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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 14 

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

stati promossi dalla quarta e due studenti hanno lasciato gli studi nel corso dell’anno scolastico.  

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

Anno studenti (inizio) promossi non promossi/ritirati 

2015/16 20 18 2 

2016/17 19 16 3 

2017/18 14 ===== 2 

 

 

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 piuttosto frammentata. Alcuni studenti si isolano a causa 

di un atteggiamento piuttosto individualista o per timidezza. Altri alunni socializzano tra di loro a piccoli 

gruppi. Tutto ciò non ha favorito la coesione del gruppo classe. Ciò nonostante tutti gli studenti hanno 

cooperato al raggiungimento degli obiettivi e partecipato alle attività curricolari ed extracurricolari con 

sufficiente interesse. 

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 disabile per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo 

Individualizzato, 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 

REA MAURIZIO LABORATORIO DI SISTEMI E RETI, 

LABORATORIO DI GESTIONE PROG. ORG. IMPR. 
5 

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

COLOMBI BENIAMINO MATEMATICA 4, 5 

DEZZA ANTONELLA SOSTEGNO 3, 4, 5 

FATTORE FABIO LABORATORIO DI INFORMATICA 3, 5 

INTERDONATO 

SALVATRICE 
GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 
5 

LO BARTOLO STEFANO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 

MAGGI MARIA RITA STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 

MERLI CRISTIANA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3, 4, 5 

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

INFOR.E DI TELECOM. 
3, 4, 5 

SAVIOLI SIMONE INFORMATICA E LABORATORIO 3, 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) 

 

It
al

ia
n

o
 

St
o

ri
a 

In
gl

es
e

 

M
at

e
m

at
ic

a 

Te
le

co
m

u
n

ic
az

io
n

i 

In
fo

rm
at

ic
a 

Si
st

em
i e

 r
et

i 

T.
P

.S
.I

. 

G
.P

.O
.I

. 

Sc
ie

n
ze

 m
o

to
ri

e 

R
el

ig
io

n
e

 

Lezioni 

frontali 
3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

Lavori di 

gruppo 
1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 

Attività di 

laboratorio 
0 0 1 0 2 3 3 3 0 0 0 

 

 
 

 

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

Dispense, appunti, on-

line 
2 2 1 1 3 3 3 3 1 0 1 

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

Giornali 0 0 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 0 0 3 3 3 2 0 0 
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CRITERI E STRUMENTI ADOTTATI PER VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Viene indicato il numero di prove effettuate nell’anno 
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interrogazione lunga 4 2 4 4 4 3 1 1 0 0 0 

interrogazione. breve 0 1 0 2 3 0 1 1 2 0 4 

produzione di testi 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

prove strutturate 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

prove semistrutturate 0 4 4 2 4 0 2 2 5 0 0 

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

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

prove pratiche 0 0 0 0 0 4 1 1 0 8 0 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

1) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Tutti gli studenti hanno raggiunto e superato il monte ore di Alternanza (400 ore).  

Nelle classi 3^ e 4^ si è svolta attività di Impresa Formativa Simulata.  

In tutto il triennio gli studenti hanno svolto il percorso CISCO Academy ITE e CCNA.  

Si sono svolte attività inerenti a visite aziendali, partecipazioni a manifestazioni fieristiche del settore 

elettronico e informatico, attività laboratoriali, conferenze a cura di enti come Camera di Commercio e 

Confindustria e  interventi da parte di imprenditori del settore informatico.  

Alcuni studenti hanno effettuato uno stage scuola-lavoro in Inghilterra.  

Al termine del 4° anno i discenti hanno effettuato 4 settimane di Stage presso aziende del territorio, previo 

conseguimento della certificazione per la sicurezza in ambienti di lavoro (corso base e corso specifico). 

La certificazione delle competenze e il dettaglio delle attività sono contenuti nel Portfolio di ciascuno 

studente. 
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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 “Vento di primavera” 

Mostra Shoa: “Il Treno di Teresio” 

26 gennaio 2018 

1 febbraio 2018 

Classe 

Classe 

Molto positiva 

Molto positiva 

Uscita didattica Visita al “Vittoriale” 27 marzo 2018 Classe Molto positiva 

Potenziamento lingua 
inglese 

History Walk: Fascism and Anti-Fascism in 
Milan 

11 dicembre 2017 Classe Molto positiva 

 

Italiano e Storia Museo del ‘900 11 dicembre 2017 Classe Molto positiva 

Matematica Giochi d’autunno – Università Bocconi 11 ottobre 2017 1 Positiva 

Progetto Orientamento Il cantiere delle Idee 8  maggio 2018 3 Molto positiva 

Progetto Orientamento Giornate di visita e conferenze in varie 
università del territorio 

1° quadrimestre e prima 
parte del 2° 

Classe Molto positiva 

Progetto ‘Stati Generali dei 
Ragazzi’ 

Progetto organizzato in collaborazione col 
Comune di Stradella per la socializzazione. 

4 maggio 2018 6 Molto positiva 

Certificazioni Professionali 
CISCO 

Certificazione CISCO CCNA 1° modulo annuale 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: 23/01/2018; 17/04/2018 

SECONDA PROVA: 21/03/2018; 02/05/2018 

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

 

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

12/03/2018 (ore 10-12)  

materie: matematica, inglese, informatica, storia 

24/04/2018 (ore 10-12)  

materie: matematica, inglese, informatica, 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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A.S. 2017-18 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

Classe 5 ^A IT 

 

Tipologia B –domande a risposta aperta 

 

 

Materie: 

 Matematica 

 Inglese 

 Storia 

 Informatica 

 

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:PVIS007004@istruzione.it
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Simulazione terza prova: MATEMATICA     12 marzo 2018 

 

Candidato………………………………………… 

 

 
1. Dopo avere rappresentato la funzione  nell’intervallo chiuso e limitato  calcolare 

l’area compresa tra la funzione e l’asse delle ascisse commentando il risultato ottenuto, nel caso in cui 

l’intervallo è  cosa si può dedurre? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2. Data la seguente equazione differenziale:  determinare la soluzione 

particolare che verifica la seguente condizione iniziale:  

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

 
3. Dopo avere disegnato la funzione  calcolare il volume del solido ottenuto da una rotazione 

completa attorno all’asse delle ascisse del trapezoide individuato dal grafico della funzione 
nell’intervallo  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Candidato:        Data: 12 marzo 2018 

             

Terza Prova Simulata 

Lingua Inglese 

 

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

 

 

1. EDVAC and ENIAC: outline their characteristics. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

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

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

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

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: STORIA                                                     12 marzo 2018 

Candidato _________________________ 

Illustra gli elementi più significativi della politica economica della Sinistra storica 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Illustra motivazioni e contenuti del Patto Gentiloni 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Individua le condizioni poste alla Germania dal Trattato di Versailles 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Simulazione di terza prova: Informatica    12 marzo 2018 

     

Candidato: _____________________ 

 

1) Sia data la relazione R ( A , B , C , D , E , F , G ) con definite al suo interno le 

dipendenze funzionali: A → B , C → G , D→ E,F. Tutti gli attributi sono atomici. 

Valutare la forma normale della relazione R e se possibile normalizzarla per ottenere 

uno schema logico di qualità migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Supponendo di disporre del seguente schema logico: 

cliente( cf, nome, cognome, telefono, email) 

prenotazione( cp, data, num_persone, tavolo, fcf*) 

Scrivere il codice necessario nel linguaggio SQL per creare la tabella prenotazione 

avendo cura di rispettare il vincolo di integrità referenziale interrelazionale . 
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3) Supponendo di disporre del seguente schema logico: 

cliente( cf, nome, cognome, telefono, email) 

prenotazione( cp, data, num_persone, tavolo, fcf*) 

Scrivere, nel linguaggio SQL, il codice per implementare la seguente query:  

Dei clienti che hanno effettuato prenotazioni per un numero di persone superiore alle 

cinque unità, vogliamo visualizzare il nome, il cognome, insieme alla data ed al 

tavolo della prenotazione; Ordinando i risultati per data crescente. 
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Simulazione terza prova: MATEMATICA     24 aprile 2018 

 

Candidato………………………………………… 

 

 
1. Data la funzione  dopo avere calcolato le intersezioni con l’asse delle ascisse, calcolare 

l’area della regione di piano compresa tra la funzione e l’asse delle x nell’intervallo  . Nel caso in 

cui l’intervallo fosse  cosa varrebbe l’integrale e perché? 

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

2. Dopo avere disegnato la funzione  calcolare il volume del solido ottenuto dalla rotazione 

attorno all’asse delle ascisse della funzione nell’intervallo . 

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

 
3. Dopo avere verificato che la successione  è una progressione geometrica, calcola la 

somma dei primi cinque termini. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Candidato:         Data: 24 aprile 2018 

 

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 di terza prova - TPSI – 24 Aprile 2018 

 

Studente______________________________ 

 

Rispondete alle seguenti domande utilizzando non più di 10 righe di testo. Sono ammessi semplici elementi 

grafici a corredo della risposta 

 

 

1. Descrivete il principio su cui si basa il pattern di programmazione MVC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In cosa si differenzia una pagina web dinamica da una statica? 
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3. Utilizzando la tecnica della “carta di struttura dell’applicazione” rappresentate una semplice 
applicazione che consenta di effettuare il login ad un ipotetico sito web. L’applicazione inizia 
chiedendo le credenziali, e prosegue restituendo un messaggio di errore, in caso di credenziali 
errate, o un messaggio di benvenuto, in caso di credenziali corrette. Non sono richieste altre 
funzioni. I dati degli utenti sono memorizzati in una apposita tabella di database. 
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Simulazione di terza prova: Informatica     24/04/2018 

  

 

Candidato: _____________________ 

 

1) In un contesto di progettazione concettuale di una base di dati il candidato 

definisca il concetto di cardinalità associato ad una generica associazione R tra due 

entità E1, E2 e di conseguenza definisca i 3 tipi di associazione                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Il candidato definisca i vincoli di integrità relazionale in un contesto di 

progettazione logica di una base di dati. 
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3) Scrivere uno script nel linguaggio php che sia in grado di visualizzare nella pagina 

web tutte le tuple che compongono la tabella automobili( targa , modello, cilindrata). 

La tabella automobile fa parte del database garage. Supponiamo che il server mysql 

sia disponibile localmente e che le credenziali per l'accesso siano: 

 nome utente: amministratore 

 password: Abc1212 
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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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1^ SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO – ITALIANO 

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

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 
 Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  

Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998 

 
 Non uccidete il mare,  

la libellula, il vento.  

Non soffocate il lamento  

(il canto!) del lamantino1.  

Il galagone2, il pino:  

anche di questo è fatto  

l’uomo. E chi per profitto vile  

fulmina3 un pesce, un fiume,  

non fatelo cavaliere  

del lavoro. L’amore  

finisce dove finisce l’erba  

e l’acqua muore. Dove  

sparendo la foresta  

e l’aria verde, chi resta  

sospira nel sempre più vasto  

paese guasto: «Come  

potrebbe tornare a esser bella,  

scomparso l’uomo, la terra».  

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. 

A dieci anni si trasferì con la famiglia a 

Genova, che considerò sempre la sua vera città 

e dove visse fino al 1938. Dopo studi musicali 

e due anni di università, a partire dal 1935 si 

dedicò alla professione di maestro elementare. 

Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul 

fronte occidentale. Dopo la guerra si stabilì 

definitivamente a Roma, dove proseguì 

l’attività di insegnante, dedicandosi 

contemporaneamente, oltre che alla poesia, 

anche alla traduzione, soprattutto di opere 

francesi. La raccolta di versi Res amissa, di cui 

fa parte la poesia proposta, fu pubblicata nel 

1991, un anno dopo la morte dell’autore.  

 

1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale.  

2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 

3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 

 

Comprensione del testo  

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.  

 

Analisi del testo  

2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). 

In che modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?  

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? 

Qual è la funzione di ciascuna delle due parti?  

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, 

che il poeta vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte 

dell’uomo emergono da queste azioni?  

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale?  

2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso 

premia chi compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente 

questa critica?  

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: 

individua nella lirica i punti in cui emerge questa convinzione.  

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il 

sentimento di “chi resta”?  

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci 

qualche enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 
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Interpretazione complessiva e approfondimenti  

Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, 

proponi un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi 

letterari in cui è presente questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue 

considerazioni personali. 

 

TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE”. 

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

 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando 

e confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, 

suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 

quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

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

 

1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

 

ARGOMENTO -  La percezione della città industriale nei primi decenni del Novecento, tra 

esaltazione, disorientamento e rifiuto. 

                                                                     

DOCUMENTI: 

 

 
Mattia Pascal a Milano 

 

Ambientate in una megalopoli futura, composta da 

due differenti livelli: una città costruita in superficie 

ed una sotterranea. Nella prima, caratterizzata dalla 

presenza di strade sopraelevate e grattacieli 

proiettati verso il cielo, vivono i membri delle classi 

sociali elevate: gli esponenti del potere e i 

proprietari e manager 

delle industrie. Nella seconda, schiacciata sotto la 

superficie terrestre, schiavi – operai, sottoposti a 

massacranti turni di lavoro di dieci ore e soggetti al 

ritmo infernale delle macchine, producono 

ininterrottamente l’energia che consente alla 

Metropolis di funzionare con la precisione di un 

meccanismo perfetto. 
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Ed ecco, mi cacciavo, di nuovo, fuori, per le strade, osservavo tutto, mi fermavo a ogni nonnulla, 

riflettevo a lungo su le minime cose; stanco, entravo in un caffè, leggevo qualche giornale, guardavo la 

gente che entrava e usciva; alla fine, uscivo anch’io. Ma la vita, a considerarla così, da spettatore 

estraneo, mi pareva ora senza costrutto e senza scopo; mi sentivo sperduto tra quel 

rimescolio di gente. E intanto il frastuono, il fermento continuo della città m’intronavano. 

«Oh perché gli uomini», domandavo a me stesso, smaniosamente, «si affannano così a rendere man 

mano più complicato il congegno della loro vita? 

Perché tutto questo stordimento di macchine? E che farà l’uomo quando le macchine faranno tutto? Si 

accorgerà allora che il così detto progresso non ha nulla a che fare con la felicità? Di tutte le invenzioni, 

con cui la scienza crede onestamente d’arricchire l’umanità (e la impoverisce, perché costano tanto 

care), che gioja in fondo proviamo noi, anche ammirandole?». 

In un tram elettrico, il giorno avanti, m’ero imbattuto in un pover’uomo, di quelli che non possono fare 

a meno di comunicare a gli altri tutto ciò che passa loro per la mente. 

– Che bella invenzione! – mi aveva detto. – Con due soldini, in pochi minuti, mi giro mezza Milano. 

Vedeva soltanto i due soldini della corsa, quel pover’uomo, e non pensava che il suo stipendiuccio se 

n’andava tutto quanto e non gli bastava per vivere intronato 

  

Eppure la scienza, pensavo, ha l’illusione di render più facile e più comoda l’esistenza! Ma, anche 

ammettendo che la renda veramente più facile, con tutte le sue macchine così difficili e complicate, 

domando io: «E qual peggior servizio a chi sia condannato a una briga vana, che rendergliela facile e 

quasi meccanica?». 

                                                   L. Pirandello – da “Il fu Mattia Pascal” 

 

Manifesto del Futurismo (20 febbraio 1909) C 1  

 

Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree 

multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne, canteremo il vibrante fervore notturno 

degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche, le stazioni ingorde, divoratrici di serpi 

che fumano, le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti 

che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano 

l’orizzonte, le locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d’acciaio 

imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e 

sembra applaudire come una folla entusiasta. 

 

Dall’intensa nuvolaglia 

 

Dall’intensa nuvolaglia 

giù – brunita la corazza, 

con guizzi di lucido giallo, 

con suono che scoppia e si scaglia - 

5 piomba il turbine e scorrazza 

sul vento proteso a cavallo 

campi e ville, e dà battaglia; 

ma quand’urta una città 

si scàrdina in ogni maglia, 

10 s’inombra come un’occhiaia, 
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e guizzi e suono e vento 

tramuta in ansietà 

d’affollate faccende in tormento: 

e senza combattere ammazza. 

                                        C. Rebora, Le poesie (1913-1957), a cura di G. Mussini e V. Scheiwiller, Garzanti 

 

Le officine Ford a Detroit C  

 1 

E ho visto infatti grandi costruzioni massicce e vetrate, della specie di acchiappa-mosche senza fine, in 

cui si vedevano degli uomini muoversi, ma muoversi appena, come se dibattessero solo debolmente 

contro un so che d’impossibile. Era quello Ford? E poi tutt’intorno e al di sopra fino al cielo un 

rumore pesante e multiplo e sordo di torrenti d’apparecchi, duro, l’ostinazione dei meccanismi nel 

girare, roteare, gemere, sempre in procinto di rompersi ma che non si rompono mai. 

  

                                      L-F. Cèline, Viaggio al termine della notte, Dall’Oglio, Milano, 1962 

 

 

 

2.  AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO - Alimentazione e cibi transgenici 

 

                                                                     DOCUMENTI: 

 

Il cibo transgenico è un alimento proveniente da un organismo geneticamente modificato, più adatto 

per le esigenze dell'agricoltura e della zootecnia. In pratica si tratta di animali transgenici e piante 

transgeniche particolarmente robusti e produttivi. Notevole è la diffusione nei Paesi industrializzati 

anglosassoni e in Estremo Oriente: negli USA, in Canada, in Giappone sono già in vendita la colza, 

il tabacco, la soia, il mais, il cotone, le patate ed i pomodori transgenici. L'UE ha autorizzato sinora 

16 organismi geneticamente modificati: tabacco, soia e colza resistenti a erbicidi; mais resistente a 

erbicidi e insetticidi; radicchio reso più fertile. Gli animali transgenici sono nati da una cellula uovo 

fecondata, in cui è stato inserito un gene proveniente da un'altra specie, allo scopo di modificarne le 

caratteristiche e far loro sviluppare capacità che non avrebbero mai potuto acquistare 

spontaneamente. In genere servono per l'alimentazione umana, per la produzione di farmaci e per i 

trapianti. Le piante vengono modificate geneticamente per ottenere una maggiore resistenza 

all'ambiente o per incrementare la produzione di raccolti del 10%. 

                          (dal sito dell'Associazione pazienti con Disturbi Alimentari, ADA ONLUS, 1999) 

 

Quando si utilizzano piante e animali transgenici, che vengono immessi nell'ambiente naturale, il 

processo è irreversibile e non controllabile come avviene in ambiente confinato. Il problema 

riguarda il fatto che ancora non si è in grado di prevedere che cosa succederà all'ambiente 

inserendovi piante ed animali transgenici. Lo spettro, costantemente invocato dalle associazioni 

ambientaliste, è l'inquinamento genetico con un carattere che intacca gli equilibri ambientali e che, 

trasferendosi in direzioni non prevedibili e non volute, può avere effetti sconvenienti. Ne consegue 

un rischio per la biodiversità del pianeta, la sua vera ricchezza. La prospettiva, piuttosto inquietante 

(e al momento fantascientifica, per la verità) è quella di un pianeta dove tutti sono uguali, clonati, 
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nel quale per una singola malattia si rischia l'estinzione della specie, in quanto tutti hanno le stesse 

difese immunitarie. 

Oltre ai rischi ambientali potrebbero presentarsi rischi diretti per la salute dell'uomo con il consumo 

di cibi transgenici. Per esempio, inserendo nei cibi nuove proteine a cui è possibile reagire con 

intolleranze e allergie; o ancora potrebbe accadere che, insieme al gene per il carattere desiderato 

(per esempio, la resistenza agli insetti), si inserisca anche un gene marcatore (quello che serve a 

verificare se la modificazione è andata a buon fine) che potrebbe dare resistenza agli antibiotici. 

Infine, il rischio potenziale più inquietante riguarda l'instabilità del patrimonio genetico, 

aumentando la ricombinazione, fenomeno per ora riscontrato solo nelle piante. 

Dal punto di vista legislativo in Europa è stata sottoscritta una Convenzione che prevede il principio 

di precauzione, in base al quale di fronte a un processo tecnologico si stabilisce la necessità di 

valutare se i rischi connessi sono prevedibili e, una volta previsti, se è possibile controllare e 

minimizzare gli eventuali inconvenienti. Questo principio è oggetto della disputa attualmente in 

corso; ma esso non è riconosciuto negli USA, che infatti non hanno sottoscritto la Convenzione 

sulla Biodiversità del '92. Succede così che dal '96 arrivano sulle nostre sponde soia mista, sia 

naturale, sia transgenica e dal '97 anche il mais. Una possibile salvezza risiede nel ricorso 

all'etichettatura dei cibi transgenici, ormai diventata legge, un modo per rendere il consumatore 

informato e in grado di scegliere. 

                                               (M. Malagutti, I rischi delle manipolazioni genetiche, 2000) 

 

L'introduzione delle nuove colture dovrebbe stare a cuore principalmente ai Paesi in via di sviluppo, 

perché esse resistono in condizioni climatiche sfavorevoli, cioè nelle terre aride, così afferma il 

professor Claudio Peri, dell'Università di Milano, uno dei maggiori esperti europei di tecnologia 

alimentare. E' vero che, tra vent'anni, gli attuali 750 milioni di esseri umani sottonutriti 

diventeranno quasi tre miliardi, ma, se i terreni coltivati con sementi transgeniche, dai tre milioni di 

ettari del 1996, passeranno, entro il 2000, a 60 milioni di ettari in tutto il mondo, non c'è dubbio che 

l'aiuto dell'ingegneria genetica può essere considerato decisivo nella lotta alla fame nel mondo. 

“Le biotecnologie rappresentano un'opportunità importante. Tanto più che le applicazioni di cui si 

parla non pongono per ora alcun rilevante rischio né alla salute dei consumatori, né all'ambiente”, 

spiega Peri. Ma un ragionamento del tipo “finalmente, grazie all'ingegneria genetica cacceremo la 

carestia dal pianeta”, è troppo semplicistico e anche poco sincero. “La fame nel mondo” dice “ha 

ragioni diverse e molto complesse. A dire la verità, se il mondo fosse capace di darsi 

un'organizzazione adeguata, la fame potrebbe essere sconfitta anche subito, con le conoscenze e le 

risorse già disponibili. Quando si mette a punto una coltura di elevata produttività, le varietà 

indigene, patrimoni genetici potenzialmente interessanti, vengono emarginate, e talora si perdono. 

Ecco una questione che le agenzie mondiali dello sviluppo, come la FAO, debbono considerare con 

la dovuta attenzione, prendendo le necessarie contromisure”. 

Tra i 75 Paesi che a Cartagena, in Colombia, reclamavano un accordo internazionale sulla 

biodiversità, la maggioranza non nascondeva la propria opposizione all'oligopolio dell'agricoltura 

mondiale, che le biotecnologie stanno creando. I paesi in via di sviluppo non protestano perché 

temono i rischi biologici dell'ingegneria genetica applicata nei campi, ma si ribellano alle 

multinazionali che pretendono di brevettare, ritoccandole geneticamente, le piante di mezzo mondo 

e di rivenderle – a prezzi di monopolio – alle popolazioni che quelle piante avevano coltivato da 

tempo immemorabile. 

                                                                (L. Dell'Aglio, dal sito di “Avvenire”, 2002) 
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3. AMBITO STORICO-POLITICO 

 

ARGOMENTO - Identità e ruolo dell'Europa nel mondo globalizzato 

 

DOCUMENTI: 

 

 Il federalismo europeo è stata l’unica idea politica nuova nata dalla catastrofe della seconda guerra 

mondiale. Allora sostenevamo che, per i Paesi europei che stavano per rinascere dalle loro ceneri, la 

migliore organizzazione politica sarebbe stata l’unità federale dei suoi popoli liberi e che non si 

trattava di un vago sogno per il futuro, ma di un impegno politico da realizzare subito. Avevamo 

errato in due cose: nei tempi: nei tempi di realizzazione, che allora credevamo relativamente brevi, 

e nell’inconscia accettazione del mito che l’Europa fosse al centro del mondo, per cui, sistemato 

finalmente il Vecchio Continente, si sarebbe realizzata automaticamente la pace. Ma questi errori di 

prospettiva non tolgono nulla al valore del disegno. Il federalismo non è riuscito ancora a 

determinare la costruzione europea, ma da ciò è derivato che questa è finora ancora incompleta e 

poco coerente. Il federalismo non è riuscito ancora a determinare la costruzione europea, ma da ciò 

è derivato che questa è finora ancora incompleta e poco coerente. Il federalismo è rimasto la cattiva 

coscienza di questa costruzione, e ad esso bisogna tornare ogni volta che bisogna pensare come 

avanzare. 

A. Spinelli, La mia battaglia per l’Europa diversa, Manduria, Lacaita, 1979 

 

Quando noi diciamo "Europa", oggi, intendiamo alludere non soltanto ad una certa estensione di 

terre, bagnate da certi mari, solcate da certe catene montuose, sottoposte ad un certo clima ecc.; 

intendiamo, assai più, alludere ad una certa forma di civiltà, ad un "modo di essere" che 

contraddistingue di primo acchito l' "Europeo" dall'uomo di altri continenti. L' "Europeo" è, assai 

più che il "bianco" (uomini di razza bianca abitano, oggi, anche altre parti del mondo, che pur 

appaiono dotate di alcune, almeno, caratteristiche diverse) è, anzitutto, soprattutto, un certo abito 

civile, un certo modo di pensare e di sentire, a lui proprio e diverso, ben diverso da tradizioni, 

memorie e speranze di Indiani, Cinesi, Giapponesi, Etiopi, ecc. Anche qui, insomma, quel che 

importa è il fattore spirito, "volontà"; è l'elemento morale che predomina di gran lunga su quello 

fisico. (...) E' l'eredità dei padri, antica ormai di millenni, che noi rechiamo in noi, sin dal nostro 

nascere; e che a nostra volta arricchiamo e facciamo sempre più complessa con la nostra 

esperienza, i nostri pensieri, i nostri affetti, per tramandarla ai figli e ai nipoti. 

         F. Chabod, Storia dell'idea d'Europa, Roma-Bari 1995, pp. 20-21 

 

Il sistema economico planetario si trova a confrontarsi con una serie di esperienze limite, 

che non è più possibile affrontare sulla base esigua dei singoli Stati sovrani o di singole aree 

culturali. Mi riferisco qui a questioni come l'energia atomica e i pericoli connessi al suo impiego, 

alla minaccia incombente di una mutazione climatica e di una crisi ecologica globale, al problema 

delle nascite o al traffico internazionale delle armi e all'angosciosa impossibilità di controllarlo, che 

è a ben guardare uno dei sintomi più drammatici della nostra impotenza. I problemi che l'umanità si 

trova così ad affrontare richiedono una solidarietà di tipo nuovo, dalla quale siamo ancora ben 
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lontani. Se i pericoli sono comuni, anche i compiti lo sono (...) Ora l'Europa è sempre stata 

caratterizzata dalla sua varietà linguistica, che l'ha costretta in ogni tempo alla dura scuola della 

convivenza. Essa ha così conservato la sua molteplicità linguistica e culturale, e la sua tradizione 

storica è giunta alla propria piena autocoscienza proprio attraverso la ricchezza dei suoi patrimoni 

locali. Anche in campo religioso, dove proprio l'Europa ha conosciuto le più terribili devastazioni, 

sta ora prendendo forma un movimento ecumenico che mira ad un nuovo ordine e al 

riconoscimento reciproco non solo delle diverse confessioni cristiane, ma di tutte le forme religiose 

con i loro culti e i loro riti. Quanto tutto ciò sia difficile risulta chiaro proprio all'interno di una 

realtà di antica forma istituzionale come l'Europa. Si pensi al proliferare delle sette, al nuovo 

fanatismo e alla crescente xenofobia, come anche alle insanabili rivalità che dividono i gruppi e le 

fazioni che minacciano ancora sempre di esplodere in forme di orribile violenza. 

             H.G. Gadamer, L'eredità dell'Europa, trad. it. Torino 1991 (1989), pp. VII-IX 

 

 Il desiderio di vivere in un'Europa unita e fraterna ha accompagnato i miei sogni d'infanzia. Nato in 

un piccolo villaggio belga delle Ardenne, a pochi metri dalla Francia, ho capito molto presto quanto 

siano artificiali i confini tra le nazioni. Da una parte e dall'altra della frontiera la lingua, la religione, 

gli usi e i costumi erano identici: i ragazzi e le ragazze avevano lo stesso sorriso, gli adulti le stesse 

preoccupazioni, i vecchi la stessa dolce rassegnazione davanti allo scorrere degli anni. Nelle lunghe 

serate dell'inverno ardennese ascoltavo i racconti di chi aveva partecipato alla Prima o alla Seconda 

guerra mondiale. Rabbrividivo sentendo gli orrori compiuti dagli eserciti tedeschi che avevano 

invaso le campagne e distrutto i villaggi, ma più di qualunque cosa mi terrorizzavano i ricordi delle 

sofferenze dei soldati. L'evocazione dei lunghi anni passati nel fango a combattere, la descrizione 

degli assalti all'arma bianca, la denuncia delle ingiustizie subite da chi era sottoposto a un comando 

spesso disumano mi avevano inculcato un profondo orrore nei confronti della guerra e del suo 

corteo di drammi e miserie. (...) Alle soglie del 2014 l'Europa vive un momento difficile: il progetto 

di una Costituzione europea è stato respinto da due dei sei paesi fondatori: la Francia e l'Olanda; le 

spinte nazionaliste si manifestano ovunque e a volte con echi inquietanti, come in Ungheria, 

Francia, Austria e Grecia; l'entusiasmo generato dallo slancio impresso dai Padri fondatori si è 

largamente diluito. Occorre rilanciare l'idea di Europa seguendo le piste aperte oggi da alcuni dei 

protagonisti dell'odierna storia europea (...). 

                 L. Godard, Europa. Nascita e affermazione di una civiltà, Torino 2014, pp. IX; XII 

                                                                      

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO - Intelligenza artificiale e intelligenza umana: incolmabilità di un divario 

 

                                                                     DOCUMENTI: 

 

Secondo Searle, la ragione per cui un computer, quali che siano i futuri sviluppi della tecnologia, 

non potrà mai pensare in senso proprio, ovvero possedere una mente, risiede nel fatto che un 

programma è un’entità puramente formale, nulla più di un sofisticato tipo di sintassi. Al contrario, 

la mente è ogni momento piena di contenuti: qualsiasi cosa faccia, qualsiasi flusso di emozioni o di 
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pensieri la attraversi, si riferisce sempre a qualcosa che sta al di fuori del medesimo flusso. 

Gli scambi molteplici di energia e informazioni con l’ambiente, essenziali non solo per sopravvivere, ma 

anche per programmare con intelligenza la nostra personale sopravvivenza, sono del tutto sconosciuti ad un 

computer, e non sono in alcun modo simulabili da un programma. Di conseguenza i computer non potranno 

mai avere una mente. 

                                                                                       L. GALLINO, Strani anelli, 1990 

Anche se il modello del cervello come computer è corretto, non ne segue affatto che la Intelligenza 

Artificiale avrà successo. Noam Chomsky crede che il modello del cervello come computer sia 

corretto, ma non si aspetta che la I.A. abbia successo. L’uso del linguaggio non è una capacità 

separabile degli esseri umani; si può simulare il lancio del baseball senza simulare la totalità delle 

capacità intellettuali umane, ma non è possibile simulare l’uso del linguaggio – nemmeno l’uso del 

linguaggio in un contesto predeterminato come andare al negozio a comprare il latte – senza 

simulare la totalità delle capacità intellettuali umane. 

                                                                                       H. PUTNAM, Rinnovare la filosofia, 1992 

Lo spazio che separa il livello alto del cervello – quello appunto dei simboli, dei valori, del 

ragionamento – da quello basso, dove si trovano soltanto neuroni comunicanti tra loro per mezzo di 

messaggi elettrochimici, è ancora troppo grande perché si possa pensare di colmarlo procedendo 

soltanto dal basso: un sogno peraltro antico, già formulato da neurofisiologi come McCulloch e 

Pitts sin dagli anni quaranta, quando di calcolatori elettronici si cominciava appena a parlare. 

Sembra proprio che il cervello impari con modalità che mille o centomila microprocessori 

interconnessi non riusciranno per molto tempo ad imitare. D’altra parte esistono oggi moduli di 

programma, detti sistemi di produzione adattivi, che riescono a imparare e memorizzare da soli 

nuove regole, pur essendo scritti in linguaggi di alto livello, vicini ai processi simbolopoietici della 

mente umana. 

                                                                       H. SIMON, Conferenza su Peano, 1988 

 

 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari 

di diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione di un 

nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa 

"planetaria" e quindi universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici 

recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla 

strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne 

devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di cittadinanza. 

 

 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

“La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il 
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coraggio per cambiarle” 

                                                    Sant’Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Durata massima della prova: 5 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano e  del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

                                                                                             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



documento del Consiglio di Classe – art.5 DPR 323/98 pag 35/83 

2^ SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO – ITALIANO 

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

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 
Eugenio Montale, Ammazzare il tempo (da Auto da fé. Cronache in due tempi, Il Saggiatore, 

Milano 1966) 
 
Il problema più grave del nostro tempo non è tra quelli che si vedono denunziati a caratteri di 

scatola nelle prime pagine dei giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, col futuro status di 

Berlino o con l’eventualità di una guerra atomica distruggitrice di una metà del mondo. Problemi 

simili sono d’ordine storico e prima o poi giungono a una soluzione, sia pure con risultati 

spaventosi. Nessuna guerra impedirà all’umanità futura di vantare ulteriori magnifiche sorti nel 

quadro di una sempre più perfetta ed ecumenica civiltà industriale. Un mondo semidistrutto, che 

risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni assumerebbe un volto non troppo diverso dal 

nostro mondo d’oggi. Anzi, oggi è lo spirito di conservazione che rallenta il progresso. Qualora non 

ci fosse più nulla da conservare il progresso tecnico si farebbe molto più veloce. Anche l’uccisione 

su larga scala di uomini e di cose può rappresentare, a lunga scadenza, un buon investimento del 

capitale umano. Fin qui si resta nella storia. Ma c’è un’uccisione, quella del tempo, che non sembra 

possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il problema sempre più preoccupante che si presenta 

all’uomo d’oggi e di domani. 

Non penso all’automazione, che ridurrà sempre più le ore dedicate al lavoro. Può darsi che quando 

la settimana lavorativa sarà scesa da cinque a quattro o a tre si finisca per dare il bando alle 

macchine attualmente impiegate per sostituire l’uomo. Può darsi che allora si inventino nuovi tipi di 

lavoro inutile per non lasciare sul lastrico milioni o miliardi di disoccupati; ma si tratterà pur sempre 

di un lavoro che lascerà un ampio margine di ore libere, di ore in cui non si potrà eludere lo spettro 

del tempo.  
Perché si lavora? Certo per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto, 

per accrescere i bisogni dell’uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si 

presenti a noi questo odiato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l’uomo 

occupato anche quando egli suppone di essere libero. “Passare il tempo” dinanzi al video o 

assistendo a una partita di calcio non è veramente un ozio, è uno svago, ossia un modo di divagare 

dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il tempo non si può senza riempirlo di 

occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con fermo 

ciglio in quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve 

appena ad anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi. 
 
Eugenio Montale (Genova, 1896 - Milano, 1981) è noto soprattutto come poeta. Merita però di 

essere ricordato anche come prosatore. Lo stesso Montale raccolse in Farfalla di Dinard (Prima ed. 

1956) e Auto da fé (Prima ed. 1966) scritti in prosa apparsi in precedenza su giornali e riviste. Il 

brano che si propone è tratto da un testo pubblicato originariamente nel “Corriere della Sera” del 7 

novembre 1961. 
 

4.Comprensione del testo 

         Riassumi tesi e argomenti principali del testo. 
 
 

5.Analisi del testo  
2.1    Quali sono i problemi risolvibili secondo Montale? 

2.2    Spiega il significato che Montale attribuisce all’espressione “ammazzare il tempo”. 

2.3    Perché si accrescono i “bisogni inutili” e si inventeranno “nuovi tipi di lavoro inutile”? 

2.4    Noti nel testo la presenza dell’ironia? Argomenta la tua risposta. 
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2.5    Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

 

6.Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
 

Sulla base dell’analisi condotta, ricerca la “visione del mondo” espressa nel testo e 

approfondisci la ricerca con opportuni collegamenti ad altri testi di Montale. 

Alternativamente, soffermati sul grado di attualità / inattualità dei ragionamenti di Montale 

sul lavoro e sul tempo. 

 

 

TIPOLOGIA B – REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE”. 

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

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», interpretando 

e confrontando i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, 

suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul 

quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

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

 

2. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

ARGOMENTO -  La rappresentazione dello scrittore nella letteratura italiana tra fine Ottocento ed 

inizio Novecento. 

DOCUMENTI: 

 “Compito dello scrittore è rappresentare oggettivamente la realtà dei fatti, ricostruendo in modo 

“scientifico”- secondo le teorie del Naturalismo francese le cause e i moventi psicologici dei 

personaggi, senza esprimere giudizi né opinioni personali, in modo che l’opera d’arte sembri essersi 

fatta da sé”.   G.Verga, Prefazione all’Amante di Gramigna 

 “Il poeta, se è e quando è veramente poeta, cioè tale che significhi solo ciò che il fanciullo detta 

dentro, riesce perciò ispiratore di buoni e civili costumi, d’amor patrio e familiare e umano....... Il 

poeta è colui che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che nessuno avrebbe detta.”                                                      

G.Pascoli Il fanciullino, (1897) 

 “La forza e la fiamma sono in voi, Stelio – disse la donna, quasi umilmente, senza sollevare gli 

occhi. Egli tacque, intento, poiché nel suo spirito si generavano immagini e musiche impetuose 

come per virtù d’una fecondazione subitanea ed egli gioiva sotto il flutto inaspettato di 

quell’abbondanza”.             G.D’Annunzio, Il fuoco (1900), 
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Perché tu mi dici: poeta? 

Io non sono un poeta. 

Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. 

                      S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, (1906) 

«Oh! questa vita sterile 

e, di sogno! 

Meglio la vita ruvida concreta 

del buon mercante inteso alla moneta, 

meglio andare sferzati dal bisogno, 

ma vivere di vita! Io mi vergogno, 

sí, mi vergogno d’essere un poeta!» 

                    G.Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità, (1909) 

 “E vengano dunque, gli allegri incendiari dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli!... Suvvia! Date 

fuoco agli scaffali delle biblioteche!..... Sviate il corso dei canali, per inondare i musei!...Oh, la 

gioia di veder galleggiare alla deriva, lacere, e stinte su quelle acque, le vecchie tele gloriose!... 

impugnate i picconi, le scuri, i martelli e demolite senza pietà le città venerate!”                

T.F.Marinetti, Manifesto del futurismo, (1909) 

Infine io ò pienamente ragione, 

i tempi sono molto cambiati, 

gli uomini non dimandano 

più nulla dai poeti, 

e lasciatemi divertire                  A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire, (1910) 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due occupazioni e 

due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di assicurazioni, 

egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. L'altra carriera era letteraria e, 

all'infuori di una riputazioncella, - soddisfazione di vanità più che d'ambizione - non gli rendeva 

nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo 

dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla, per inerzia non per sfiducia. Il romanzo, stampato 

su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era 
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stato detto soltanto una grande speranza per l'avvenire, ora veniva considerato come una specie di 

rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La prima sentenza non 

era stata riformata, s'era evoluta.                           I. Svevo, Senilità 

Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né 

come né perché né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi con la spontanea creazione 

di una realtà (una per ciascuno e non mai la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana 

e illusoria. Chi ha capito il giuoco, non riesce più a ingannarsi; ma chi non riesce più a ingannarsi 

non può più prendere né gusto né piacere alla vita. Così è. La mia arte è piena di compassione 

amara per tutti quelli che si ingannano; ma questa compassione non può non essere seguìta dalla 

feroce irrisione del destino, che condanna l’uomo all’inganno. Questa, in succinto, la ragione 

dell’amarezza della mia arte, e anche della mia vita.                                                                                                                                                                        

                                                               L. Pirandello, Lettera autobiografica,(1924)  

1 

3. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO - Imprenditoria ed ecologia 

 

 DOCUMENTI: 

Al giorno d’oggi si definisce economia verde, o più propriamente economia ecologica, 

un modello teorico di sviluppo economico che prende origine da un’analisi 

econometrica del sistema economico che oltre ai benefici (aumento del Prodotto Interno 

Lordo) di un certo regime di produzione prende in considerazione anche l’impatto 

ambientale, cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall’intero ciclo di trasformazione 

delle materie prime a partire dalla loro estrazione, passando per il loro trasporto e 

trasformazione in energia e prodotti finiti fino ai possibili danni ambientali che produce 

la loro definitiva eliminazione o smaltimento. Tali danni spesso si ripercuotono, in un 

meccanismo tipico di retroazione negativa, sul PIL stesso diminuendolo a causa della 

riduzione di resa di attività economiche che traggono vantaggio da una buona qualità 

dell’ambiente come agricoltura, pesca, turismo, salute pubblica, soccorsi e ricostruzione 

in disastri naturali. 

Questa analisi propone come soluzione misure economiche, legislative, tecnologiche e 

di educazione pubblica in grado di ridurre il consumo d’energia, di risorse naturali 

(acqua, cibo, combustibili, metalli ecc.) e i danni ambientali promuovendo al contempo 

un modello di sviluppo sostenibile attraverso l’aumento dell’efficienza energetica.  

                                                          (daWikipedia, Economia verde) 

 

  

 

   Ecco come eco-convertire un’azienda. Parola di green manager 

Complici la crisi e la crescente domanda di prodotti verdi, aumentano le figure dei 

professionisti che aiutano le imprese a passare alla produzione sostenibile e a ottenere 
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certificazioni ambientali. Come racconta a Sky.it uno di loro, Paride Raspadori.[...] 

Paride Raspadori, 52 anni di cui 21 passati a lavorare come pubblicitario, ha deciso di 

diventare green manager nel 2008. “Mi sono licenziato dall’agenzia in cui ero direttore 

creativo e ho cominciato a studiare da autodidatta - allora non c’erano corsi o master - 

per capire come indirizzare un’impresa verso una produzione più sostenibile”. Di solito 

il green manager comincia dalle piccole cose: “Il primo obiettivo è il contenimento dei 

danni all’ambiente, la riduzione degli sprechi e dei costi. Per esempio, si convince, si 

obbliga, a seconda dei casi, i dipendenti di un’azienda a usare meno carta, meno 

inchiostro, a stampare su entrambi i lati del foglio o a non stampare del tutto”. Insomma, 

prima si sponsorizzano le buone pratiche per risparmiare. Poi, si pensa a un progetto più 

ampio: “In alcuni casi aiuto a ottenere  le certificazioni ambientali, che oggi sono un 

costo per un imprenditore, ma in futuro diventano un investimento. [...] 

Nonostante il successo crescente degli eco-manager, dice Raspadori, sono ancora pochi 

quelli che hanno davvero capito che dietro il fenomeno green c’è un mercato in 

espansione. “Il momento più complicato nel lavoro di eco-conversione è partire. 

Persuadere un’azienda a riposizionarsi nel green market perché è conveniente anche dal 

punto di vista economico”. 

Gli imprenditori italiani, ne è convinto Raspadori, vivono ancora molte resistenze nei 

confronti di un mercato che reputano ancora lungi a venire, anche se è già in grande 

crescita. “Poi difficile è anche convincere  tutti i dipendenti della bontà e dell’utilità 

delle trasformazioni che suggerisci. E infine, non è così semplice chiedere agli 

imprenditori di lasciare parte del comando delle loro aziende a me. Non tutti sono 

disposti a farlo così facilmente”. Mentre all’estero, sostiene Raspadori, è diverso: “Ora 

ho molti contatti anche con la Cina. Lì hanno già capito che il mercato va in quella 

direzione. Tra i miei clienti c’è un’azienda di arredamento cinese. La sua formula 

vincente è questa: assume due italiani, un green manager e un designer, e produce a 

basso costo in Cina. Così sbaraglia la concorrenza. Certo, loro non  avranno mai il 

marchio made in Italy. Noi, invece, possiamo ancora contare su quello. Se riuscissimo a 

puntare sul made in Italy green sarebbe entusiasmante. E sarebbe, tra l’altro, l’unico 

modo valido per uscire dalla crisi”.   

(I.Fantigrossi, da 

tg24.sky.it/tg24/eco_style/2011/04/28/green_manager_storia_paride_raspadori.html) 

 

Nel nostro Paese esistono aziende che usano fanghi e scarti di lavorazione delle concerie 

per produrre fertilizzanti organici impiegati in agricoltura. 

Altre utilizzano plastiche miste, di per sé materiale difficile da recuperare, le lavano e le 

rafforzano grazie a sistemi innovativi, dopo di che le trasformano in materiali di ampio 

utilizzo sociale, quali, ad esempio, le panchine. 

Nel mercato enogastronomico vengono ampiamente utilizzati sacchetti e stoviglie 

monouso biodegradabili e soggetti a compostaggio in conformità con le norme europee. 

Si tratta di prodotti che nascono da risorse rinnovabili di origine agricola; grazie al loro 

uso diminuiscono le emissioni di gas a effetto serra, si riducono il consumo di energia e 

di risorse non rinnovabili e le materie prime di origine agricola tornano alla terra 

attraverso processi di biodegradazione o di compostaggio senza il rilascio di sostanze 
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inquinanti. Si diffondono sempre più le imprese edilizie che hanno come obiettivo la 

sostenibilità ambientale  degli edifici. Ciò viene realizzato innanzitutto attraverso la 

rinuncia a fonti energetiche esterne: gli immobili costruiti devono essere autosufficienti 

nella produzione di energia pulita attraverso pannelli solari, impianti fotovoltaici e 

turbine eoliche. Essi, inoltre, non devono produrre emissioni nocive e devono risultare 

riciclabili, nel senso che i materiali utilizzati per la loro costruzione devono essere 

separabili tra loro, riciclabili e riutilizzabili per costruzioni successive (M. R. Cattani, 

Una finestra sul mondo, Paravia, Milano-Torino 2012) 

 

Curiosità dall’Olanda: una seconda vita per i resti delle vecchie bici 

Riciclare vecchi rottami di biciclette e farne dei luccicanti accessori d’abbigliamento o 

lampade e lampadari dal design accattivante. 

Questa la missione di “Wheels on Fire”, azienda olandese dove la parola d’ordine è re-

design e “riciclo creativo, ecologico e sostenibile”. L’idea è balenata nella mente di Jan 

Willem van Breugel mentre attraversava l’Asia in bicicletta, durante il suo anno 

sabbatico dopo aver ottenuto una brillante laurea all’Università Tecnologica di Delft. 

“Wheels on Fire" produce sacche per la spesa, portacellulari e borse lucide, accessori 

robusti ricavati dai vecchi sellini o dalle camere d’aria delle bici o ancora complementi 

d’arredo, illuminazione d’interni ottenuti dai cerchioni, addirittura comodini e tavolini. 

La materia prima non manca di certo, visto che siamo in Olanda (16 milioni di biciclette 

circolanti, quasi una per abitante), più precisamente a Zevenbergen piccolo centro poco 

distante da Rotterdam. Qui Jan ha fondato la sua attività riadattando un vecchio mulino 

a vento e usandolo come laboratorio, punto vendita e per stipare il suo particolare 

magazzino, dove arrivano bici ormai defunte provenienti da officine di riparazione, ma 

anche recuperate da cunette e canali dove giacciono abbandonate. 

(da http:/marraiafura.com) 

 

3. AMBITO STORICO-POLITICO 

ARGOMENTO  -  Omicidi politici 

DOCUMENTI 

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

uccisi in un attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale della 

Bosnia. Vienna attribuì la responsabilità dell’attentato al governo serbo e gli inviò un ultimatum al 

quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di guerra ed il bombardamento di Belgrado. La Russia 

proclamò la mobilitazione generale a sostegno dello Stato balcanico; a questo atto rispose la 

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

agosto).»  

                                                       Rosario VILLARI , Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972  

 

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

nei confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i 

risultati non corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza dei 

voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle regioni dell’Italia settentrionale e nelle 
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grandi città operaie ottenne un numero di suffragi minore di quello delle liste d’opposizione. La 

denuncia del clima di illegalità e di sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con 

grande passione e coraggio alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 

1924. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, il coraggioso parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua 

salma era ritrovata in una macchia della campagna romana. Parve per un momento che il vuoto 

dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità nell’assassinio ben pochi mettevano in dubbio. 

[...] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera per assumersi tutta la responsabilità del 

delitto Matteotti e per sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto stato 

d’accusa. La Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente la 

propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.»  

                                          Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971  

 

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

presidente che, dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse per 

la trasformazione della difficile situazione del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno 

statunitense che doveva in seguito assumere proporzioni  gigantesche. [...] In politica interna, 

nonostante i propositi espressi nell’ideologia della Nuova Frontiera, i risultati raggiunti da Kennedy 

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

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

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

assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si ebbero disordini razziali nel 

Mississippi); ma la sua impostazione era essenzialmente giuridica-formale, e ignorava il problema 

sostanziale della discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. 

Comunque, al di là dei suoi limiti, Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato 

contro di sé una forte opposizione da parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E 

cadde vittima di queste opposizioni. Decisosi ad un viaggio in vista delle prossime elezioni 

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

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

accertare chi fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò certamente complicità ad 

altissimi livelli.»  

          M. L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976  

 

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

commando delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena 

uscito di casa e sta andando alla Camera accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti 

fanno strage delle guardie del corpo (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele 

Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono Moro e si 

dileguano. [...] Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo 

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

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

una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo Caetani, una piccola strada nel cuore della 

vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove c’è la sede del Pci) e non lontano da 

piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che indossava la 

mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul petto, 

insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due persone, un uomo 
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e una donna, che la parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei collaboratori 

di Moro: «Andate in via Caetani, c’è una Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono 

era sotto controllo, un commissario capo della Digos va subito sul posto, e immediatamente dopo 

altra polizia, i carabinieri, le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga.  Per aprire l’auto 

intervengono gli artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno 

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

                             I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja,  «Corrieredellasera.it»  

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO - Conoscenza, lavoro e commercio nell'era di INTERNET 

                                                                     DOCUMENTI 

"Cento anni fa, il 12 Dicembre 1901, i tre punti del codice Morse che stanno per la lettera "s" 

passarono per la prima volta da una sponda all'altra dell'Atlantico, attraversarono l'etere. Non lungo 

un cavo sottomarino ma nell'aria, da una stazione trasmittente in Cornovaglia a una piccola 

costruzione distante tremila chilometri con sopra, appeso a un aquilone, un filo oscillante nel vento 

rabbioso del Canada. Nasceva la radiotelegrafia a grande distanza. Il suo inventore, Guglielmo 

Marconi, diventa di colpo famoso nel mondo. Da allora quel nome significa progresso, 

cosmopolitismo, modernità". 

                                                 G. M. PACE, "La Repubblica", 12 dicembre 2001 

 

"Con lo sviluppo delle tecnologie per il trattamento delle informazioni e della telematica, la 

questione [quella del rapporto tra istanze economiche e istanze dello Stato] rischia di divenire 

ancora più spinosa. Ammettiamo per esempio che un'impresa come la IBM (International Business 

Machines) sia autorizzata ad occupare un corridoio orbitale attorno alla terra per piazzarvi dei 

satelliti di comunicazione e/o delle banche di dati. Chi vi avrà accesso? Chi deciderà quali siano i 

canali e i dati riservati? Lo Stato? Oppure esso sarà un utente come tutti gli altri? Nascono in tal 

modo nuovi problemi giuridici ed attraverso di essi si pone la domanda: chi saprà? La 

trasformazione della natura del sapere può dunque generare un effetto di retroazione nei confronti 

dei poteri pubblici stabiliti tale da costringerli a riconsiderare i loro rapporti di diritto e di fatto con 

le grandi imprese e più in generale con la società civile". 

  

                                              J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Milano, 1989 

 

"Dal lavoro interinale a quello su Internet. Non più solo annunci sui quotidiani o sulle bacheche 

delle agenzie. Per chi è alla ricerca di un impiego o desidera cambiare lavoro le proposte non 

mancano. Grazie anche alle immancabili "partnership", parola che indica le collaborazioni tra le 

agenzie di reclutamento Web con siti e portali, sia italiani sia esteri. [...] 

Pensati per chi cerca un impiego o vuole cambiarlo, gli indirizzi di ricerca del personale sono uno 

strumento rapido per fare incontrare la domanda con l'offerta. 

Nati cinque anni fa negli Stati Uniti e soltanto da tre, con base in Scandinavia, sviluppatisi in 

Europa, i primi siti di ricerca di personale via Internet sono arrivati in Italia. Dove, a tutt'oggi, ne 

esistono una ventina". 

                                                Supplemento a "Panorama", 15 novembre 2001 
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"Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività di business in via elettronica. Esso è 

basato sulla elaborazione e trasmissione di dati, inclusi testi, suoni e immagini. Ricomprende una 

molteplicità di attività, inclusive di attività commerciali di beni e servizi, consegne on line di 

contenuti digitali, trasferimenti elettronici di fondi, scambi commerciali elettronici, fatturazione 

elettronica, aste di vendita, progettazione e sviluppo collaborativo tra partner, approvvigionamenti, 

marketing diretto rivolto al consumatore e servizi post-vendita. Esso comprende sia prodotti (ad 

esempio, beni di consumo o attrezzature specializzate), sia servizi (ad esempio, servizi informativi, 

finanziari e legali); attività tradizionali (ad esempio, cure mediche, formazione) e nuove (ad 

esempio, centri commerciali virtuali). (European Commission, 1997)". 

 

                    A. GRANDO, Commercio elettronico e progettazione logistica. Una relazione 

sottovalutata, Milano, 2001 

 

"Allo stesso modo io penso che siano stati i rivoluzionari miglioramenti tecnici, nei trasporti e nelle 

comunicazioni, realizzati dalla fine della seconda guerra mondiale, ad aver consentito all'economia 

di raggiungere gli attuali livelli di globalizzazione. [...] 

Anche questo sviluppo non ci avrebbe portato molto lontano se non fossero migliorati in parallelo, e 

in forme ancor più spettacolari, i sistemi di informazione, che rendono possibile controllare il 

processo produttivo dal centro, praticamente momento per momento. […] 

Sappiamo che questi processi informatici trasformano il mercato finanziario internazionale, creando 

un totale squilibrio tra l'economia reale del mondo, la produzione di beni e servizi reali, e il fiume di 

derivati, diritti, scommesse, insomma di tutte le transazioni finanziarie che scorrono sui computer 

degli operatori. L'ammontare di questo flusso finanziario è molte volte più grande del prodotto 

totale reale del globo. Questo è dovuto alla tecnologia dell'informazione, che rende tutto ciò 

straordinariamente facile. E rende addirittura possibile per gente comune, [...] di entrare nel mercato 

realizzando profitti, comprando e vendendo nell'arco della giornata con promesse di pagamento, 

senza trasferimenti reali di denaro". 

 

                           E. J. HOBSBAWM, Intervista sul nuovo secolo, Bari, 2000 

 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Ci sono testimonianze delle diverse forme di aggressività politica e ideologica emerse nel corso 

della storia umana che devono essere conosciute da ogni nuova generazione. C’è insomma una 

pedagogia della testimonianza che si configura come esigenza irrinunciabile di una civiltà che non 

voglia ripetere le oscure strettoie della storia. 

 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

Diventare adulti significa emanciparsi dalla tutela e dalla guida dei genitori, acquisire autonomia 

dalla famiglia, definire il proprio ruolo nella società e assumersene le responsabilità connesse. 

Rifletti su come famiglia, scuola e società possano oggi contribuire o ostacolare questo processo. 
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___________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano e  del dizionario bilingue (italiano-lingua del 
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

A. S. …...........  Classe..............            

    Candidato____________________________TIPOL.______________Punt. tot. _________/15 

 

Adeguatezza Tip. A/C: efficacia complessiva 

Tip. B: rispetto della consegna 

Tip. D: pertinenza alla traccia 

- Completa - 2 

- Compless. adeguata - 1,50 

- Parziale - 1 

- Scarsa - 0,5 

- Nulla - 0 

Contenuto Tip. A: comprensione e interpretazione del 

testo 

Tip. B: comprensione dei materiali forniti 
e loro utilizzo coerente ed efficace; 

capacità di argomentazione 

Tip. C: documentazione storica 

Tip. D: possesso di adeguate conoscenze 

dell’argomento; capacità di 

argomentazione 

- Perfett. esauriente / ampio e articolato - 5 

- Esauriente - 4,5 

- Completo - 4 

- Completo con qualche imprecisione - 3,5 

- Alcune lacune/imprecisioni/genericità - 3 

- Incompleto/superficiale - 2,5 

- Lacunoso e impreciso - 2 

- Gravemente lacunoso - 1 

Organizzazione del 

testo 

Capacità di organizzare il testo in modo 

coerente 

- Coerente e coesa 
-      3 

- Quasi sempre coerente e coesa 
-      2,5 

- Schematica, ma nel complesso    
organizzata 

-       2 

 

- Qualche incongruenza - 1,5 

- Disordinata - 1 

- Incoerente 

 

- 0 

Lessico e stile Capacità di padroneggiare un linguaggio 

adeguato alla tipologia e all’ambito di 

riferimento 

- Adeguati e appropriati - 2 

- Quasi sempre adeguati e appropriati - 1,5 

- Adeguati, con qualche imprecisione - 1,25 

- Diverse improprietà - 1 

- Inadeguati - 0,5 

- Gravemente inadeguati - 0 

Correttezza formale Correttezza morfo-sintattica 

Correttezza ortografica 

Corretto uso della punteggiatura 

 

 -Corretta, con elementi di complessità -     3 

- Semplice, ma corretta -     2,5 

- Alcune imprecisioni -     2 

- Presenza di qualche errore -     1,5 

- Errori ricorrenti -     1 

- Sintassi scorretta/errori rilevanti -     0,50 

  

TOTALE 

 

 

 

PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VOTO 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
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IIS "Faravelli" - 5A ITI – 2 maggio 2018 -  

simulazione di seconda prova 

tempo a disposizione: 6 ore 

 

_______________________________ 

 
Una azienda di trasporti che opera sul territorio nazionale vuole gestire 

la consegna dei pacchi tramite un sistema telematico. La situazione 

logistica è la seguente: 

 esiste una sede centrale a Roma dove vengono curati tutti gli 

aspetti amministrativi relativi all'azienda stessa (stipendi, 

fatturazioni, etc etc....) 

 l'azienda dispone di un magazzino di raccolta/distribuzione presso 

ogni capoluogo di regione. 

 Da ogni magazzino regionale partono i camion per raccogliere i 

pacchi che i clienti devono spedire e arrivano i pacchi che devono 

essere consegnati ai destinatari che risiedono in quella regione 

 Da ogni magazzino regionale partono anche i camion che portano i 

pacchi agli altri magazzini regionali per le spedizioni destinate 

ad altre regioni 

 I clienti inseriscono gli ordini attraverso un sito internet, 

specificando data, ora e indirizzo del ritiro e indirizzo di 

consegna. Da questo sito i clienti possono monitorare lo stato di 

avanzamento della propria spedizione. 

 I magazzini regionali consultano sul sito ogni mattina l'elenco dei 

pacchi da ritirare e provvedono a spedirli, eventualmente, agli 

altri magazzini regionali.  

 I camionisti devono poter inserire sul sito ogni evento che 

riguarda i pacchi loro affidati (preso in carico, in viaggio, 

consegnato, etc etc) di modo che sia i clienti che i loro superiori 

possano conoscere in ogni istante la situazione delle consegne. 

 In ogni magazzino regionale c'è anche un piccolo ufficio 

amministrativo collegato con la sede di Roma 

 I magazzini regionali devono poter accedere ai documenti 

amministrativi interni all'azienda che sono contenuti presso la 

sede di Roma ma, ovviamente, non pubblicati sul sito 

 la comunicazione telefonica fra le diverse sedi deve avvenire nel 

modo più economico possibile 

 I diversi uffici amministrativi della sede di Roma devono disporre 

di una rete locale per condividere i servizi principali e devono 

poter conoscere in ogni istante la posizione geografica dove si 

trova ogni singolo pacco. 

 Devono essere previste soluzioni che consentano di far fronte, 

almeno in parte, anche ad eventuali disfunzioni o guasti tecnici, 

sia nelle linee di comunicazione che negli apparati principali. 
Dopo aver fatto le opportune ipotesi aggiutive, lo studente progetti una 

soluzione che soddisfi le richieste del cliente, con particolare 

attenzione alle soluzioni di rete (tecnologie, standard, protocolli, 



documento del Consiglio di Classe – art.5 DPR 323/98 pag 47/83 

configurazioni) e anche un accenno agli eventuali aspetti di 

realizzazione software per le applicazioni web che si rendessero 

necessarie. 

Presentare il lavoro in modo ordinato e con una chiara suddivisione dei 

diversi aspetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag 1/1 Sessione ordinaria 2018 
N° 099986/18 Seconda prova scritta 
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YABC – ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
 

Indirizzo: INFORMATICA 

Tema di: SISTEMI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

L'università di Roma sta costruendo un nuovo campus universitario. Esso copre un'area molto 

ampia, di circa 100 ettari, di forma più o meno quadrata. 

Su questo campus ci sono cinque edifici, disposti come il numero “5” nei dadi. Ogni edificio ha tre 

piani, incluso il piano terra. La distanza fra gli edifici è di almeno 500mt. L’edifico centrale è il 

cuore del campus, e vi sono conservati tutti gli apparati di rete più importanti. In particolare 

nell’edificio centrale si trovano i server della Intranet del campus e gli apparati di connessione verso 

Internet. 

Due edifici sono adibiti a residenza degli studenti ed ospitano circa 40 studenti ciascuno, in dieci 

camere doppie per ciascun edificio. Gli edifici sono dotati di sale comuni con wi-fi e in ogni camera 

ci sono almeno due punti rete cablati, così come altri punti rete cablati sono distribuiti nelle sale 

comuni. Nelle sale comuni sono disponibili televisori per vedere la tv in streaming e per poter 

usufruire delle videolezioni che sono depositate sul server del campus, situato nei locali del “centro 

campus” . Gli altri tre edifici sono invece dedicati sia alle lezioni, con aule multimediali attrezzate, 

sia alla segreteria didattica ed amministrativa, dove lavorano una ventina di persone, sia agli uffici 

dei docenti, una quindicina in tutto. 

Il campus dispone di telecamere di videosorveglianza in prossimità degli ingressi degli edifici. Per 

entrare in ciascun edificio gli studenti devono passare una tessera (badge) nel lettore posto 

all’ingresso, ed in ogni momento deve essere possibile sapere quali studenti si trovano nel campus. 

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive: 

 

 Individui e descriva le principali problematiche presenti in questa situazione; 

 disegni uno schema logico dal quale si possa vedere come è organizzata la rete del campus, 

utilizzando la appropriata simbologia per identificare i dispositivi; 

 descriva, ipotizzando una planimetria degli edifici, le scelte in tema di apparati e mezzi 

trasmissivi, indicando le ragioni della scelta e le prestazioni attese, con particolare riferimento ai 

livelli 1 e 2 della pila ISO/OSI e avendo un occhio di riguardo alla efficienza e alla sicurezza 

della soluzione proposta; 

 faccia una ipotesi di indirizzamento per i dispositivi presenti nel campus, eventualmente 

suddividendoli in subnet opportune, e descriva in che modo viene gestita la configurazione dei 

nodi a livello “network”; 

 Faccia una ipotesi sui servizi che dovrebbero essere utilizzati sui server per garantire il 

funzionamento della intranet del campus; 

 Ipotizzi quali applicazioni web potrebbero essere offerte dalla rete del campus e ne descriva in 

dettaglio una, indicandone la struttura della base dati, la struttura dell’applicazione, almeno un 

paio di interfacce utente principali; 

 Faccia una ipotesi di modalità di realizzazione dell’intera rete, compresi i servizi offerti, 

indicando le tappe principali e le priorità, mediante l’utilizzo di un diagramma PERT 
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___________________________________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore   Non è  consentito l'uso di libri, Internet o manuali tecnici e di calcolatrici tascabili programmabili 
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Schema per lo svolgimento della prova d’esame 

 La traccia ti chiede di realizzare qualcosa. Cosa devi realizzare? Racconta con parole 
semplici quello che, secondo te, vuole la traccia. 
 

 La traccia ti chiede di realizzare una rete locale? Se è così: 

o Che tipo di tecnologia utilizzeresti? Ethernet? Wi-Fi? Spiega perché 

o Sapresti disegnare lo schema della rete, indicando i router, gli switch e i collegamenti? 

o Potresti fare un elenco di tutti gli apparati (switch, router, modem, firewall, server) che ti 
servono per realizzare la rete locale? 

o Che cavi utilizzeresti? Ricordati che i normali cavi di rete categoria 6 non possono andare oltre i 
100mt, quindi scegli con attenzione. 

o La traccia ti chiede anche di preoccuparti di assegnare gli indirizzi ai computer? Se è così, quali 
indirizzi IP utilizzeresti. 
 

 La traccia ti chiede di installare qualche servizio che deve funzionare su Internet o 
su una intranet? Se è così: 

o ti serve un server web (HTTP)? Perché? 

o ti serve un server FTP? Perché? 

o ti serve un server di databases (DBMS)? Perché? 

o ti serve un server DHCP? Perché? 

o ti serve un server DNS? Perché? 

o ti serve un server SSH? Perché? 

o ti serve un linguaggio di programmazione? Perché? 
 

 Puoi rispondere alle richieste della traccia utilizzando qualche apparato che 
rientra nel campo della “Internet delle cose?” 

o quale funzione dovrebbe svolgere nell’ambito della soluzione proposta 

o che tecnologia dovrebbe utilizzare 

o in che modo interagirebbe con il resto della soluzione che hai progettato 
 

 La traccia ti chiede di realizzare una applicazione web (un programma con php e 
mysql)? Se è così: 

o descrivi cosa dovrebbe fare l’applicazione 

o fai uno schema del database, servendoti del modello E-R 

o prova a scrivere le istruzioni sql necessarie per la realizzazione del database (Create Table…. ) 

o Riesci a disegnare una delle pagine che fanno parte dell’applicazione WEB? Scegline una a tuo 
piacere, ad esempio la home page oppure la pagina del login 

o Riesci a scrivere un pezzo di codice (html, php o altro) che serve a realizzare la pagina web che 
hai scelto? 
 

 C’è qualche altra richiesta che secondo te non abbiamo indicato? Quale? 
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Esami di stato - Griglia di correzione seconda prova – Sistemi 

 

 

Alunno: __________________________________________ 

 

 

Indicatori Livelli  Punteggio 

validità della soluzione 

proposta 

1 - non accettabile,  gravemente sbagliata  

2 - molti errori, pur se con alcuni contenuti validi 

3 - pochi errori, con contenuti validi 

4 - imprecisa o non dettagliata, sostanzialmente rispondente alla richiesta 

5, 6 - corretta e dettagliata, risponde a tutti gli aspetti richiesti 

conoscenze disciplinari 

specifiche dimostrate 

0 - non rilevabili  

1 - poche e non sempre precise 

2 - accettabili, pochi errori, spaziano su buona parte del programma 

3 - ampie e sostanzialmente corrette 

conoscenze interdisciplinari 

dimostrate 

0 - non rilevabili  

1 - pochi e imprecisi riferimenti 

2 - accettabili, pochi ma precisi riferimenti ad altre discipline 

3 - ripetuti collegamenti e presenza di concetti pluridisciplinari 

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: 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



documento del Consiglio di Classe – art.5 DPR 323/98 pag 52/83 

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. Maggi Maria Rita 

 

Libro di testo adottato 

Monica Magri – Valerio Vittorini 

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

Ed. Paravia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

LA CULTURA ROMANTICA 

Giacomo Leopardi: la formazione, il pensiero 

Dalle “Operette morali”:  

Dialogo della Natura e di un Islandese  

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere. 

Dai “Canti”:  

L’Infinito  

A Silvia  

Il sabato del Villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

 

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Il Naturalismo francese 

Caratteri generali (per cenni essenziali) 

La “Prefazione a Germinie Lacerteux” (J. e  E. De Goncourt) 

Dalle arti figurative, breve analisi de 

 “Gli spaccapietre”  - G. Courbet 

 “Vagone di terza classe” – H. Daumier 

 

Il Verismo italiano 

La particolarità del contesto italiano: i problemi del “paese reale” 

Le peculiarità del Verismo: mondo contadino, pessimismo, regionalismo 

 

 

 

Giovanni Verga: la vita e  l’evoluzione poetica 

L’adesione al Verismo 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo  

I Malavoglia: caratteristiche e temi dell’opera 

La prefazione (considerazioni sul progresso) 

Il naufragio della Provvidenza 

‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica 

Mastro-don Gesualdo: sintesi del contenuto 
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La morte di mastro-don Gesualdo 

 

GLI ALBORI DEL DECADENTISMO 

Charles Baudelaire: il precursore del Simbolismo 

Perdita d’aureola 

Da  Les fleurs du mal  

L’albatro 

Spleen 

Corrispondenze 

 

IL  DECADENTISMO   

L’origine del temine “Decadentismo” 

1905: la crisi delle certezze 

Cenni a S. Freud e alla psicanalisi 

Dalle arti figurative, breve analisi de 

 “Il grido” – E.Munch 

 

 

Giovanni Pascoli: la vita e la poetica 

Il fanciullino: passi I – III – X – XI 

Da Myricae  

X Agosto 

Lavandare 

Novembre  

L’ assiuolo 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte  (per cenni essenziali) 

Da Il Piacere - “La filosofia del dandy” 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto 

Visita al “Vittoriale degli italiani”e approfondimenti autonomi di aspetti della vita del poeta 

 

Oscar Wilde: trama de Il ritratto di Dorian Gray 

 

La poesia crepuscolare 

Sergio Corazzini – “Desolazione del povero poeta sentimentale” (v. 1  -  30) 

Guido Gozzano  -  “L’amica di nonna Speranza” 

 

Le Avanguardie storiche 

Il Futurismo 

Letture dal Manifesto del Futurismo e dal Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Dalle arti figurative, breve analisi de 

 Forme uniche della continuità nello spazio – U.Boccioni 

 La città che sale – U. Boccioni 
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 Bambina che corre sul balcone – G. Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio  - G. Balla 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento (vv. 1  -  17) 

 

Il romanzo psicologico: caratteristiche generali 

 

Franz Kafka: “La metamorfosi”  (lettura integrale del testo) 

 

Italo Svevo: la formazione a Trieste;  la poetica 

La coscienza di Zeno: sintesi del contenuto 

Prefazione e preambolo 

Il vizio del fumo: sintomo della malattia 

Lo schiaffo del padre 

Psico-analisi (la conclusione del romanzo) 

 

Luigi Pirandello: la vita e la visione del mondo 

Il contrasto vita/forma 

Il problema della creazione artistica: L’Umorismo 

 

Dalle Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

La carriola  

La patente  

Il fu Mattia Pascal: la trama e le tematiche 

Premessa 1 

Una nuova identità per Mattia 

Mattia – Adriano; un’ombra d’uomo 

Il teatro  

Così è (se vi pare) – la trama e le tematiche 

Enrico IV – lettura integrale del testo 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 

L’Allegria: titolo, edizioni, struttura; le innovazioni formali 

I fiumi 

Veglia 

Fratelli/Soldato 

Soldati 

Da “Il dolore” 

Non gridate più 

 

Eugenio Montale: la vita e la visione del mondo 

Ossi di seppia: significato del titolo, l’attenzione al paesaggio e agli oggetti; il “correlativi 

oggettivo” 
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Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Il Neorealismo 

I generi e le tematiche (per cenni essenziali) 

Primo Levi: Se questo è un uomo (lettura integrale in classe IV) 

 

 

Stradella, 15 maggio 2018 

L’insegnante                                                                     

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Maria Rita Maggi, è depositato in 

segreteria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  pag 57/83 

PROGRAMMA DI STORIA – EDUC. CIVICA 

  

 Docente, prof. Maggi Maria Rita 

 

Libro di testo adottato 

Antonio Brancati – Trebi Pagliarani 

“Le voci della storia”  Vol.  2 - 3 

Ed. La Nuova Italia 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

VOL. 2 

MODULO 4 – L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO 

U. 16: I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA 

Destra e Sinistra a confronto; i problemi economici e sociali dopo l’unificazione; la politica della 

Destra; la caduta della Destra e la Sinistra al governo; le aspirazioni colonialistiche dell’Italia 

(Argomenti svolti per cenni essenziali) 

 

VOL. 3 

MODULO 1  -  L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

U. 2:  LO SCENARIO EXTRAEUROPEO 

La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica; la guerra tra Russia e Giappone e la 

rivoluzione del 1905 in Russa. 

 

U. 3: L’ITALIA GIOLITTIANA    

La legislazione sociale e lo sviluppo industriale dell’Italia; la politica interna e l’accordo con i 

socialisti; la politica estera e la guerra di Libia.  

 

U. 4: LA PRIMA GUERRA MONDIALE    

Le cause; il fallimento della guerra lampo; l’entrata dell’Italia nel conflitto, 1915-1916: la guerra 

diventa di posizione; dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

 

U. 5: LA RIVOLUZIONE RUSSA   

 La rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; Lenin alla guida dello stato sovietico. 

 

 

 

U. 6: L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO   

I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; il crollo dell’Impero turco e la spartizione del Vicino 

Oriente. 

 

MODULO 2 – L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

U. 7: L’UNIONE SOVIETICA TRA LE DUE GUERRE E LO STALINISMO     
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La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; la Nuova politica economica e la nascita 

dell’URSS; l’ascesa di Stalin; l’industrializzazione del paese; il regime del terrore e i gulag. 

 

U. 8: IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO     

Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione; nuovi partiti e movimenti politici nel 

dopoguerra; la questione di Fiume;  il biennio rosso; l’ascesa del fascismo; il delitto Matteotti e la 

costruzione del regime. 

 

U. 9: GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL VENTINOVE     

Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali; il crollo di Wall Street; Roosevelt e il 

New Deal.    

 

U. 10: LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO   

La nascita della repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo; il nazismo al 

potere; l’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

 

U. 11: IL REGIME FASCISTA IN ITALIA   

Il consolidamento del regime; la politica interna ed economica; i Patti Lateranensi; la politica estera 

e le leggi razziali. 

 

U.12: L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA    

Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone; l’escalation nazista: verso la 

guerra. 

 

U.13: LA SECONDA GUERRA MONDIALE   

Il successo della guerra lampo; la svolta del ’41: la guerra diventa mondiale; l’inizio della 

controffensiva alleata; la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati; lo 

sterminio degli Ebrei 

 

 

 

 

MODULO 3 – IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA 

DISSOLUZIONE DELL’URSS 

 

U. 14: IL BIPOLARISMO USA - URSS 

La guerra fredda - USA e URSS da alleati ad antagonisti: il problema dell’assetto della Germania; il 

blocco di Berlino e la nascita di due Germanie; il muro di Berlino; cenni alla crisi di Corea, alla 

questione di Cuba e all’intervento americano in Vietnam. 

 

U. 18: LA NUOVA ITALIA POST BELLICA    

Referendum istituzionale e Assemblea Costituente 
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Stradella, 15 maggio 2018 

 

L’insegnante                                                                           

 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Maria Rita Maggi, 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 2017/18: 

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: 

 

O.Wilde: 

 Hints to his life and work- 

 Reading: The Picture of Dorian Gray (lettura svolta durante le vacanze estive) 
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Computer science: 

 An Introduction to Computer Science (p. 2) 

 Working in the Field of Computer Science (p. 4) 

 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) 
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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 

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 2018 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Cristiana Merli, è depositato in 

segreteria) 
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MATERIA: MATEMATICA                                  a.s. 2017/2018 

Classe: 5 A IT 

Insegnante: Prof. Beniamino Colombi 
 

Testo: Massimo Bergamini   Anna Trifone   Graziella Barozzi   

  Matematica. Verde con Maths in English 

  Vol: 4S - 5S   Ed.  Zanichelli 

Integrale  indefinito 

o Funzioni primitive (definizione) 

o Integrale indefinito di una funzione continua 

o Integrali indefiniti immediati 

o Proprietà dell’integrale indefinito 

o Integrale per scomposizione 

o Integrale per sostituzione 

o Integrazione delle funzioni fratte in cui il grado del numeratore è maggiore o uguale a quello 

del denominatore   

o   Integrazione per parti (dimostrazione) anche con applicazione ripetuta del metodo 

 

Integrale  definito 

o Area del trapezoide 

o Integrale definito 

o Proprietà dell’integrale definito 

o Teorema del valor medio (dimostrazione) 

o Funzione integrale teorema fondamentale del calcolo integrale 

o Formula di Newton-Leibniz (dimostrazione) 

o Calcolo di aree 

o Area della superficie limitata da due curve (interpretazione grafica) 

o Volume di un solido di rotazione (Interpretazione grafica) 

o Verifica del volume del cilindro, della sfera, del cono con la formula del volume di un solido 

di rotazione 

 

Equazioni differenziali 

o Equazioni differenziali: concetti base 

o Equazioni differenziali del primo ordine:  

o Problema di Cauchy 

o Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x) 

o Equazioni differenziali a variabili separabili 

 

 

Successioni e serie 

o Richiami sulle successioni  

o Successioni convergenti, divergenti e indeterminate 

o Progressioni aritmetiche: concetti base 

o Calcolo del termine n-esimo di una progressione aritmetica 

o La somma di n termini consecutivi di una progressione aritmetica   

o Progressioni geometriche: concetti base 

o Calcolo del termine n-esimo di una progressione geometrica 

o La somma di n termini consecutivi di una progressione geometrica  

o Serie numeriche: concetti base 
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o Serie convergenti, divergenti, indeterminate 

o Somme parziali e carattere di una serie 

o Alcune serie notevoli: la serie geometrica, la serie di Mengoli, la serie armonica 

o Resto di una serie 

o Condizione necessaria di convergenza 

o Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: criterio del rapporto e della radice 

 

 

Calcolo combinatorio e probabilità  

o Disposizioni semplici e con ripetizione 

o Permutazioni semplici e con ripetizione 

o N! e le disposizioni 

o Combinazioni semplici  

o La probabilità classica: casi favorevoli, casi possibili, evento contrario 

o La probabilità e il calcolo combinatorio 

 

 

Stradella, 15 maggio 2018 

 

 

 

L’originale (firmato dai rappresentanti degli alunni e dal docente, Prof. Beniamino Colombi) è 

depositato presso la segreteria. 
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Materia: Informatica 

Modulo 1: Architettura software  tier-3 Parte I.   
 

Unità formativa 1: Basi di dati relazionali parte I (progettazione concettuale): 

modello entità-associazione.  
 

7. Costruire il glossario dei termini, analisi dei requisiti. 
8. Costrutti del modello: entità, associazione, attributo.  
9. Costrutti del modello: cardinalità di relazione, cardinalità di attributo. 
10. Costrutti del modello: identificatori semplici e composti.  
11. Costrutti del modello: generalizzazioni. 

 

Unità formativa 2: Basi di dati relazionali parte II (progettazione logica): modello 

relazionale.  
 

 Algebra relazionale: operatori insiemistici e operatori caratteristici. 

 Prodotto cartesiano e join naturale.  

 Join con tuple dangling e join esterni. 

 Vincoli di integrità referenziale. 

 Interrogazioni. 

 Traduzione verso il modello relazionale e tabelle riassuntive. Documentazione di schemi logici.  
 

Unità formativa 3: Basi di dati relazionali parte III: normalizzazione e DDL SQL.  

 

 Ridondanze, anomalie e dipendenze funzionali. 

 Prima e seconda forma normale, definizioni e decomposizioni. 

 Terza forma normale e forma normale di Boyce e Codd. 

 Domini elementari SQL, definizione tramite DDL SQL di schemi, tabelle, domini e specifica dei valori 
di default. 

 Definizione tramite DDL SQL di vincoli intrarelazionali e vincoli interrelazionali. 
 

Modulo 2: Architettura software tier-3 Parte II.   
 

Unità formativa 1: Basi di dati relazionali parte V: SQL.  

 

 Interrogazioni semplici e gestione dei valori nulli. 

 Prodotto cartesiano e Join. 

 Outer-join. 

 Operatori aggregati. 

 Interrogazioni con raggruppamento e predicati sui gruppi. 

 Manipolazione dei dati: inserimento, cancellazione e modifica. 
 

Unità formativa 2: Scripting lato server: PHP.  
 

 Sintassi, variabili, tipi di dato, echo/print e costrutti di base. 
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 Transizione di dati tra form html e file php. Metodo POST. 

 Passaggio di variabili tra file php. Metodo GET. 

 Script di connessione con DB ed esecuzione query. 

 Script per l'inserimento, la cancellazione e la modifica di record. 

 Sessioni e variabili di sessione. 

 Script per la creazione dinamica di tabelle. 

 Pattern MVC. 

 Operazioni su file di testo 
 

Unità formativa 3: Client Side.  
 

 Progettazione dell'interfaccia grafica con HTML5/CSS. 

 Jquery: selettori ed eventi. Ajax: metodo load. 
 

 

 
Stradella, 15 maggio 2018 
 
 
 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dal docente, Prof. Simone Savioli, è depositato in 

segreteria) 
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Materia: PROGRAMMA di GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

Docenti:    

 Prof.ssa Salvatrice Interdonato 

 ITP Maurizio Rea. 

MODULO 1: PROCESSI AZIENDALI E PROGETTI 
 

UDA 1: Processo, progetto e gestione 

- Il processo produttivo – WORKFLOW 

- I progetti e i processi 

- Reingegnerizzazione del processo produttivo (BPR) 

- Confine tra processo e progetto 

- Introduzione del ciclo di vita di un progetto tramite PBS e diagramma di Gantt 

- Identificazione di un progetto-definizione dell'Effort 

- Il programma 
 

UDA 2: Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

- La Catena del Valore  di Porter 

- Organizzazione aziendale: Organigramma e ruoli 

- Valutazione economica dei progetti: VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DI COSTO e 

REDDITIVITA' 

- Metodi di valutazione dell'investimento: Payback period e Breakeven 

- Analisi del punto di Break even, BEP 
 

UDA 3: I Principi del project management 

- La scelta dei progetti e lo sviluppo dell'azienda 

- Il piano di progetto: fase, attività, piano. 

- Obiettivi semplici e intelligenti (SMART) 

- Vincoli di progetto: obiettivi, tempi e costi 

- Compiti del project manager 

- La gestione del rischio 

 

MODULO 2: L’ORGANIZIONE DEL PROGETTO 
 

UDA 4: La gestione progetto (il project management) 

- Il "Ciclo di vvita" del progetto 

- Le fasi principali del ciclo di vita. 

- Individuazione di una fase 

- Esempio di ciclo di vita: PBS e WBS 

- I processi del project management 

- Esecuzione dei processi 

- Le metodologie di project management 
 

MODULO 3: IL PROCESSO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
 

UDA 5: La progettazione del "ciclo di vita" e team di progetto 

- La Project Breakdown Structure (PBS) 

- Definizione e progettazione di una fase o un'attività 

- Modelli per la descrizione delle fasi o attività 

- Rappresentazioni grafiche del PBS 
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- Le schedulazioni dei compiti per attività, delle risorse e dei rispettivi effort, matrici delle 

responsabilità 

 

UDA 6: La definizione del budget 
 

UDA 7: Le relazioni tra le attività e l’organizzazione del tempo 

- Schedulazione dei tempi e degli input delle attività 

- I diagrammi reticolari, PERT 

- I diagrammi del tempo (Gantt) 

- Gantt, Pert e legami logici 

- Il cammino critico (critical path) 

 

UDA 8: La fase di Definizione e Pianificazione; IL PID. 

 

MODULO 4: I PROCESSI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 
 

UDA 9: Attività quotidiane e amministrazione 

- Riunioni 

- Registrazioni e monitoraggio delle attività 

- Amministrazione e controllo della spesa 

- L'archivio di progetto 
 

UDA 10: Monitoraggio e controllo 

- Monitoraggio dell'Effort 

- Earned value 

- Monitoraggio del tempo 

- Tipologie di reporting 

- Diagnosi e la soluzione dei problemi 

- Allocazioni delle attività 
 

UDA 11: Scope management e il registro delle questioni 
 

UDA 12: Risk management 

- Tipologia e identificazione del rischio 

- Valutazione e classificazione del rischio. Esempi 

- Modalità e processo di gestione del rischio 
 

MODULO 5: GESTIONE PROGETTO E SVILUPPO DI SOFTWARE 
 

UDA 13: il 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 
 

MODULO 6: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ 
 

UDA 14: La sicurezza sul lavoro 

- Sicurezza sul lavoro e Testo Unico 

- Soggetti con responsabilità operative e consultive 

- Obblighi e compiti dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale 
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- Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro 

- Valutazione e gestione del rischio 

- Il Documento di Valutazione dei Rischi(DVR) 
 

 

Stradella, 15 maggio 2018                                                                                Firma 

                                                                                                                                              

                                                                                            __________________________________ 

  

                                                                                            __________________________________ 

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dal docente, Prof.ssa Salvatrice Interdonato, è 

depositato in segreteria) 
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PROGRAMMA DI: SISTEMI E RETI 

Docenti:  
Salvatore Salzano e Maurizio Rea 

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 previste: 132 

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. 
 

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. 
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 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. 
 

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. 
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 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. 

 

 

 

 

Stradella, 15 maggio 2018 

 

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 e Maurizio Rea 

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 previste: 66 

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: 

 Lo scopo del livello Applicazione, confronto fra l'approccio ISO/OSI e TCP/IP 

 il ruolo di interfaccia svolto dai protocolli di livello applicativo 

 le porte: l'interfaccia fra il layer Trasporto e il layer Applicazione nel TCP/IP 

 Protocolli di livello applicazione e servizi di rete: 

◦ DNS 

▪ ruolo e funzionamento del DNS 

▪ la struttura gerarchica del DNS 

▪ esercitazione: installazione e configurazione di BIND9  

▪ la configurazione di un client Linux tramite il file /etc/resolv.con o il file 

/etc/network/interfaces 
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▪ uso di strumenti di diagnostica: nslookup, traceroute 

▪ la registrazione di un nome a dominio 

◦ MYSQL: 

▪ un DBMS utilizzabile anche in reti TCP/IP 

▪ installazione e configurazione 

▪ accesso alla console 

◦ HTTP e HTTPS 

▪ funzionamento del web: lo scopo dell'HTTP 

▪ relazione tra HTTP e HTML 

▪ I metodi GET e POST 

▪ esercitazione:  una sessione di comunicazione tramite Telnet con un web server 

▪ il web server Apache2: un esempio reale di server http. 

 la configurazione di base 

 i virtual host name based 

 pagine statiche e pagine dinamiche: PHP e MYSQL 

 Architettura di una applicazione web 

◦ Invio della posta elettronica: SMTP 

▪ il funzionamento della posta elettronica 

▪ i problemi di sicurezza legati alla posta elettronica 

 virus 

 phishing 

 SPAM 

 la configurazione dei server per evitare lo SPAM: il relay denied 

 esercitazione: una sessione di comunicazione tramite Telnet con un server di 

posta 

 esercitazione: creazione di un meccanismo di fake-mail e pagina di phising con 

php e spazio web 

◦ DHCP 

▪ ruolo del DHCP per la gestione della rete 

▪ il funzionamento: DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK 

▪ vantaggi e svantaggi 

▪ esercitazione: la configurazione di un client di rete Linux in modalità statica e in 

modalità dinamica 

▪ parametri che possono essere forniti dal DHCP 

◦ FTP 

▪ il trasferimento dei file in una rete TCP/IP 

▪ differenza fra il ruolo della porta 20 e della porta 21 

▪ esempio di utilizzo di un client FTP (Filezilla) per la pubblicazione di pagine su 

Internet 

◦ SMB 

▪ un protocollo da rete locale per la condivisione dei file 

◦ Ricezione della posta elettronica 

▪ differenza fra IMAP e POP 

 

Stradella, 15 maggio 2018 
 

(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 2018 
 
 

 

(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 2017/18 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 2018                                        

                                                                                                      

 

(L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Nunzia Bigoni, è depositato in 

segreteria) 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - 5^A ITI  

 

10.    OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

Il programma è strutturato in modo che, partendo dall’esperienza motoria posseduta e dal livello di 

sviluppo delle capacità fisiche, gli studenti riescano nelle seguenti finalità: 

- essere in grado di eseguire gesti motori complessi per il miglioramento delle capacità motorie; 

- essere in grado di percepire il proprio corpo e di esprimersi attraverso di esso; 

- praticare attività sportive con fair-play scegliendo personali tattiche e strategie anche con autonomia 

organizzativa; 

- assumere comportamenti attivi e responsabili verso la salute, improntati al benessere psico-fisico e a stili 

di vita salutari conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 

 

11.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

A scuola si praticheranno tutti i vari aspetti dell’educazione fisica. 

Essa deve avere un fondamento pedagogico e rispondere a criteri di salute. L’educazione fisica si propone 

di risvegliare un interesse duraturo per il moto e lo sport. 

I giochi, la preparazione di incontri sportivi e le gare hanno un ruolo importante nello sviluppo fisico, 

emozionale e sociale dell’allievo. 

La tecnica sportiva e la tattica di gioco si sviluppano mediante giochi preparatori (si giunge al gioco 

giocando). 

 

11.1   Materia 

Scienze motorie e sportive  

 

11.2   Docente 

Lo Bartolo Stefano 

 

11.3   Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017 - 2018: 

Alla fine dell’anno scolastico saranno state effettuate 52 ore di lezione. 

 

11.4   Obiettivi realizzati: 

 Maturazione nell’adottare comportamenti corretti basati sulla lealtà e il rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente durante le attività motorie. 

 Acquisizione dello spirito di collaborazione. 

 Rispettare le regole della pratica ludico-sportiva. 

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi per affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta. 

 Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche degli sport praticati. 

 Conoscere nozioni fondamentali sulla tutela della salute. 

 Impegno nelle attività ludiche e sportive in diversi ambiti. 

 Miglioramento percezione di sé intesa in situazioni non usuali. 

 Praticare attività motoria come stile di vita spontaneo con accuratezza nelle scelte e nella 

prevenzione. 

 



documento del Consiglio di Classe – art.5 DPR 323/98 pag 80/83 

11.5   Contenuti: 

UDA 1. Movimento 

- Corsa all’aperto. Attività ed esercizi a carico naturale.  

- Corsa all’aperto. Corpo libero, esercizi addominali, test e programmazione personale.  

- Corsa all’aperto. Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. Funicella, sequenza con diversi tipi di saltelli: piedi 

pari, alternati con e senza rimbalzo.  

- Test motori. 

UDA 2. Sport, regole, fair play  

Pallacanestro 

- Sensibilizzazione e controllo di palla. 

- Esercizi preparatori al palleggio, passaggio, tiro e tiro in terzo tempo. 

- Staffette e gara di tiro a squadre. Tiro in terzo tempo. 

- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 

- Verifica Pallacanestro circuito. 

- Verifica Pallacanestro durante il gioco con scheda di osservazione e autovalutazione. 

 Pallavolo 

- I fondamentali individuali (palleggio, bagher, servizio, schiacciata, muro). 

- Gioco 3 vs 3; 6 vs 6. 

- Test su alcuni fondamentali. 

- Verifica Pallavolo durante il gioco con scheda di osservazione e autovalutazione. 

Calcio a cinque 

- Controllo di palla. Gioco a squadre miste. 

- Fondamentali individuali (passaggio, tiro, stop).  

- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 

- Verifica in situazioni di gioco. Autovalutazione. 

Badminton 

- I Fondamentali del gioco. Verifica Badminton singolo: torneo di classe.  

Giochi integrativi 

- Dodgeball 

- Unihockey 

- Madball 

- Hitball 

UDA 3. Salute e benessere 

- Circuit training per sviluppare la forza. 

- Tonificazione e Core training. 

- Attività di resistenza. Lavoro aerobico. 

- Circuiti misti. Capacità e abilità coordinative e condizionali. 

- Seduta di stretching e rilassamento muscolare. 

UDA 4. Attività in ambiente naturale 

- Conoscenza dei possibili percorsi di lavoro all’aria aperta. Attività in ambiente naturale, camminata e 

corsa. 

- Atletica: tecnica di corsa (corsa veloce) 

- Velocità: circuito di velocità e destrezza motoria. 

- Resistenza: esercitazioni sulla corsa di resistenza in steady state e con variazioni di ritmo. 

Test di Cooper: valutazione della potenza aerobica. 
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11.6   Tempi 

Il programma è stato svolto secondo quanto era stato ipotizzato all’inizio dell’anno scolastico, sulla traccia 

del programma ministeriale. 

 

Stradella   15/05/2018                                                      

 

L’insegnante  

 

 

 (L’originale firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente, Prof. Stefano Lo Bartolo, è depositato in 

segreteria) 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^   

Elenco docenti FIRMA 

REA MAURIZIO  

BIGONI NUNZIA  

COLOMBI BENIAMINO  

DEZZA ANTONELLA  

FATTORE FABIO  

INTERDONATO SALVATRICE  

LO BARTOLO STEFANO  

MAGGI MARIA RITA  

MERLI CRISTIANA  

SALZANO SALVATORE  

SAVIOLI SIMONE  

TARTARA FRANCA  

 

 

 

Stradella, 15 Maggio 2018 

 

DIRIGENTE REGGENTE 

Dott.ssa BEATRICE TORNARI 

(L’originale firmato dalla DIRIGENTE REGGENTE è depositato agli atti in segreteria) 
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ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO: 

 Schede personali dei candidati interni ed esterni; 

 Portfolio individuale delle attività di alternanza scuola-lavoro; 

 Relazione di presentazione del candidato disabile. 
 

 

 


