze e di interrogativi, virtualmente condivisi da tutti perché toccano esperienze 

inaggirabili, sebbene poco esprimibili in discorsi che non risultino superficiali (la vita, la morte, la verità, 

la bellezza, la condotta morale, l'amore). La maggior parte di noi, in questi casi, è come quei cani ai 

quali, si dice, manca solo la parola. La grande filosofia al pari della grande arte dà loro voce in forma 

perspicua, articolata e premiante. Ognuno di noi, nascendo, trova un mondo già fatto, ma in costante 

trasformazione, a causa del succedersi nel tempo delle generazioni e del mescolarsi nello spazio 

geografico di popoli e civiltà. Ognuno comincia una nuova storia, al cui centro inevitabilmente si pone. Nel 

corso della vita cerca così di dare senso agli avvenimenti in cui è impiegato, alle idee che gli attraversano 

la mente, alle passioni che lo impregnano e ai progetti che lo guidano. Di quali basi e criteri affidabili può 

disporre? ... Per comprendere la funzione e la rilevanza della filosofia contro quanti ritengono che non 

giunga alle certezze della scienza, alle consolazioni della fede o al fascino delle arti, compiamo un 

esperimento mentale, proviamo ad immaginare come sarebbe il nostro mondo senza di essa.  

R. BODEI, Perché c'è fame di filosofia, IL MESSAGGERO, 19/9/2003 

 

 

Il filosofo si riconosce dal fatto che egli ha, inseparabilmente, il gusto dell'evidenza e il senso 

dell'ambiguità… Ciò che del filosofo è caratteristico è il movimento incessante che dal sapere riconduce 

all'ignoranza e dall'ignoranza al sapere….La debolezza del filosofo è la sua virtù … Il mistero è in tutti 

come è in lui. Che cosa dice il filosofo dei rapporti dell'anima col corpo se non ciò che ne sanno tutti gli 

uomini…? Che cosa insegna sulla morte, se non che è nascosta nella vita, come il corpo nell'anima…? Il 

filosofo è l'uomo che si risveglia e che parla, e l'uomo ha in sé, silenziosamente, i paradossi della filosofia, 

perché, per essere davvero uomo, bisogna essere un po' di più e un po' di meno che uomo.  

M. MERLEAU-PONTY, Elogio della filosofia, 1953 

 

 

 

4- Ambito tecnico-scientifico 

Argomento: Siamo soli? 

DOCUMENTI 

Alla fine del Novecento la ricerca dell’origine della vita sulla Terra era pronta a riprendere il cammino, ora 

pienamente integrata fra gli obiettivi dell’esobiologia [= Studio della comparsa e dell’evoluzione della vita 

fuori del nostro pianeta], con un piccolo gruppo di biologi che continuavano a perseguire 

entusiasticamente la ricerca dell’universalità e uno status di pari dignità con le scienze fisiche che una 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=tempo+libero+uomo&a=4434&e=2&y=3&j=FA27B7870576C9EC81775EB47C259C54http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D4871%26idA%3D90496%26query%3Dtempo%2Blibero%2Buomo%26cpk%3Dk%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DTIFOSHOP%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dtempo%252Blibero%252Buomo%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D20002377%252526c%25253D0%252526o%25253D9236953%252526ch%25253Dedintorni%25255Fsearch%25255Fit%252526m%25253D27042%252526rid%25253D612%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMjctMTUwNzMy%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dtempo%25252Blibero%25252Buomo%252526dl%25253Dmzax%2525252C%25252A%25252Aijk%25252529jzxhmckm%25252529bon%25252Avgmkki%25252529kdb%2525253Atged%2525252Fiuiclpz%25252521JF%25255Fgfzloxbtm%2525252F3%25252521yu%25255Filjzlrso%2525252F402&r=&x=1233080067359&z=tt.lh.442278F70F2D4060E825EFD53A76E95F&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=tempo+libero+uomo&a=4434&e=2&y=3&j=FA27B7870576C9EC81775EB47C259C54http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D4871%26idA%3D90496%26query%3Dtempo%2Blibero%2Buomo%26cpk%3Dk%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DTIFOSHOP%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dtempo%252Blibero%252Buomo%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D20002377%252526c%25253D0%252526o%25253D9236953%252526ch%25253Dedintorni%25255Fsearch%25255Fit%252526m%25253D27042%252526rid%25253D612%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMjctMTUwNzMy%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dtempo%25252Blibero%25252Buomo%252526dl%25253Dmzax%2525252C%25252A%25252Aijk%25252529jzxhmckm%25252529bon%25252Avgmkki%25252529kdb%2525253Atged%2525252Fiuiclpz%25252521JF%25255Fgfzloxbtm%2525252F3%25252521yu%25255Filjzlrso%2525252F402&r=&x=1233080067359&z=tt.lh.442278F70F2D4060E825EFD53A76E95F&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=tempo+libero+uomo&a=4434&e=2&y=3&j=FA27B7870576C9EC81775EB47C259C54http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D4871%26idA%3D90496%26query%3Dtempo%2Blibero%2Buomo%26cpk%3Dk%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DTIFOSHOP%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dtempo%252Blibero%252Buomo%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D20002377%252526c%25253D0%252526o%25253D9236953%252526ch%25253Dedintorni%25255Fsearch%25255Fit%252526m%25253D27042%252526rid%25253D612%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMjctMTUwNzMy%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dtempo%25252Blibero%25252Buomo%252526dl%25253Dmzax%2525252C%25252A%25252Aijk%25252529jzxhmckm%25252529bon%25252Avgmkki%25252529kdb%2525253Atged%2525252Fiuiclpz%25252521JF%25255Fgfzloxbtm%2525252F3%25252521yu%25255Filjzlrso%2525252F402&r=&x=1233080067359&z=tt.lh.442278F70F2D4060E825EFD53A76E95F&i=336
http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=tempo+libero+uomo&a=4434&e=2&y=3&j=FA27B7870576C9EC81775EB47C259C54http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D4871%26idA%3D90496%26query%3Dtempo%2Blibero%2Buomo%26cpk%3Dk%26idU%3D220%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fpangora%252Fredir%252Easp%253Fmerchant%253DTIFOSHOP%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526query%253Dtempo%252Blibero%252Buomo%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fit%25252Echannel%25252Epangora%25252Ecom%25252Fedintorni%25252Fpurchase%25252Edo%25253Fp%25253D20002377%252526c%25253D0%252526o%25253D9236953%252526ch%25253Dedintorni%25255Fsearch%25255Fit%252526m%25253D27042%252526rid%25253D612%252526ver%25253D2%252526market%25253D%252526man%25253D%252526ser%25253D%252526ts%25253DMjAwOTAxMjctMTUwNzMy%252526piid%25253D%252526page%25253D%252526tile%25253D%252526elem%25253D%252526pistate%25253D%252526r%25253D0%252526docgrp%25253D%252526docnam%25253D%252526cpctx%25253Dxmlfeed%252526kw%25253Dtempo%25252Blibero%25252Buomo%252526dl%25253Dmzax%2525252C%25252A%25252Aijk%25252529jzxhmckm%25252529bon%25252Avgmkki%25252529kdb%2525253Atged%2525252Fiuiclpz%25252521JF%25255Fgfzloxbtm%2525252F3%25252521yu%25255Filjzlrso%2525252F402&r=&x=1233080067359&z=tt.lh.442278F70F2D4060E825EFD53A76E95F&i=336
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biologia universale avrebbe portato con sé. In questa ricerca, però, essi si sarebbero dovuti scontrare con 

i biologi evoluzionisti, molto pessimisti sulla morfologia, se non sulla stessa esistenza degli extraterrestri, 

che smorzavano, quindi, le aspirazioni di chi cercava di estendere i principi della biologia terrestre, con 

tanta fatica conquistati, all’universo nel suo complesso o di incorporare tali principi in una biologia più 

generale. 

S. J. DICK, Vita nel cosmo. Esistono gli extraterrestri?, Milano 2002 (ed. originale 1998) 

Gli UFO: visitatori non invitati? In conseguenza delle pressioni dell’opinione pubblica, negli anni passati, 

furono condotte diverse indagini sugli UFO soprattutto da parte dell’aeronautica americana, per appurare 

la natura del fenomeno. [...] La percentuale, tra i presunti avvistamenti dei casi per i quali non è stato 

possibile addivenire a una spiegazione, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è molto bassa, 

esattamente intorno al 1,5 - 2%. Questa piccola percentuale potrebbe essere attribuita in gran parte a 

suggestioni o visioni, che certamente esistono. [...] Sono numerose le ipotesi che possono spiegare la 

natura degli UFO. Si potrebbe, per esempio, pensare che all’origine di un certo numero di avvistamenti vi 

siano, in realtà, fenomeni geofisici ancora poco conosciuti, oppure velivoli sperimentali segreti, senza 

tuttavia escludere del tutto la natura extraterrestre. La verità è che noi non possiamo spiegare tutto con 

la razionalità e le conoscenze. [...] A quanto sembra, logica e metodo scientifico non sembrano efficaci 

nello studio degli UFO per i quali qualsiasi spiegazione è insoddisfacente e/o troppo azzardata. 

 

P. BATTAGLIA – W. FERRERI, C’è vita nell’Universo? La scienza e la ricerca di altre civiltà, Torino 2008 

 

Se fosse possibile assodare la questione mediante una qualche esperienza, io sarei pronto a scommettere 

tutti i miei averi, che almeno in uno dei pianeti che noi vediamo vi siano degli abitanti. Secondo me, 

perciò, il fatto che anche in altri mondi vi siano abitanti non è semplicemente oggetto di opinione, bensì 

di una salda fede (sull’esattezza di tale credenza, io arrischierei infatti molti vantaggi della vita). 

 

I. KANT, Critica della ragione pura, Riga 1787 (1a ed. 1781) 

Come si spiega dunque la mancanza di visitatori extraterrestri? È possibile che là, tra le stelle, vi sia una 

specie progredita che sa che esistiamo, ma ci lascia cuocere nel nostro brodo primitivo. Però è difficile 

che abbia tanti riguardi verso una forma di vita inferiore: forse che noi ci preoccupiamo di quanti insetti o 

lombrichi schiacciamo sotto i piedi? Una spiegazione più plausibile è che vi siano scarsissime probabilità 

che la vita si sviluppi su altri pianeti o che, sviluppatasi, diventi intelligente. Poiché ci definiamo 

intelligenti, anche se forse con motivi poco fondati, noi tentiamo di considerare l’intelligenza una 

conseguenza inevitabile dell’evoluzione, invece è discutibile che sia così. I batteri se la cavano benissimo 

senza e ci sopravviveranno se la nostra cosiddetta intelligenza ci indurrà ad autodistruggerci in una 

guerra nucleare. [...] Lo scenario futuro non somiglierà a quello consolante definito da STAR TRECK, di un 

universo popolato da molte specie di umanoidi, con una scienza ed una tecnologia avanzate ma 

fondamentalmente statiche. Credo che invece saremo soli e che incrementeremo molto, e molto in fretta, 

la complessità biologica ed elettronica. 

S. HAWKING, L’universo in un guscio di noce, Milano 2010 (ed. originale 2001) 

La coscienza, lungi dall’essere un incidente insignificante, è un tratto fondamentale dell’universo, un 

prodotto naturale del funzionamento delle leggi della natura, alle quali è collegata in modo profondo e 

ancora misterioso. Ci tengo a ripeterlo: non sto dicendo che l’Homo sapiens in quanto specie sia inscritto 

nelle leggi della natura; il mondo non è stato creato per noi, non siamo al centro del creato, né ne siamo 

la cosa più significativa. Ma questo non vuol dire neanche che siamo completamente privi di significato! 

Una delle cose più deprimenti degli ultimi tre secoli di scienza è il modo in cui si è cercato di emarginare, 

rendere insignificanti, gli esseri umani, e quindi alienarli dall’universo in cui vivono. Io sono convinto che 

abbiamo un posto nell’universo, non un posto centrale, ma comunque una posizione significativa. […] Se 

questo modo di vedere le cose è giusto, se la coscienza è un fenomeno basilare che fa parte del 

funzionamento delle leggi dell’universo, possiamo supporre che sia emersa anche altrove. La ricerca di 

esseri alieni può dunque essere vista come un modo per mettere alla prova l’ipotesi che viviamo in un 

universo che non solo è in evoluzione, come dimostra l’emergere della vita e della coscienza dal caos 

primordiale, ma in cui la mente svolge un ruolo fondamentale. A mio avviso la conseguenza più 
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importante della scoperta di forme di vita extraterrestri sarebbe quella di restituire agli esseri umani un 

po’ di quella dignità di cui la scienza li ha derubati. 

P. C.W. DAVIES, Siamo soli? Implicazioni filosofiche della scoperta della vita extraterrestre, Roma-Bari 

1998 (1a ed. 1994) 

4- Ambito tecnico-scientifico 

Argomento: tecnologia pervasiva? 

DOCUMENTI 

Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i 

vertici e gli addetti ai lavori della culla dell'innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può 

definire, scrive il saggista Roberto Manzocco in "Esseri Umani 2.0" (Springer, pp. 354), come «un sistema 

coerente di fantasie razionali parascientifiche», su cui la scienza cioè non può ancora pronunciarsi, «che 

fungono da risposta laica alle aspirazioni escatologiche delle religioni tradizionali». Per convincersene 

basta scorrerne i capisaldi: il potenziamento delle nostre capacità fisiche e psichiche; l'eliminazione di 

ogni forma di sofferenza; la sconfitta dell'invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai geek della Valley 

è che questi grandiosi progetti di superamento dell'umano nel "post-umano" si devono, e possono, 

realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, la cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il "mind 

uploading", ossia il trasferimento della coscienza su supporti non biologici, e le "nanomacchine", robot 

grandi come virus in grado di riparare le cellule cancerose o i danni da malattia degenerativa 

direttamente a livello molecolare. 

F. CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, "l'Espresso" – 6 febbraio 2014  

Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all'Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un 

po' diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l'uomo – piattaforme petrolifere 

in fiamme, miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive – oltre 

che per svolgere mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili idioti: la loro intelligenza 

artificiale va limitata, non devono poter svolgere mestieri intellettuali complessi». L'astronomo della Corte 

d'Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie del passato che alle speranze e alle incognite di un futuro 

comunque problematico, propone una ricetta che sa di luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema 

che si spiega con l'angoscia che prende molti di noi davanti alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – 

della quale abbiamo favoleggiato per decenni e che sembrava destinata a restare nei libri di fantascienza 

– sta entrando nelle nostre vite. Che i robot stiano uscendo dalle fabbriche lo sappiamo da tempo: il 

bancomat è un bancario trasformato in macchina, in servizio notte e giorno. In molti supermercati il 

cassiere non c'è più, sostituito da sensori, lettori di codici a barre, sistemi di pagamento automatizzati. In 

Giappone e Francia si moltiplicano treni e metropolitane guidate da un computer (è così la nuova Linea 5 

della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all'interno dei grandi aeroporti 

del mondo sono, ormai, senza conducente. 

M. GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, "Corriere della Sera. la Lettura" – 26 gennaio 2014 

Per molto tempo al centro dell'attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si portano dietro: 

«Meglio i tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande sempre più dettagliate 

«Quanto costano, come si usano, quali app…». Intanto i docenti hanno visto le classi invase da Lim, 

proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire a comprendere quale ruolo avrebbero 

dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi tecnologicamente avanzati che li guardavano con grandi 

speranze e aspettative. Per gli studenti si apre una grande opportunità: finalmente nessuno proibisce più 

di andare in internet, di comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri 

elettronici. 

D. BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, "Il Sole 24 ORE. nòva" – 12 gennaio 2014  

Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal sigillo 

della necessità al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall'intenzione dell'uomo, la 

storia subisce un sussulto. Non più decadenza da una mitica età dell'oro, ma progresso verso un avvenire 
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senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento ma non senso della storia. La contrazione 

tra "recente passato" e "immediato futuro", in cui si raccoglie il suo operare, non concede di scorgere fini 

ultimi, ma solo progressi nell'ordine del proprio potenziamento. Null'altro, infatti, vuole la tecnica se non 

la propria crescita, un semplice "sì" a se stessa. L'orizzonte si spoglia dei suoi confini. Inizio e fine non si 

congiungono più come nel ciclo del tempo, e neppure si dilatano come nel senso del tempo. Le mitologie 

perdono la loro forza persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, congedo dagli dèi. 

U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano 2002  

 

 

TIPOLOGIA C 

Tema di ordine storico 

L'Europa del 1917 e l'Europa del 2017: quali le differenze?  

Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti profili: forme istituzionali degli Stati 

principali; stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; rapporti fra gli Stati 

europei; rapporti fra l'Europa e il resto del mondo.  

 

TIPOLOGIA D 

Tema di ordine generale 

Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran parte delle 

informazioni, rischia, a causa dell'impatto immediato e prevalentemente emozionale, tipico del messaggio visivo, di 

prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio stesso e sulla riflessione critica del destinatario. Ma si dice 

anche, da parte opposta, che è proprio la immagine a favorire varie forme di apprendimento, rendendone più efficaci e 

duraturi i risultati. Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali considerazioni. 
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Griglia di correzione utilizzata per la prima prova 
 

 

COMPETENZE DESCRITTORI DI CIASCUNA DISCIPLINA PUNTI 

I 
COMPETENZA TESTUALE 
(impostazione e articolazione 
complessiva del testo) 

 Rispetto delle consegne 
 Uso del registro linguistico adeguato 
 Coerenza e coesione nello svolgimento 

del discorso 
 Ordine nell’impaginazione e partizioni 

del testo (suddivisione in capoversi e 
paragrafi con eventuali titolazioni) 

1 
2 
3 
4 
5 

II 
COMPETENZE GRAMMATICALE 
(uso delle strutture grammaticali e 
del sistema interpuntivo e 
ortografico) 

 Padronanza delle strutture 
morfosintattiche e della loro flessibilità 
e varietà 

 Correttezza ortografica 
 Uso consapevole della punteggiature in 

relazione al tipo di testo 

1 
2 
3 
4 
5 

III 
COMPETENZA LESSICALE E 
SEMANTICA 
(disponibilità di risorse lessicali e 
dominio della semantica) 

 Ampiezza del repertorio lessicale 
 Appropriatezza semantica e coerenza 

specifica del registro lessicale 
 Padronanza dei linguaggi settoriali 

1 
2 
3 
4 
5 

IV 
COMPETENZA IDEATIVA 
(capacità di elaborazione e 
ordinamento delle idee) 

 Scelta di argomenti pertinenti 
 Organizzazione degli argomenti intorno 

a un’idea di fondo 
 Ricchezza e precisione delle 

informazioni e dei dati 
 Rielaborazione delle informazioni e 

presenza di commenti adeguati; 
valutazioni personali e non 
estemporenee 

1 
2 
3 
4 
5 

PUNTEGGIO TOTALE Somma dei punteggi delle singole competenze 
(min.4,max 20) 

 
… 
 

 Voto in quindicesimi … 
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I.T. Faravelli Stradella           30/3/2017 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

 Tema di: INFORMATICA 

 

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

 

PRIMA PARTE 

 

Si vuole realizzare una web community per condividere dati e commenti relativi a eventi dal vivo di diverse 

categorie, ad esempio concerti, spettacoli teatrali, balletti, ecc. che si svolgono in Italia. Gli eventi vengono 

inseriti sul sistema direttamente dai membri stessi della community, che si registrano sul sito fornendo un 

nickname, nome, cognome, indirizzo di e-mail e scegliendo una o più categorie di eventi a cui sono 

interessati. Ogni membro iscritto riceve periodicamente per posta elettronica una newsletter, emessa 

automaticamente dal sistema, che riporta gli eventi delle categorie da lui scelte, che si svolgeranno nella 

settimana seguente nel territorio provinciale dell'utente. I membri registrati possono interagire con la 

community sia inserendo i dati di un nuovo evento, per il quale occorre specificare categoria, luogo di 

svolgimento, data, titolo dell’evento e artisti coinvolti, sia scrivendo un post con un commento ed un voto 

(da 1 a 5) su un evento. Il sito della community offre a tutti, sia membri registrati sia utenti anonimi, la 

con possibilità di filtro per territorio d

relativi ad un evento. Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi: 

 

1. un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella che a suo motivato 

giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate 

 

2. uno schema concettuale della base di dati 

 

3. uno schema logico della base di dati 

 

4. la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano presenti 

alcune di quelle che contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, laddove presenti 

 

5. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

a. elenco degli eventi già svolti, in ordine alfabetico di provincia  

b. elenco dei membri che non hanno mai inserito un commento  

c. per ogni evento il voto medio ottenuto in ordine di categoria e titolo 

d. i dati dell'utente che ha registrato il maggior numero di eventi 

 

6. il progetto della pagina dell’interfaccia WEB che permetta ad un utente registrato di svolgere le 

operazioni specificate 

 

7. la codifica in un linguaggio a scelta di un segmento significativo dell'applicazione Web che consente 

l'interazione con la base di dati. 
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SECONDA PARTE  

 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 

esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) risponda a due quesiti a scelta tra 

quelli sotto riportati:  

 

I In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva in che modo è possibile integrare lo schema 

concettuale sopra sviluppato in modo da poter gestire anche inserzioni pubblicitarie. Ogni inserzione è 

costituita da un testo e un link e può essere correlata a una o più categorie di eventi in modo da essere 

visualizzata in funzione dei contenuti visitati e delle preferenze degli utenti.  

 

II In relazione al tema proposto nella prima parte, progetti un layout di pagina idoneo a garantire un 

aspetto grafico comune a tutte le pagine dell'applicazione e ne codifichi alcuni elementi in un linguaggio 

per la formattazione di pagine Web a sua scelta. 

 

III Si consideri la seguente tabella:  

 

Cognome Nome  Telefono Livello Tutor Tel-tutor  Anticipo 

Verdi Luisa 345698741 avanzato Bianca 334563215 100 

Neri Enrico 348523698 avanzato Carlo 369852147 150 

Rosi Rosa 347532159 base Alessio 333214569 120 

Bianchi Paolo 341236547 base Carlo 369852147 150 

Rossi Mario 349567890 base Carlo 369852147 90 

Neri Enrico 348523698 complementi Dina 373564987 100 

 

Il candidato verifichi le proprietà di normalizzazione e proponga uno schema equivalente che rispetti la 3^ 

Forma Normale, motivando le scelte effettuate.  

 

IV Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra entità sono caratterizzate da una 

cardinalità: esponga il significato e la casistica che si può presentare. 
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE 

INFORMATICA 

 

Tema di: INFORMATICA 

 

Una Società Aeroportuale commissiona lo sviluppo di un software per la gestione dei controlli  

passeggeri e merci nei vari punti di dogana presenti in un Aeroporto Internazionale. 

Si richiede la memorizzazione, per ogni 

controllo effettuato, dei dati relativi a: 

1. passeggero: cognome, nome, nazionalità, numero passaporto o carta d’identità, aeroporto di 

 provenienza/destinazione, motivo del viaggio; 

2. merce trasportata: categoria di appartenenza (generi alimentari, strumentazione elettronica,  

 farmaci, abbigliamento, ...), descrizione, quantità dichiarata; 

3. controllo effettuato: punto di controllo, identificativo dell’addetto al controllo, data e ora 

 inizio/fine controllo, esito (nessuna segnalazione, merce respinta, fermo del passeggero, ...),  

 dazio doganale (non dovuto / importo del dazio, se dovuto), note. 

La procedura prevede che il funzionario incaricato provveda ad autenticarsi sul sistema e inserisca  

in tempo reale i dati relativi ad ogni nuovo controllo. 

Il sistema dovrà registrare i dati provenienti dai vari punti di controllo e fornire le necessarie  

funzioni per la segnalazione ai funzionari incaricati, delle situazioni da gestire: 

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

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

Aeroportuale); 

analisi delle note di controllo e gestione delle eventuali contestazioni; 

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

Il candidato realizzi: 

 

4. un’analisi della realtà di riferimento, completa delle ipotesi aggiuntive necessarie, a suo 

motivato giudizio, per la realizzazione di uno schema adeguato dell’architettura proposta; 

 

5. uno schema concettuale ed uno schema logico del data base; 
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6. la definizione delle relazioni e le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

1. visualizzare i dati di tutti i passeggeri che sono stati controllati in ciascuno dei punti di 

 dogana nell’arco della giornata; 

2. visualizzare per ciascun punto di controllo l’ammontare dei dazi doganali registrati; 

3. calcolare e visualizzare quante merci per ogni categoria sono state respinte dall’inizio  

 dell’anno; 

4. calcolare e visualizzare quante contestazioni sono state registrate da ciascun addetto; 

5. calcolare la durata media dei controlli per ogni punto di controllo nell’arco della giornata; 

6. visualizzare l’elenco, in ordine alfabetico, raggruppato per nazionalità, dei passeggeri in 

 stato di fermo, registrati dall’inizio dell’anno in tutti i punti di controllo; 

7. visualizzare gli addetti in servizio nella giornata, suddivisi per nome del funzionario 

 incaricato. 

 

 la codifica in un linguaggio di programmazione a scelta di un segmento significativo del 

 progetto realizzato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE 

INFORMATICA 

 

Alunno:          
 

 

Indicatori Livelli  Punteggio 

validità della soluzione 

proposta 

1 - non accettabile  

2 - gravemente sbagliata, pur se con alcuni contenuti validi 

3, 4 - imprecisa o non dettagliata ma sostanzialmente corretta 

5, 6 - corretta e dettagliata 

conoscenze disciplinari 

specifiche dimostrate 

0 - non rilevabili  

1 - poche e non sempre precise 

2 – poche ma corrette 

3 - pochi errori, spaziano su buona parte del programma 

4 - ampie e sostanzialmente corrette 

conoscenze interdisciplinari 

dimostrate 

0 - non rilevabili  

1 - pochi e imprecisi riferimenti 

2 -  precisi riferimenti ad altre discipline 

padronanza del lessico 

specifico e delle tecniche di 

documentazione 

0 - non rilevabili  

1 - lessico spesso impreciso e/o scarso uso delle tecniche 

2 - lessico accettabile, utilizza in modo quasi corretto le tecniche 

3 - lessico corretto e utilizzo appropriato delle tecniche 

 Totale punteggio proposto    /15 

 Totale punteggio assegnato dalla commissione    /15 

 

 

Firme dei commissari: 
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Programmazione del Consiglio di classe 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Sono state svolte 1056 ore di lezione annuali sulle 1056 previste. 

Si rimanda agli allegati per quanto riguarda le ore delle singole discipline.  

Obiettivi disciplinari e consuntivo 

Di seguito i programmi svolti nelle varie discipline. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Docente, prof. ROVEDA ELENA 

Libro di testo adottato 

Monica Magri – Valerio Vittorini 

“Tre – Storia e Testi della letteratura” Vol. 2 e 3 

Ed. Paravia 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Riconoscere gli aspetti letterari, storici, le connessioni e le trasformazioni culturali avvenute nel 

corso del tempo 

 Saper riconoscere gli elementi che nelle diverse realtà storiche contribuiscono a determinare il 

fenomeno letterario 

 Riconoscere le specificità del fenomeno letterario e di un autore trattato, utilizzando anche i 

metodi di analisi del testo studiati 

 Sufficiente pertinenza, organicità dell’esposizione 

 Saper distinguere ed analizzare le diverse tipologie testuali  

 Acquisire sufficiente familiarità con la produzione delle differenti tipologie testuali individuando ed 

esercitando le abilità specifiche richieste da ciascuna. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Le lezioni frontali sono state di norma integrate con presentazioni in ppt.  Tutti i testi presenti nel 

programma sono stati letti e commentati in classe. Si è, in ogni caso, sollecitato il coinvolgimento dei 

ragazzi sulle tematiche e sui testi affrontati, per ricavare da essi temi ed elementi di poetica, nonché per 

ritrovarvi riscontro con quanto appreso a livello teorico.  

Si sono effettuate attività di approfondimento di gruppo, seguite da rielaborazione collettiva. 

Durante l’anno sono state svolte prove per lo scritto secondo le diverse tipologie proposte per l’Esame di 

Stato; per consolidare la preparazione degli studenti sono stati assegnati ulteriori lavoro domestici corretti 

dall’insegnante.  

Per verificare le conoscenze gli studenti sono stati interrogati oralmente, in itinere, e in forma scritta. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

Obiettivi perseguiti 
 

CONOSCENZE: 

 principali fenomeni culturali e letterari compresi tra la fine del XIX e il XXI secolo 

 opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana ed europea 

 modalità e tecniche relative alla competenza testuale 

 modelli culturali a confronto 

 strutture essenziali dei testi non letterari 

 metodologie essenziali  di analisi del testo letterario. 
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ABILITÀ: 

 leggere e commentare testi significativi in prosa e poesia tratti dalla letteratura italiana in esame 

 applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e contesti diversi 

 contestualizzare nel tempo e nello spazio una tematica 

 ideare e strutturare testi scritti di varia tipologia. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

1. Il Romanticismo: linee generali della cultura europea; linee generali della cultura italiana; la 

questione della lingua. 

1.1 MADAME DE STAËL, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (vol.2 , p.613). 

 

2. A. MANZONI: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

2.1 Da Odi civili, Il cinque maggio (vol.2 , p.729)  

Da Adelchi, Sparsa le trecce morbide (vol.2 , p.741) 

Da  Fermo e Lucia, Un omicidio in convento ( vol.2 , p.755) ; da Promessi Sposi, La monaca di 

Monza (vol.2 , p.777); Lucia nel castello dell’innominato (vol.2 , p.788). 

 

3. G.  LEOPARDI: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

3.1 Dalle Lettere, Lettera a Pietro Giordani, La disperazione e la noia (vol.2, p.815) 

Da Zibaldone, Il desiderio di felicità (vol.2 , p.819); l’indefinito e la rimembranza: la poetica del 

vago (vol.2 , p.823). 

Da Canti, Il passero solitario(vol.2 , p.840) , L’infinito (vol.2 , p.843) , A Silvia (vol.2 , p.849), La 

quiete dopo la tempesta (vol.2 , p.858). 

 

4. Il Decadentismo: contesto storico culturale europeo e italiano 

4.1 G. D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

Da Il Piacere, sinfonia in bianco maggiore (in fotocopia), La filosofia del dandy (p.309); da 

Alcione, La sera fiesolana (p.313), La pioggia nel pineto (p.316), Pastori (p.320). 

La classe, a seguito della visita al Vittoriale degli Italiani, ha svolto approfondimenti di gruppo su 

D’Annunzio e il cinema; D’Annunzio e le donne; D’Annunzio e le automobili; D’Annunzio e la 

guerra. 

4.2 G. PASCOLI: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

Da Il Fanciullino, La poetica del fanciullino (p.268) 

Da Mirycae, Temporale (p.273), Lavandare (p.276),  Novembre (p.278), L’assiuolo (p.279), X 

agosto (p.281) 

Da I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (p.290). 

 

5. Le avanguardie e il Futurismo 

F.T.MARINETTI 

Manifesto futurista (p.384); Manifesto tecnico della letteratura futurista (p.385); Da Zang Tumb 

Tumb, Bombardamento (p.417). 

 

6. G. UNGARETTI e la tragedia della Grande Guerra: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

Da Allegria: I fiumi (p.868); Veglia (p.873); Soldati (p.876); San Martino del Carso (p.878). 
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7. L. PIRANDELLO: vita, opere, poetica: il relativismo psicologico orizzontale e verticale, l’umorismo. 

Lettura e analisi di testi. 

Da L’umorismo: Il sentimento del contrario (p.538) 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p.560); La patente (temi e visione filmato con 

Totò) 

Da Il fu Mattia Pascal: Una nuova identità per Mattia (p. 593), Adriano Meis non esiste: crolla la 

finzione (p.601), Mattia-Adriano: un ombra d’uomo (p.604), La conclusione (p.608) 

Da Sei personaggi in cerca d’autore, L’incipit del dramma: il teatro nel teatro (p. 577) 

8. I. SVEVO: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

Da La Coscienza di Zeno: la doppia introduzione (p.629); Il vizio del fumo (p.632). 

 

9. U. SABA: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

Da Il Canzoniere: Amai (p.856); A mia moglie (p.846); Città vecchia (p.849, cfr. De Andrè, Città 

vecchia); Ulisse (in fotocopia); Goal (p.852); La capra (in fotocopia). 

 

10. E. MONTALE: vita, opere, poetica. Lettura e analisi di testi. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola(p.900); Meriggiare pallido e assorto (p.901); Spesso il 

male di vivere ho incontrato (p.903); da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli (p.909); da 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio … (p.654). 

 

11. L’Ermetismo: contesto storico culturale italiano 

11.1 S. QUASIMODO: vita e  poetica. Dall’Ermetismo alla poetica dell’impegno. Lettura e analisi di 

testi. 

Da Acque e terre: Ed è subito sera (p.703);  da Giorno per giorno: Alle fronde dei salici (p.705). 

 

12. Realismo, Verismo e Neorealismo: un confronto tra storia, narrativa e cinema. 

11.1: G.VERGA: da Vita dai campi, Rosso Malpelo (p.158); da I Malavoglia, La famiglia Toscano (p. 

172) 

11.2: I. CALVINO: introduzione a Il sentiero dei nidi di ragno (p.753); B. Fenoglio, da Il partigiano 

Jonny: L’uccisione del primo nemico (p.779); 

11.3:  P.LEVI, da Se questo è un uomo: lettura integrale dell’opera; da I sommersi e i salvati (cap. 2-

3). 

Stradella, 15 maggio 2017 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Elena Roveda, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA DI STORIA  

Docente, prof. ROVEDA ELENA 

Libro di testo adottato 

Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

“Voci della storia e dell’attualità”, L’età contemporanea, Vol. 3 

Ed. La Nuova Italia 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 Riconoscere gli aspetti storici, geografici, politici, le connessioni e le trasformazioni avvenute nel 
corso del tempo 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento 

 Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti al problema storico studiato 

 Possedere un linguaggio specifico legato alla conoscenza dei concetti-chiave 

 Interpretare e valutare le testimonianze utilizzate 

 Esporre in forma chiara e coerente i fatti e i problemi relativi agli eventi studiati. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Nella trattazione del programma di Storia si è tentato di offrire agli studenti un quadro essenziale ma 

significativo delle maggiori problematiche e degli avvenimenti storici del fine Ottocento e della prima metà 

del Novecento. Si è cercato, dove possibile, il collegamento con gli argomenti di letteratura. 

Le lezioni frontali sono state di norma integrate con presentazioni in ppt, analisi di documenti e visione di 

documentari.  

Per verificare le conoscenze, gli alunni si sono esercitati tutto l’anno scolastico nell’esposizione orale; dato, 

tuttavia, il tempo limitato a disposizione, sono state utilizzate anche verifiche scritte (in forma di analisi di 

documenti e risposte aperte). 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

Obiettivi perseguiti 
 

CONOSCENZE: 

- principali processi di trasformazione tra la fine del XIX e il XXI secolo, in Italia, in Europa, nel mondo 

- aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale 

- modelli culturali a confronto 

- innovazioni tecnologiche e scientifiche e relativo impatto sui settori produttivi 

- problematiche economiche, sociali e etiche connesse ai vari settori 

 

ABILITÀ: 

- riconoscere nella storia del Novecento e del mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo 

elementi di persistenza e discontinuità 

- analizzare le problematiche del periodo considerato 

- istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e il contesto socio-politico-economico 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. L’alba del Novecento 

La Belle èpoque;  

la società di massa; 

l’età giolittiana; 

i conflitti coloniali. 

2. La Grande guerra 

L’Europa prima della Guerra; 

la Questione balcanica; 

le cause della guerra e l’attentato; 

l’Italia: neutralisti e interventisti; il Patto di Londra; 

l’illusione di una guerra lampo; 

la guerra di trincea, la guerra di logoramento, la guerra totale; 

l’assistenzialismo religioso e femminile in guerra e dal fronte interno; 

1917: la svolta; 

1918: la fine del conflitto; 

i Quattordici punti di Wilson; 

i trattati di pace, il nuovo disegno dell’Europa. 

3. Il Comunismo in Russia 

L’Impero russo tra XIX e XX secolo; 

la Rivoluzione di febbraio; 

Lenin: la Rivoluzione d’ottobre, la dittatura del proletariato, la Guerra civile,l’antisemitismo, 

la Nep, la nascita dell’URSS; 

Stalin: l’industrializzazione; i Piani quinquennali, la collettivizzazione delle campagne; il 

Terrore. 

4. Il Fascismo 

Il dopoguerra in Italia: situazione sociale, politica, economica; 

I fasci di combattimento, lo squadrismo, la nascita del Partito fascista; 

La fase legalitaria; la fase del regime totalitario; la fase delle leggi razziali e dell’alleanza con 

la Germania: eventi e caratteri. 

5. La crisi del 1929 

L’America dal boom alla crisi; la risposta di Roosevelt; dagli Stati Uniti all’Europa. 

6. Il Nazismo 

Le origini del nazismo; il Terzo Reich; la propaganda; dal mito della razza ariana alla 

persecuzione; la politica del riarmo; il programma espansionistico; le alleanze verso la 

Guerra. 

7. La Seconda guerra mondiale 

I progetti imperialistici della Germania e lo scoppio delle guerra; l’avanzata nazista; 

l’occupazione della Francia; l’asse Roma-Berlino-Tokyo; l’attacco all’Inghilterra  e la 

resistenza inglese; attacco a Pearl Harbor; i campi di concentramento; la controffensiva 

sovietica; la ritirata nazifascista dall’Africa e lo sbarco in Sicilia; la sconfitta giapponese; lo 

sbarco in Normandia; crollo del fascismo e occupazione nazista dell’Italia;  la Resistenza e la 

liberazione; la bomba atomica; la fine della guerra. 

8. L’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri 

9. Il secondo dopoguerra e la guerra fredda 
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Lo svolgimento delle ultime due unità sarà subordinato al tempo a disposizione. 

 

Stradella, 15 Maggio 2017 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Elena Roveda, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 

 Utilizzare le conoscenze linguistiche apprese per una produzione scritta e orale 
più autonoma; 

 Saper comprendere in modo globale ed analitico testi letti o ascoltati; 
 Rielaborare in modo personale testi attinenti al proprio ambito professionale 

utilizzando la terminologia adeguata; 
 Saper sostenere brevi conversazioni utilizzando contenuti e lessico del proprio 

ambito professionale; 

 Produrre in modo comprensibile e corretto semplici testi scritti di carattere 
specialistico. 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

 

Materia: Inglese 

Docente Prof: Cristiana Merli 

Libro di testo adottato: Avezzano Comes F., Rivano V., Sinapi A., De Benedittis G., LOG 

IN, ed. Hoepli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/17: 

n. 88 ore su n. 99 ore, previste dal piano di studi. 

 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE: argomenti proposti in classe e relativi al proprio ambito professionale; 

lessico di indirizzo; strutture grammaticali di base. 

COMPETENZE: saper comprendere in modo globale e analitico un testo tecnico; saper 

utilizzare le strutture grammaticali più ricorrenti; saper utilizzare il lessico specifico; 

sapersi esprimere utilizzando la terminologia e le strutture morfosintattiche dell’inglese 

tecnico. 

CAPACITA’: saper sintetizzare e schematizzare un argomento; saper relazionare, 

commentare, formulare collegamenti e confronti. 
 

 

Contenuti: 

 

Computer science: 

 An Introduction to Computer Science (p. 2) 

 Working in the Field of Computer Science (p. 4) 
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 The Future of Computing (p. 6) 
 

The Personal Computer: 

 The Hardware of the PC (p. 14) 

 Peripherals (p. 16) 

 Computers for Every Need (p. 18) 
 

 

The History of Computers: (Fotocopie tratte dal testo Avezzano Comes F., Rivano V., 

Gherardelli V., Sinapi A., PLUG AND PLAY, ed. Hoepli) 

 Rudimentary Digital Computers (p. 14) 

 Electromechanical Computers (p. 16) 

 Electronic Computers (p. 18) 
 

 

Programming a Computer: 

 Introduction to Computer Software (p. 26) 

 Programming Languages (p. 28) 

 Low Level Languages (p. 30) 
 

 

Programming Basics: 

 Structured Programming (p. 38) 

 Translating and Running Programs (p. 40) 

 Programme Testing (p. 42) 
 

 

Progress in Programming: 

 Object-oriented Programming and Development (p. 88) 

 Objects and Visual Basic (p. 90) 

 Java (p. 92) 
 

 

Integrated circuits (ICs) and the microprocessor: 

 What is an integrated circuit? (p. 52) 

 Making a chip (p. 54) 

 Microprocessor (p. 56) 
 

 

Operating Systems: 

 Operating systems (p. 64) 

 Windows and Macintosh Operating Systems (p. 66) 

 Graphical User Interfaces (p. 68) 
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Welcome to Linux: 

 The Linux World (p. 76) 

 An interview with Linus Torvalds (p. 78) 

 What does ‘open source’ mean? (p. 80) 
 

 

Office Suites: 

 Tips on Word Processing   (p. 102) 

 What is a Database? (p. 104) 

 Spreadsheets (p. 106) 
 

Telecommunications: 

 Sending information (p. 126) 

 Analogue communications (p. 128) 

 Digital communications (p. 130) 
 

 

Transmission Methods: 

 Wire Media (p. 138) 

 Impairments to Radio Transmission (p. 140) 

 Satellite Communications (p. 142) 
 

 

Optical Fibres: 

 The Nature of Optical Fibres (p. 152) 

 Communications Using Optical Fibres (p. 154) 

 Telephone Communications (p. 156) 
 

 

Cellular Telecommunications: 

 Cellular Telecommunications (p. 164) 

 Smart Phones (p. 166) 

 The Future of Mobile Phones (p. 168) 
 

 

Local Area Networks: 

 LANs and WANs (p. 200) 

 Bus and Ring Topologies (p. 202) 

 Star topology (p. 204) 
 

   

 

 

 

Si è inoltre provveduto a riproporre in modo sistematico, all’inizio dell’anno scolastico, 

e con esercizi mirati, durante lo svolgimento del programma, un ripasso della 
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grammatica, volto a favorire maggiore correttezza formale. Questo è avvenuto tramite 

esercizi presenti nel testo in uso e grazie a materiale aggiuntivo. 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Cristiana Merli, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA   DI  MATEMATICA 

Docente:   Ferrari   Valeria   

Testo: Massimo Bergamini   Anna Trifone   Graziella Barozzi   

  Matematica. Verde  con Maths in English 

  Vol: 4S  - 5S   Ed.  Zanichelli 

Integrale  indefinito 

 Funzioni primitive ( definizione ) 

 Integrale indefinito di una funzione continua 

 Integrali indefiniti immediati 

 Dimostrazione che l' integrale di 1/x è il ln x .  

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrale per scomposizione 

 Integrale per sostituzione 

 Integrazione delle funzioni fratte  in cui il grado del numeratore è maggiore o uguale a quello del  

denominatore   

   Integrazione per parti ( dimostrazione) anche con applicazione ripetuta del metodo 

 

Integrale  definito 

 Area del trapezoide 

 Integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema del valor  medio ( dimostrazione) 

 Funzione integrale teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Formula di Newton-Leibniz ( dimostrazione) 

 Calcolo di aree 

 Area della superficie limitata da due curve ( interpretazione grafica) 

 Volume di un solido di rotazione (Interpretazione grafica) 

 

Successioni  e  serie 

 Richiami sulle successioni 

 Successioni per ricorrenza 

 Successioni convergenti, divergenti e indeterminate 

 Progressioni aritmetiche:concetti base.  

 La somma di n  termini consecutivi di una progressione aritmetica(Dimostrazione della formula)    

 Progressioni  geometriche: concetti base 

 La somma di n termini consecutivi di una progressione geometrica ( Dimostrazione della formula) 

 Serie numeriche : concetti base 

 Resto di una serie. Condizione necessaria 

 Alcune serie notevoli:  la serie geometrica ( con dimostrazione), la serie di Mengoli ( con 

dimostrazione), la serie armonica( con dimostrazione) 

 Criteri di convergenza per le serie  a termini positivi: criterio del rapporto e della radice 

  

 

Equazioni differenziali 

 

 Equazioni differenziali: concetti base 

 Equazioni differenziali del primo ordine 

 Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x) 

 Equazioni differenziali a variabili separabili 

 

 



documento del Consiglio di Classe – art.5 DPR 323/98pag 61/80 

 

 

Calcolo combinatorio  e statistica 

 Disposizioni semplici e con ripetizione 

 Permutazioni semplici e con ripetizione 

 N! e le disposizioni 

 Combinazioni semplici  

 Popolazione e campione. Scelta casuale del campione. 

 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

 

 

 

(L’ originale   firmato dai rappresentanti degli alunni   e dalla docente, Prof. Ferrari Valeria, è depositato 

presso la segreteria) 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA  (Prof. Savioli Simone) 

 

Modulo 1: Architettura software  tier-3 Parte I.   
 

 

Unità formativa 1: Basi di dati relazionali parte I (progettazione concettuale): 

modello entità-associazione.  
(Durata: 24 ore) (Metodologia: lezioni dialogate) (Verifica dell'apprendimento: sviluppo di un modello E-R 

con D.I.A.) 

 

1. Costruire il glossario dei termini. 
2. Costrutti del modello: entità, associazione, attributo.  
3. Costrutti del modello: cardinalità di relazione, cardinalità di attributo. 
4. Costrutti del modello: identificatori semplici e composti. Attributi composti. 
5. Costrutti del modello: generalizzazioni. 

 

Unità formativa 2: Basi di dati relazionali parte II (progettazione logica): modello 

relazionale.  
(Durata: 24 ore) (Metodologia: lezioni dialogate) (Verifica dell'apprendimento: interrogazione orale) 

1. Algebra relazionale: operatori insiemistici e operatori caratteristici. 
2. Prodotto cartesiano e join naturale.  
3. Join con tuple dangling e join esterni. 
4. Vincoli di integrità referenziale. 
5. Interrogazioni. 
6. Traduzione verso il modello relazionale e tabelle riassuntive. Documentazione di schemi logici.  

 

 

Modulo 2: Architettura software tier-3 Parte II.   
 

 

Unità formativa 1: Basi di dati relazionali parte III: normalizzazione e DDL SQL.  

(Durata: 24 ore) (Metodologia: lezioni dialogate) (Verifica dell'apprendimento: prova scritta) 

 

1. Ridondanze, anomalie e dipendenze funzionali. 
2. Prima e seconda forma normale, definizioni e decomposizioni. 
3. Terza forma normale e forma normale di Boyce e Cocc. 
4. Domini elementari SQL, definizione tramite DDL SQL di schemi, tabelle, domini e specifica dei valori 

di default. 
5. Definizione tramite DDL SQL di vincoli intrarelazionali e vincoli interrelazionali. 

 

Unità formativa 2: Basi di dati relazionali parte V: SQL.  

(Durata: 24 ore) (Metodologia: lezioni dialogate ed esercitazioni in laboratorio) (Verifica 

dell'apprendimento: prova di Sql) 

 

1. Interrogazioni semplici e gestione dei valori nulli. 
2. Prodotto cartesiano e Join. 
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3. Outer-join. 
4. Operatori aggregati. 
5. Interrogazioni con raggruppamento e predicati sui gruppi. 
6. Interrogazioni nidificate. 
7. Manipolazione dei dati: inserimento, cancellazione e modifica. 

 

Unità formativa 3: Scripting lato server: PHP.  
(Durata: 24 ore) (Metodologia: lezioni dialogate, videolezioni ed esercitazioni in laboratorio) (Verifica 

dell'apprendimento: prova di PHP) 

 

1. Transizione di dati tra pagine html e php. 
2. Script di connessione con DB ed esecuzione query. 
3. Cookie, sessioni e variabili di sessione. 
4. Script di registrazione. 
5. Script di login. 
6. Script di per l'invio di mail. 
7. Script per la visualizzazione di tabelle. 
8. Script di lettura di file, script di scrittura su file. 
9. PHP 5 funzioni FTP. 

 

Unità formativa 4: Scripting lato server: Pattern MVC e implementazione 

dell'interfaccia grafica.  
(Durata: 24 ore) (Metodologia: lezioni dialogate, videolezioni ed esercitazioni in laboratorio) (Verifica 

dell'apprendimento: prova di PHP) 

 

1. Pattern MVC. 
2. CSS sintassi e box model. 
3. Progettazione di un'interfaccia grafica con HTML5/CSS. 

 
 
Stradella, 15 maggio 2017 
 
 
 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dal docente, Prof. Simone Savioli, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA di GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
(Prof. Savioli Simone) 
 

 

Unità formativa 1: Processo, progetto e gestione. 
 

1. Attività, processi, progetti e programmi.. 
2. Workflow di un processo. 
3. Catena del valore di Porter. 
4. Organizzazione aziendale: organigramma e ruoli. 
5. Work Breakdown Stucture. 
6. P.E.R.T./C.P.M. 

 

Unità formativa 2: Attività di progetto.  
 

1. La fase di definizione e pianificazione; il PID. 
2. Valutazione dell'effort e definizione del budget. 
3. Progettazione e Team di progetto: schedulazione dei compiti per attività, schedulazione delle 

risorse e dei rispettivi effort, matrice delle responsabilità. 
4. Valutazione del rischio. 
5. Metodo del cammino critico. 
6. Andamento dei costi aggiuntivi. 
7. baseline dei costi. 
8. Diagramma di Gantt. 

 

Unità formativa 3: Modulo C.L.I.L. Break Even Point: 

 
1. Utilizzo della metodologia associata all'analisi del break even point (punto di pareggio) come 

metodo di valutazione economica della redditività dell'impresa in funzione del volume di 
produzione. 

2. Esercitazioni mirate ad espandere il vocabolario in lingua inglese con l'utilizzo di lessico  
specifico relativo all'argomento. 

3. Comprensione e classificazione delle tipologie di costi, in particolare riferimento alla  
differenza tra costi fissi e variabili affrontati durante il processo di produzione. 

4. Teoria, aspetti matematici ed esercizi relativi al B.E.P.  

 

Unità formativa 5: Ciclo di vita e modelli di sviluppo del software. 
 

Il Ciclo di Vita del software. 

Modelli di sviluppo di software.  

Modello a cascata. 

Modello a V.  

Modello evolutivo o prototipizzazione.  

Modello incrementale. 

Modello a spirale. 

Metodologia agile.  
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Extreme programming.  

 

Unità formativa 6: La sicurezza sul lavoro. 
 

Soggetti con responsabilità operative. 

Organigramma del team di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 La prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.  

Valutazione e gestione del rischio. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D 
 
 
 
 
Stradella, 15 maggio 2017 
 
 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dal docente, Prof. Simone Savioli, è depositato in 

segreteria) 
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 PROGRAMMA DI: SISTEMI E RETI 

Docenti:  
Salvatore Salzano e Fabio Fattore 

Testi 
Non sono stati adottati libri di testo in forma cartacea in quanto l'istituto aderisce al progetto di 

certificazione CISCO – CCNA Routing & Switching – Introduction to network e pertanto i materiali didattici 

utilizzati sono quelli previsti dal progetto, ed in particolare i moduli dal numero 1 al numero 9. 

Tempi 
Ore di lezione effettuate fino al 10 maggio: 100, su 132 totali all'8 giugno 

Obiettivi 
In linea con quanto indicato dalla riforma del 2010, gli obiettivi previsti per il triennio sono: 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

Di conseguenza le abilità attese per uno studente del quinto anno sono: 

 Individuare la corretta configurazione di un sistema per una data applicazione.  

 Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un dispositivo adatto 

all’applicazione data.  

 Installare, configurare e gestire sistemi operativi garantendone la sicurezza.  

 Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici.  

 Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con accesso a Internet.  

 Installare e configurare software e dispositivi di rete.  

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

Strumenti 
Laboratorio di sistemi, dotato di postazioni Linux sui quali gli studenti potevano operare liberamente in 

quanto ciascuno di loro ha installato e configurato una propria macchina virtuale. 

Tra le dotazioni software del laboratorio, oltre a tutti i principali applicativi per i servizi di rete (server http, 

ftp, smtp, dns, dhcp) va ricordato l'ambiente di simulazione Packettracer, facente parte del materiale CISCO 

in dotazione e il programma di analisi del traffico di rete Wireshark, entrambi molto utilizzati durante le 

attività di laboratorio. 

Contenuti 
I contenuti sono quelli dei capitoli dal 1 al 9 del corso CCNA-1, e sono di seguito indicati: 

Modulo 1: The network 

 Explain how multiple networks are used in everyday life. 

 Topologies and devices used in a small-to-medium-sized business network. 

 Basic characteristics of a network that supports communication in a small-to-medium-sized 

business. 

 Trends in networking that will affect the use of networks in small-to-medium-sized 

businesses. 
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Modulo 2: Configure a networking operating system 

 the purpose of the Cisco IOS.  

 access and navigate the Cisco IOS to configure network devices. 

 the command structure of the Cisco IOS software. 

 Configure hostnames on a Cisco IOS device using the CLI. 

 Use Cisco IOS commands to limit access to device configurations. 

 Use Cisco IOS commands to save the running configuration. 

 Explain how devices communicate across network media. 

 Configure a host device with an IP address. 

 Verify connectivity between two end devices. 
 

Modulo 3: Network protocols and communications (ISO/OSI and TCP/IP) 

 how rules are used to facilitate communication. 

 the role of protocols and standards organizations in facilitating interoperability in network 

communications. 

 Explain how devices on a LAN access resources in a small to medium-sized business 

network. 
 

Modulo 4: Network access (layer 1 and 2 OSI) 

 device connectivity options. 

 the purpose and functions of the physical layer in the network. 

 basic principles of the physical layer standards. 

 basic characteristics of copper cabling. 

 Build a UTP cable used in Ethernet networks. 

 fiber-optic cabling and its main advantages over other media. 

 wireless media. 

 Select the appropriate media for a given requirement and connect devices. 

 Describe the Layer 2 frame structure and identify generic fields. 

 Identify several sources for the protocols and standards used by the data link layer. 

 Compare the functions of logical topologies and physical topologies. 

 basic characteristics of media control methods on WAN topologies. 

 basic characteristics of media control methods on LAN topologies. 

 characteristics and functions of the data link frame. 
 

Modulo 5: Ethernet 

 Describe the operation of the Ethernet sublayers. 

 Identify the major fields of the Ethernet frame. 

 Describe the purpose and characteristics of the Ethernet MAC address. 

 Describe the purpose of ARP. 

 Explain how ARP requests impact network and host performance. 

 Explain basic switching concepts. 

 Compare fixed configuration and modular switches. 
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Modulo 6: Network Layer 

 Explain how network layer protocols and services support communications across data 

networks. 

 IP Characteristics 

◦ IPv4 Header Fields 

◦ IPv6 Header Fields 

◦ Elements of a Host Routing Table Entry 

 Explain how routers enable end-to-end connectivity in a small to medium-sized business 

network. 

 Determine the appropriate device to route traffic in a small to medium-sized business 

network. 

 Configure a router with basic configurations. 

◦ Elements of a Router Routing Table Entry 
 

Modulo 7: Transport Layer 

 Purpose of the transport layer in managing the transportation of data in end-to-end 

communication. 

 Characteristics of the TCP and UDP protocols, including port numbers and their uses. 

 How TCP session establishment and termination processes facilitate reliable 

communication. 

 How TCP protocol data units are transmitted and acknowledged to guarantee delivery. 

 UDP client processes to establish communication with a server. 

 Determine whether high-reliability TCP transmissions, or non-guaranteed UDP 

transmissions, are best suited for common applications. 
 

Modulo 8: IP addressing 

 Describe the structure of an IPv4 address. 

 Describe the purpose of the subnet mask. 

 Compare the characteristics and uses of the unicast, broadcast, and multicast IPv4 addresses. 

 Compare the use of public address space and private address space. 

 Explain the need for IPv6 addressing. 

 Describe the representation of an IPv6 address. 

 Describe types of IPv6 network addresses. 

 Configure global unicast addresses. 

 Describe multicast addresses. 

 Describe the role of ICMP in an IP network. (Include IPv4 and IPv6.) 

 Use ping and traceroute utilities to test network connectivity. 

 

Modulo 9: Subnetting 

 Explain why routing is necessary for hosts on different networks to communicate. 

 Describe IP as a communication protocol used to identify a single device on a network. 

 Given a network and a subnet mask, calculate the number of host addresses available. 

 Calculate the necessary subnet mask in order to accommodate the requirements of a 

network. 

 Describe the benefits of variable length subnet masking (VLSM). 

 Explain how IPv6 address assignments are implemented in a business network. 
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Stradella, 15 maggio 2017 
 
 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dal docente, Prof. Salvatore Salzano, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA DI: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE  

Docenti:  
Salvatore Salzano 

Testi 
Non sono stati adottati libri di testo in forma cartacea in quanto l'istituto aderisce al progetto di 

certificazione CISCO – CCNA Routing & Switching – Introduction to network e pertanto i materiali didattici 

utilizzati sono sia quelli previsti dal progetto, e in particolare le attività pratiche realizzate con Packet 

Tracker e il modulo 10 relativo al livello Applicazione dell'architettura TCP/IP, sia quelli forniti dai docenti 

per le attività di laboratorio. 

Tempi 
Ore di lezione effettuate fino al 10 maggio: 51, su 66 totali all'8 giugno 

Obiettivi 
In linea con quanto indicato dalla riforma del 2010, gli obiettivi previsti per il triennio sono: 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

 Conoscenza di metodi e tecnologie per la programmazione di rete.  

 Conoscenza di protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo.  

 Conoscere e utilizzare tecnologie per la realizzazione di web-service. 
Di conseguenza le abilità attese per uno studente del quinto anno sono: 

 Scegliere, installare e configurare i principali servizi per una rete locale o geografica.  

 Progettare l’architettura di un prodotto/servizio di rete individuandone le componenti 

tecnologiche.  

 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti .  

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

Strumenti 
Laboratorio di sistemi, dotato di postazioni Linux sui quali gli studenti potevano operare liberamente in 

quanto ciascuno di loro ha installato e configurato una propria macchina virtuale. 

Tra le dotazioni software del laboratorio, oltre a tutti i principali applicativi per i servizi di rete (server http, 

ftp, smtp, dns, dhcp) va ricordato l'ambiente di simulazione Packettracer, facente parte del materiale CISCO 

in dotazione e il programma di analisi del traffico di rete Wireshark, entrambi utilizzati durante le attività di 

laboratorio. 

Contenuti 
I contenuti, con gli ulteriori approfondimenti ritenuti necessari, sono quelli dei capitoli dal 10 all'11 del 

corso CCNA-1, e sono di seguito indicati: 

7. Lo scopo del livello Applicazione, confronto fra l'approccio ISO/OSI e TCP/IP 

8. il ruolo di interfaccia svolto dai protocolli di livello applicativo 

9. le porte: l'interfaccia fra il layer Trasporto e il layer Applicazione nel TCP/IP 

10. Protocolli di livello applicazione e servizi di rete: 

1. DNS 

1. ruolo e funzionamento del DNS 

2. la struttura gerarchica del DNS 

3. esercitazione: installazione e configurazione di BIND9  

4. la configurazione di un client Linux tramite il file /etc/resolv.con o il file 

/etc/network/interfaces 
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5. uso di strumenti di diagnostica: nslookup, traceroute 

6. la registrazione di un nome a dominio 

2. MYSQL: 

1. un DBMS utilizzabile anche in reti TCP/IP 

2. installazione e configurazione 

3. accesso alla console 

3. HTTP e HTTPS 

1. funzionamento del web: lo scopo dell'HTTP 

2. relazione tra HTTP e HTML 

3. I metodi GET e POST 

4. esercitazione:  una sessione di comunicazione tramite Telnet con un web server 

5. il web server Apache2: un esempio reale di server http. 

1. la configurazione di base 

2. i virtual host name based 

3. pagine statiche e pagine dinamiche: PHP e MYSQL 

4. Architettura di una applicazione web 

4. Invio della posta elettronica: SMTP 

1. il funzionamento della posta elettronica 

2. i problemi di sicurezza legati alla posta elettronica 

1. virus 

2. phishing 

3. SPAM 

4. la configurazione dei server per evitare lo SPAM: il relay denied 

5. esercitazione: una sessione di comunicazione tramite Telnet con un server di 

posta 

6. esercitazione: creazione di un meccanismo di fake-mail e pagina di phising con 

php e spazio web 

5. DHCP 

1. ruolo del DHCP per la gestione della rete 

2. il funzionamento: DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK 

3. vantaggi e svantaggi 

4. esercitazione: la configurazione di un client di rete Linux in modalità statica e in 

modalità dinamica 

5. parametri che possono essere forniti dal DHCP 

6. FTP 

1. il trasferimento dei file in una rete TCP/IP 

2. differenza fra il ruolo della porta 20 e della porta 21 

3. esempio di utilizzo di un client FTP (Filezilla) per la pubblicazione di pagine su 

Internet 

7. SMB 

1. un protocollo da rete locale per la condivisione dei file 

8. Ricezione della posta elettronica 
 
 
Stradella, 15 maggio 2017 
 
 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dal docente, Prof. Salvatore Salzano, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA DI TELECOMUNICAZIONI (Prof. Franca Tartara) 
 

 CONTENUTI  
Sistemi di acquisizione dati:  
Campionamento e teorema di Shannon, spettro del segnale campionato, ricostruzione del segnale 
originale;  
Architettura dei sistemi di acquisizione: condizionamento dei segnali, dispositivo Sample&Hold, logiche di 
controllo;  
Conversione analogico–digitale: schema dell’ADC, operazioni di quantizzazione e codifica, parametri 
dell’ADC.  
Il rumore di quantizzazione.  
 
I segnali nelle telecomunicazioni:  
Segnali periodici nel dominio della frequenza: teorema di Fourier   
Analisi armonica: sviluppo in serie di Fourier dell’onda quadra  
Sistema di comunicazione: larghezza di banda di un canale di trasmissione  
Schema a blocchi di un sistema di trasmissione  
Rapporto S/N nei principali mezzi trasmissivi.  
 
Tecniche di modulazione:  
Banda base e banda traslata, i vantaggi della modulazione  
Tipi di modulazione  
Modulazione AM: indice di modulazione, spettro del segnale modulato AM, modulazione DSB-SC e SSB, 
potenza e rendimento di modulazione  
Modulazione FM : spettro del segnale modulato, banda di Carson, potenza del segnale modulato, 
Trasmissioni radiofoniche in AM e FM, multiplazione FDM, confronto fra AM e FM.  
Modulazione digitale su portante analogica: frequenza del segnale e velocità di trasmissione in bps, spettro 
del segnale digitale e approssimazione di Nyquist, banda stretta e banda larga  
Modulazione ASK, modulatore OOK, spettro del segnale ASK, banda di Nyquist.  
Modulazione FSK, deviazione di frequenza e indice di modulazione,banda occupata dal segnale FSK 
Modulazione PSK, banda di Nyquist, multibit, velocità di modulazione (baud), quadribit e modulazione 
mista QPSK.  
Modulazioni PAM, PPM,PWM  
Modulazione PCM: schema a blocchi di un sistema di trasmissione PCM a un canale, banda PCM, trama e 
multitrama, multiplazione TDM, time slot, standard telefonico europeo, confronto fra FDM e TDM.  
 
 
Stradella, 15 maggio 2017 
 
 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Franca Tartara, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

.  Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

.  Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 

.  Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le                                   

                 grandi scelte della vita 

              .  Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo  

                  l’importanza dei valori etici fondamentali 

              .  Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

              .  Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più    

                 svantaggiati 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

 Materia 
RELIGIONE 

 

 Docente Prof.  NUNZIA BIGONI 
 

 Libri di testo adottati 
                Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 

        

 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/17 n. ore 30 su n. ore 33 previste dal 
piano di studi 
 

 Obiettivi realizzati 
 

.  Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 

.  Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza 

.  Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte 

della vita 

.  Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo 

l’importanza dei valori etici fondamentali 

.  Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona 

.  Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 

 

 

 
 Contenuti 

  

         .  L’universale ricerca di un senso per vivere 

         .  L’uomo di fronte al problema di Dio 

         .  La visione di Dio e dell’uomo secondo le grandi religioni 

         .  La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani               

            fondamentali 

         .  Rapporto di coppia, matrimonio, famiglia e vocazione all’amore 

         .  La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo  

         .  Responsabilità e bioetica, l'etica di fronte al problema della vita       
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         .  L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti  

            dell’uomo 

         .  Il lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile 

         .  Il migrante è il nostro prossimo 

         .  La responsabilità verso la terra, l'enciclica di Papa Francesco "Laudato sì 

 

 

 Metodi di insegnamento 
Discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lavoro di gruppo 

 

 Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi –  

 

 Spazi 
Aula  

 

 Tempi 
Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale 

 

 Strumenti di verifica 
Test, questionario, interventi critici, commenti personali.  

 

 

 

 

 

Stradella,15 Maggio 2017                                        

                                                                                                      

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Nunzia Bigoni, è depositato in 

segreteria) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

Conoscenze  

o Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina 
memorizzare, selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti 
arbitrali, tecniche sportive). 

o Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le 
nozioni principali  

o Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e 
le modalità esecutive . 

Abilità 

o Comprendere regole e tecniche.  

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie. 

o Teorizzare partendo dall'esperienza.  

o Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria. 

Competenze  

o Saper valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in 
grado di arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, 
organizzare un gruppo.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare 
impegni agonistici).  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi 
schemi ,adattarsi alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco).  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

Obiettivi trasversali  

o Rispettare le regole.  

o Avere capacità di autocontrollo.  

o Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.  

o Saper lavorare in gruppo.  

o Avere consapevolezza di sé e riconoscere i propri limiti.  

o Avere capacità di critica e di autocritica.  

o Saper affrontare situazioni problematiche.  



documento del Consiglio di Classe – art.5 DPR 323/98 pag 76/80 

o Saper valutare i risultati.   

 

Obiettivi Operativi e Contenuti  

Campo psicomotorio  

o Padronanza dei movimenti di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.  

Potenziamento Fisiologico  

o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche 
(forza, resistenza, velocità e flessibilità)  

o Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità 
progressivamente crescenti, prove di resistenza, esercitazioni di atletica leggera 
(salti, lanci, prove di velocità),  

Rielaborazione degli schemi motori  

o Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo  

o Esercizi con palla e attrezzature varie ( racchette Badminton, Hockey) 

Equilibrio e coordinazione  

o Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi  

Pratica delle attività sportive  

o Giochi sportivi di squadra :  pallavolo, calcetto 

o Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton  

Campo socio-affettivo  

o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi  

o Giochi di squadra  

Sviluppo dello spirito di collaborazione  

o Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni  

Sviluppo delle capacità d'organizzazione  

o Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 

Campo cognitivo  
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o Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, trovare soluzioni idonee, in base alla 
scelte operative durante le esercitazioni.   

o Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi , segnare i punti 
di una gara 

Conoscenze teoriche  

o Terminologia dell’educazione fisica. 

o Elementi di primo soccorso  

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  
 

Materia: Educazione Fisica 

  

Docente Prof: Nicoletta Bazzini 

Libri di testo consigliati: 

 Mantovani Bruno -  “Azione gesto sport” – Edi – ermes scuola 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/17: n. ore 60 su n. ore 64 
previste dal piano di studi   

 

Obiettivi realizzati: 

o Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina 
memorizzare, selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti 
arbitrali, tecniche sportive). 

o Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le 
nozioni principali  

o Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 

o Memorizzare informazioni e sequenze motorie  delle proposte effettuate 

o Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado 
di arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare 
un gruppo.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare 
impegni agonistici)  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

 

Contenuti svolti : 
PRATICI 

 

o Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 
o Test attitudinali condizionali metodo Eurofit 
o Avviamento alla pratica sportiva del Badminton regole e gioco 
o Avviamento alla pratica sportiva del Volley regole e gioco 
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o Avviamento alla pratica sportiva dell’Atletica Leggera 
o Avviamento alla pratica sportiva del Calcetto regole e gioco 

 

 

TEORICI 

o Terminologia dell’educazione fisica. 

o Elementi di primo soccorso.  

 

Tempi 

I tempi previsti sono stati rispettati 

 

Stradella, 15 maggio 2017 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Nicoletta Bazzini, è depositato in 

segreteria) 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^   

Elenco docenti Materia Firma 

BASSI GIANLUCA LABORATORIO DI INFORMATICA 
 

BAZZINI NICOLETTA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

BIGONI NUNZIA RELIGIONE CATTOLICA o Attività 
Alternative 

 

FATTORE FABIO 

LABORATORIO DI SISTEMI, 

LABORATORIO TECNOLOGIE 
PROGETTAZIONE SISTEMI 

INFORMATICI E 

TELECOMUNICAZIONE, 
LABORATORIO GESTIONE 

PROGETTO 

 

FERRARI VALERIA MATEMATICA 
 

MERLI CRISTIANA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

ROVEDA ELENA STORIA, LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

SALZANO SALVATORE SISTEMI E RETI, TECN.E PROGETT. 

DI SISTEMI INFOR.E DI TELECOM. 

 

SAVIOLI SIMONE 
INFORMATICA E LABORATORIO, 

GESTIONE PROGETTO 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

 

TARTARA FRANCA TELECOMUNICAZIONI 
 

 

 

 Stradella, 15 Maggio 2017 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Dott.ssa Agnese Nadia Canevari 
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ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO: 

 schede personali dei candidati interni ed esterni; 

 relazione di presentazione del candidato con DSA. 
 

 

 


