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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE DISCIPLINA 3ª 4ª 5ª 

Scotuzzi Umberto Italiano / Storia 
X X X 

Rodella Flavia Lingua Inglese 
X X X 

Mozzi Carla Matematica 
X X X 

Manganelli Nicola Luigi Sistemi e Reti 
Gestione, Progettazione Org. Impresa X X X 

Iannelli Attilio Informatica (Itp) 
Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
X X X 

Giussani Alberto Informatica 
X X X 

Angrisani Alessandro Sistemi e Reti (Itp) 
Gestione, Progettazione Org. Impresa X X X 

Torrisi Giuseppe Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni X X X 

Corioni Lorenzo Scienze Motorie 
  X 

D’Aiuto Antonina Audenzia 
Accini Maria Elena 

Sostegno 
X X X 

Gardani Monica Irc 
X X X 

 
 
 



4 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA N. ORE  
MATEMATICA 3 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

INFORMATICA 6 

INFORMATICA - LABORATORIO (4) 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 4 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - 
LABORATORIO 

(3) 

SISTEMI E RETI 4 

SISTEMI E RETI CODOCENZA LABORATORIO (2) 

GESTIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE IMPRESA 3 

GESTIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE IMPRESA - LABORATORIO (1) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
Gli alunni provengono dalla classe Quarta A ad indirizzo Informatico; due di loro hanno ripetuto la classe quinta, in quanto non ammessi agli Esami 
di Stato nell’a.s. 2020/21.  

Il Consiglio di classe è sostanzialmente lo stesso del precedente anno scolastico. Tre docenti conoscono gli alunni sin dalla classe prima. La frequenza 
degli studenti è stata, ad eccezione di singole situazioni, globalmente regolare. 

Dal punto di vista disciplinare non è mai stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari: gli alunni sono sempre stati rispettosi nei confronti 
dei docenti e degli ambienti scolastici; gli eventuali richiami, verbali o scritti, sono stati piuttosto orientati a stimolare una maggior partecipazione 
attiva in classe e un maggior impegno domestico. Analizzando il profitto raggiunto nelle varie discipline, si nota che è migliore nelle discipline con 
attività laboratoriali e meno brillante nelle materie in cui è richiesto un maggior studio individuale.  

Potenzialità, impegno e interessi diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli studenti a livelli di profitto non omogenei al 
termine del percorso di studi, così che è possibile riconoscere la presenza di tre gruppi che si differenziano sia per i risultati conseguiti, sia per stili 
di apprendimento, competenze individuali e capacità logiche ed espositive:  

I gruppo: gli studenti (in particolare 2-3) possiedono buone abilità di base, mostrano capacità di attenzione costante, intervengono in modo 
appropriato, hanno acquisito un metodo di studio efficace e buona conoscenza dei contenuti. 

II gruppo (la maggioranza): gli studenti mostrano globalmente un sufficiente possesso dei contenuti, usano in modo abbastanza accettabile i 
linguaggi disciplinari, hanno acquisito un metodo di studio abbastanza adeguato, anche se non sempre costante. 

III gruppo (3-4 allievi): gli alunni possiedono contenuti disciplinari ancora alquanto frammentari e non del tutto sufficienti. La causa di queste 
difficoltà può essere attribuita a un’applicazione domestica discontinua, che nel corso degli anni si è anche evoluta in lacune pregresse. Per qualcuno 
si tratta anche di scarsa attitudine verso determinate discipline.  

Va sottolineato che il percorso del secondo biennio, in modo particolare, e quello del quinto anno, seppur con minore intensità, sono stati segnati 
dall’esperienza della pandemia da Covid-19 e dalla introduzione della Dad. L’esperienza ha modificato le modalità didattiche dei docenti e di 
apprendimento dei discenti, con conseguente rivisitazione delle prassi didattiche e un rimodellamento dei tempi di comprensione. Anche le 
dinamiche di socializzazione e le proposte di ampliamento dell’offerta formativa sono state pesantemente condizionate dalla situazione 
emergenziale. 
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Nella classe sono presenti quattro alunni DSA per i quali è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato; pertanto le prove d’esame finale 
accerteranno una preparazione idonea al rilascio del Diploma, secondo la Legge 170/2010 e successive Linee Guida. È inoltre presente un alunno 
con certificazione 104/92, per il quale è stato redatto un PEI personalizzato con obiettivi minimi; l’alunno è seguito per 9 ore dalla docente di 
Sostegno. Per la Commissione d’Esame è stata predisposta dal CdC una relazione che evidenzia la situazione globale e il percorso degli studenti BES, 
nonché le griglie valutative utilizzate nelle simulazioni delle prove d’esame. 

L’attività di alternanza scuola/ lavoro svolta nel triennio (ora denominata PCTO) è sempre stata affrontata con serietà ed impegno: ogni studente 
presenterà, secondo la normativa per l’Esame di Stato, la relazione scritta o multimediale del proprio “Percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”. Sono state accolte con disponibilità e positività le diverse attività integrative proposte alla classe: conferenze, uscite didattiche, 
viaggio d’istruzione, incontri di orientamento, corsi di potenziamento.  
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 24 23 22 

Maschi 23 23 21 

Femmine 1 0 1 

Alunni Legge 104 1 1 1 

Disturbi Specifici di Apprendimento certificati 5 4 4 

Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 1 0  

Ammessi alla classe successiva 23 20  

Non ammessi alla classe successiva 0 3 
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Obiettivi 
educativi 

• Instaurare un rapporto equilibrato con docenti e compagni, sviluppando un positivo senso di collaborazione; 
• Acquisire fiducia in sé e sicurezza per affrontare e risolvere problemi personali e professionali; 
• Sviluppare una motivazione allo studio, al lavoro e alla partecipazione civile e sociale 
• Imparare ad organizzare il metodo di studio; 
• Sapersi informare ed aggiornare continuamente;  
• Imparare a confrontarsi con i compagni all'interno della scuola e con l'esterno, senza temere gli inevitabili insuccessi. 

Obiettivi culturali 

• Saper usare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri. 
• Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera (corsi sperimentali). 
• Conoscere il linguaggio letterario, scientifico e tecnico per analizzare e interpretare la realtà. 
• Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e tecnico. 
• Conoscere i linguaggi informatici per utilizzare strumenti informatici e telematici. 
• Porsi problemi e prospettare soluzioni. 
• Maturare capacità logico-deduttive. 
• Conoscere, usare, scegliere tecniche idonee al contesto espressivo. 
• Saper lavorare autonomamente e in gruppo. 
• Saper comunicare, attraverso il linguaggio verbale e non verbale, concetti e idee astratte. 
• Saper comprendere e riconoscere l'interazione fra mondo fisico, biologico e comunità umane. 
• Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 
• Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale. 
• Saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e decisioni consapevoli.  

Obiettivi 
disciplinari 

I docenti, nelle riunioni per materie hanno individuato, all'inizio dell'anno scolastico, gli obiettivi disciplinari, il tipo ed il numero 
di verifiche (orali, scritte, grafiche, pratiche) da svolgere per ogni quadrimestre. Questi parametri generali di riferimento sono 
stati successivamente trasferiti nella programmazione individuale. Tutta la documentazione relativa è consultabile a richiesta 
presso gli uffici della Segreteria. 



9 
 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 
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Matematica X X X X X X  X  X 

Lingua e Letteratura Italiana X X X     X X  

Storia X X X   X  X X  

Lingua Inglese 
X X X   X  X  X 

Informatica X X X X  X  X X  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici   X X X X X X  X   

Gestione, Progettazione, 
Organizzazione Impresa 

X X X X X X  X   

Sistemi e Reti 
X X X X X X  X X  

Scienze motorie e sportive X X    X X X   

Religione Cattolica/Attività Alter. X X X     X   
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SPAZI 

Metodi, mezzi e strumenti 
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE) 
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Matematica           

Lingua e Letteratura Italiana           

Storia           

Lingua Inglese      X     

Informatica X          

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici   X         
 

Gestione, Progettazione, 
Organizzazione Impresa 

X          

Sistemi e Reti X          

Scienze motorie e sportive 
    X     

 

Religione Cattolica/Attività Alter.           
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

3ª 
     
    
    

4ª 
    
    
    

5ª 
 Museo Ferrari  Maranello 
    
    

Viaggi di istruzione 3ª     
4ª     
5ª  Risiera San Sabba e città di Trieste Trieste 

Orientamento in uscita 5ª 

 Incontro UniBs On line 
 Incontro Alma diploma On line 
 Incontro ITS – Rizzoli In presenza a scuola 
 Incontro Cisco Academy In presenza a scuola 

Percorso Competenze 
trasversali per 
l’orientamento 

3ª   
4ª  Esperienza di alternanza scuola lavoro della durata 

di 5 settimane, dall’ultima settimana di maggio 
(totale 200 ore) 

Aziende del territorio 

5ª    

Progetti / concorsi / 
approfondimenti 

3ª     
4ª     
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 5ª Cisco Net Academy  
Cyber security scholarship 

On line 
On line 

Eventuali moduli in 
lingua straniera  

3ª   
 

4ª   
5ª   
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le prove svolte in classe e a casa sono state finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o disciplinari, sia l’efficacia 
della progettazione didattica sul piano del metodo e del contenuto. Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie: 

 elaborati scritti 
 prove strutturate e semistrutturate 
 trattazione sintetica di argomenti 

Con le prove scritte si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 
- il possesso dei contenuti; 
- la capacità di individuare percorsi logicamente connessi all’interno delle tracce proposte 
- il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico. 
 

Agli allievi sono state proposte prove orali. Con la prova orale si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 
1. il possesso dei contenuti; 
2. la capacità di individuare percorsi logicamente connessi; 
3. il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico; 
4. la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi. 

 
SCANSIONE DELLE VERIFICHE  

Almeno due valutazioni per ciascun periodo valutativo.  
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Livello I - Assolutamente insufficiente (voto 1-2) 
1 non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra interesse alla materia. 
2 è incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di base, non fa progressi. 
3 nulla la capacità di applicazione delle scarse conoscenze. 
4 ------------------------ 
5 non riesce a produrre un testo comprensibile. 
6 rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento. 
Livello H - Gravemente insufficiente (voto 3) 
1 non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso. 
2 ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad eseguire compiti anche semplici. 
3 applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori. 
4 non sa presentare nemmeno in modo meccanico le proprie scarse conoscenze.  
5 commette numerosi e gravi errori con scarsa padronanza dei termini specifici. 
6 rifiuta il dialogo educativo in alcune forme di movimento. 
Livello G - Decisamente insufficiente (voto 4) 
1 poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
2 ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell'esecuzione di compiti anche semplici. 
3 applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre analisi. 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Gli insegnanti adottano quelli proposti nella griglia di misurazione del Collegio Docenti di seguito riportata. 
In funzione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati, la valutazione del profitto può essere schematizzata secondo le indicazioni 
riportate nel registro degli insegnanti e risulta così articolata: 

1. Impegno e partecipazione 
2. Acquisizione conoscenze 
3. Applicazione conoscenze 
4. Rielaborazione conoscenze 
5. Abilità linguistico-espressive 
6. Abilità motoria 
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4 non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere collegamenti. 
5 commette errori che rendono difficile la comprensione del discorso. 
6 ha notevoli difficoltà motorie ed usa gli strumenti con estrema difficoltà. 
Livello F - Insufficiente (voto 5) 
1 non rispetta gli impegni, talvolta si distrae. 
2 ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione.                                                                                                                                                                                                                                                                
3 commette errori non gravi ma frequenti sia nell'applicazione che nell'analisi. 
4 non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato 
5 usa un linguaggio ancora parzialmente improprio ed espone con un’argomentazione limitata e non bene strutturata. 
6 comprende in parte e con lentezza; non ha acquisito i gesti tecnici fondamentali; si esprime in modo impreciso, commettendo errori nelle 

applicazioni. 
Livello E - Sufficiente (voto 6) 
1 normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione. 
2 ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali. 
3 sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore. 
4 è impreciso nell'effettuare sintesi, evidenze qualche spunto di autonomia nell'elaborazione delle conoscenze. 
5 possiede una terminologia accettabile ma l'esposizione appare ancora non ben organizzata. 
6 comprende le proposte didattiche, ma ha acquisito parzialmente il linguaggio motorio. 
Livello D - Discreto (voto 7) 
1 risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e partecipa attivamente alla lezione. 
2 possiede conoscenze sufficientemente approfondite che gli consentono di eseguire i compiti anche complessi in modo sostanzialmente 

corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente complete. 
4 elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite. 
5 espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben organizzati. 
6 competenza motoria globalmente evoluta; si esprime con un linguaggio motorio adeguato alle richieste; dimostra di possedere schemi. motori 

coordinati e corretti. 
Livello C - Buono (voto 8) 
1 costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e collaborativo nel dialogo in classe. 
2 possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire i compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete. 
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4 sa eseguire in modo autonomo collegamenti tra conoscenze diverse giungendo a sintesi. 
5 espone con chiarezza e proprietà di linguaggio testi ben organizzati. 
6 comprende le varie sequenze motorie, elabora in modo personale le molteplici esperienze, si esprime in modo coordinato e corretto ai che 

nelle forme di movimento nuove ed evolute. 
Livello B - Ottimo (voto 9) 
1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali 
2 possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 sa effettuare sintesi corrette ed approfondite elaborando valutazioni personali. 
5 parla in modo appropriato e vario, ben organizzando i propri testi. 
6 comprende ed interiorizza le varie proposte, possiede molteplici conoscenze che rielabora con sicurezza esprimendosi con un linguaggio 

originale. 
Livello A - Eccellente (voto 10) 
1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte persona, fornendo 

stimoli a riflessioni ed approfondimenti. 
2 conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole padroneggiandoli con sicurezza e razionalità. 
3 sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 applica le conoscenze con facilità, trova soluzioni originali, non già strutturate ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di analisi 

e sintesi. 
5 si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo valutazioni critiche; sa operare collegamenti efficaci anche a 

carattere multidisciplinare. 
6 comprende ed interiorizza pienamente le varie proposte, possiede molteplici ed approfondite conoscenze che rielabora con sicurezza 

esprimendosi con un linguaggio originale, autonomo e creativo. 
 

La valutazione finale avviene tenendo conto dei risultati delle prove sostenute, dell’impegno manifestato e della partecipazione al dialogo 
educativo. 
La proposta di voto è sostenuta da un giudizio, riportato nell’apposita sezione del registro del docente, che ne rappresenta la motivazione. 
Il consiglio di classe delibera quindi l’assegnazione dei voti da riportare in pagella. 
Il comportamento è soggetto ad autonoma valutazione mediante l’attribuzione del voto di condotta. 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
La simulazione della prima prova scritta è stata svolta in data 21 aprile 2022. 
La simulazione della seconda prova scritta è stata svolta in data 4 maggio 2022. 
I testi delle simulazioni sono allegati al presente Documento.  
Si prevede di svolgere simulazioni della prova orale prima del termine delle lezioni. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
La griglia di valutazione delle prove scritte è allegata al presente Documento. 
La griglia di valutazione della prova orale è quella proposta dal Ministero ed è allegata al presente Documento. 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
 

MATERIA AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 

Gestione prog e organiz. Ollari, Meini, Formichi Gestione, progetto e organizzazione d’impresa 2° ed. U Zanichelli 

Informatica Campagni Paolo, Niko SQL &PHP  Hoepli 

Inglese Rebecchi, Cavalli, 
Cabras 

ICT - U Trinity 

Italiano Prandi La vita immaginata 3 A Paravia 

Italiano Prandi La vita immaginata 3 B Paravia 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori ed. verde 4 Petrini 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori ed. verde 5 Petrini 

Religione Cion Masini Pandolfi 
Paolini 

I-Religione, Pro U E.D.B 

Sistemi e Reti Luigi lo Russo, Elena Nuovo Sistemi e reti 3 Hoepli 

Storia Brancati, Pagliarani La storia in campo 3 La Nuova Italia 

Tec.  e prog. Sistemi inf. Camagni, Nikolassy Ri Nuovo Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

3 Hoepli 

Cittadinanza AA.VV Il nuovo esame di Stato di Storia U Mondadori 
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PROGRAMMI SVOLTI FINO ALL’APPROVAZIONE  
DEL DOCUMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
DOCENTE: NICOLA LUIGI MANGANELLI 

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Economia e microeconomia Il modello microeconomico marginalista 
Domanda e Offerta 
Azienda e concorrenza, Mercato e prezzo, Azienda e profitto 
Il bene informazione 
Switching cost e lock-in 
Economia di scala e di rete 
Outsourcing 

La sicurezza sul lavoro Pericoli e rischi in ambito lavorativo 
Obblighi e responsabilità per i vari soggetti aziendali 
Principali rischi legati ai luoghi di lavoro 
Conoscere i dispositivi di protezione individuale 

Elementi di economia e organizzazione aziendale Ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa 
Meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni 
Stakeholder dell’organizzazione 
Modelli di organizzazione 
Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 
Contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 

I Processi Aziendali La catena del valore di un’organizzazione aziendale 
Principi della gestione per processi 

 
CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 
Alla data odierna il programma previsto è stato svolto in maniera completa. Per i contenuti svolti si vedano gli allegati. 
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DOCENTE: FLAVIA RODELLA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

ICT - Information Communication Technology 

Unit 8 Sharing Resources (pag 112) 
LAN and WAN (pag 113-114) 
Expansion in Classe Virtuale: Network Topologies (Star, Bus, Token Ring, Tree, Mesh)  
Expansion in Classe Virtuale: Types of computer networks 

Unit 9 How the Internet developed (pag 124) 
The Internet and its core (pag 130-133) 
The WWW (pag 138-139) 

Unit 10 System administration and security (pag 144-145) 
Encryption and Cryptography (pag 147-149) 
Viruses and Antiviruses (pag 150-154) 
Firewalls (pag 155) 

Unit 11 Databases (pag 158-161) 
Relational Models (pag 162-163) 
SQL language (pag 166-167) 

ICT Expansions  
(files caricati in classe virtuale) 

OSI Layers 
TCP/IP Models 
OSI Layers and TCP/IP - video lesson 
Online Dangers 

History and Literature (files caricati in classe virtuale) 

The 19th Century in Britan and the USA  The Victorian Era 
Charles Dickens and Oliver Twist 
Oliver Twist extract: ‘Please, sir, I want some more.’ (Ch II) 
Oscar Wilde and Aestheticism 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

The Preface to ‘The Picture of Dorian Gray’ 
‘The Happy Prince’ (lettura e analisi) 
The American Civil War 

The turn of the century and the early 20th 
Century in Britain 

Women’s Suffrage movement 
James Joyce: life and work 
Dubliners: themes and motives 
Eveline: lettura e analisi 

The USA in the first decades of the 20th century American society and foreign policy in the early 20th century 
The Roaring 20s, Prohibition and the ‘Red Scare’ 
Wall Street Crash 
Roosevelt’s New Deal 

WWI The Great War: How British attitude changed, Life in the trenches, Remembrance Day 
The “War Poets”: 

- Rupert Brooke ‘The Soldier’ 
- Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum Est’ 

WWII The beginning of the war 
Operation Sea Lion, the Battle of Britain, the Blitz 
Operation Barbarossa 
The intervention of the USA  
Operation Overlord and the end of the War 
Roald Dahl: Genesis and Catastrophe 
The secret war: Bletchley Park, Alan Turing and Bill Tutte 

The Cold War 
 

George Orwell: biography, themes and style 
1984: plot and themes 
1984: extract from Part III Ch. 2 
The Berlin Wall (1961-1989) 

The 50s and the 60s in the USA African-American Civil Rights Movement 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

20th century Short Stories O. Henry: A walk in Amnesia (1907) 
James Joyce: Eveline (1914) 
Hector Hugh Munro (Saki): The open window (1914) 
Joseph Jefferson Farjeon: Waiting for the Police (1943) 
Roald Dahl: Genesis and Catastrophe (1960) 

Educazione Civica (files caricati in classe virtuale) 

The USA The United Nations (testo + audio) 
The United Nations – video lesson 

Prove Invalsi 

Esercitazioni Training for successful Invalsi (Pearson) 
Invalsi Practice (Zanichelli) 

 
 

DOCENTE: GARDANI MONICA 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI 

 Intelligenza artificiale e mondo del lavoro. 
Eutanasia: implicazioni etico morali. 
Legalizzazione delle droghe. 
Il viaggio come metafora della vita. presentazione del film “Into the wild” e del romanzo 
“Terre estreme” da cui è tratto il film. 
Sulla sessualità e affettività. 
Violenza e relazione: come strumento di comunicazione e momento di divertimento. 
I vizi capitali: l’ira. 
Alessandro D’Avenia: quello che gli altri si aspettano da noi e quello che tu sei. 
Lezione dell’alunno casali: progetto sulla violenza sulle donne (reportage fotografico). 
Avvento: il viaggio dei magi che cosa ci insegna. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTISVOLTI 

Giornata della memoria contro l’ideologia nazista: la rosa bianca, il giardino dei giusti, Jessy 
Owen e le olimpiadi di Berlino, la magica partita della notte del 24 dicembre Inghilterra e 
Germania, il papa chiese la tregua. 
Valori cristiani alla base della nostra costituzione. 
Roboetica e algoretik: developping for human center A.I di Paolo Benanti. 
Fight club: la violenza tra i giovani come strumento di divertimento. documentario “Baby 
ricchi”. 
Diciamo no alla guerra: realizzazione di un’immagine contro l’assurdità della guerra: gli 
occhi dicono più di mille parole. Gino Strada “abolire la guerra”, Gino Strada 
“disuguaglianze”, Aldo Cazzullo “Le donne erediteranno la guerra”. 
Il servizio civile opportunità lavorative e risorsa per la formazione della propria personalità. 
Assemblea istituto: film “la teoria del tutto” e incontro con Cristopher Castellini. 
Riflessioni sull’assemblea istituto: le parole che contano. 

 
CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI 

 The art of being: Alessandro D’Avenia in dialogo con Leopardi. 
Fede e Ragione: enciclica di Benedetto XVI “Fides Et Ratio”, scienza e fede con Einstein e 
Stephen Hawkins. 
Che posto occupa Dio in Leopardi, Ungaretti, Pascoli E Pirandello. 
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DOCENTE: NICOLA LUIGI MANGANELLI 

DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

TCP/IP: il livello Applicazione Applicazione di rete: definizione e tipologie 
Architetture peer-to-peer (P2P)  
Architettura gerarchica del WEB  
Conoscere le funzioni del client e del server FTP  

TCP/IP: Email, DNS e Telnet Il funzionamento del servizio email 
Principali protocolli email 
DNS: Funzioni, compiti dei root server e dei server di dominio  
Telnet 

HTTP Comunicazione HTTP  
Metodi e verbi http 
Codici di stato http 

VLAN Caratteristiche VLAN 
Pregi e difetti VLAN 
Vlan port based e tagged 
Protocollo VTP 
Inter-VLAN routing 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati Cifratura 
Crittografia simmetrica e asimmetrica 
La firma digitale 

Sicurezza delle reti Problematiche connesse alla sicurezza e alla Privacy 
Problemi di sicurezza delle email 
Protocollo SSL/TLS 
DMZ 
Firewall 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Wireless e reti mobili Componenti di una rete wireless 
Tipologie e standard di comunicazione wireless 
WPA e WPA2 

Modello Client-Server e Modello Distribuito Concetto di elaborazione distribuita e architetture dei sistemi web 
Server farm, partitioning e cloning 
Amministrazione di una rete 
Domini e le relazioni di fiducia tra di essi 
Troubleshooting 
Principali tipi di attacco informatico 

 
CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

Alla data odierna il programma previsto è stato svolto in maniera completa. Per i contenuti svolti si vedano gli allegati. 
 
 

DOCENTE: UMBERTO SCOTUZZI 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 
MODULI / UNITÀ 

DIDATTICHE/TEMI 
CONTENUTI SVOLTI 

Giacomo Leopardi  
 

La vita. Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo cosmico. La poetica 
del «vago e indefinito»: l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico. I Canti: le Canzoni; gli Idilli; il 
«risorgimento» e i ‘grandi idilli’ del ’28-’30. Le Operette morali. 
testi analizzati: 
Dallo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 
“Indefinito e infinito”; “Teoria della visione”; “Teoria del suono”. 
Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”. 
Dalle Operette morali: “Dialogo di una natura e un islandese” 

L’età postunitaria Lo scenario: Le ideologie. Gli intellettuali. 
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

 
 
Naturalismo e Verismo 
 
Giovanni Verga  
 

La scrittura irrequieta: la Scapigliatura 
 
Il naturalismo francese: i fondamenti teorici; la poetica di Zola. 
Il Verismo italiano 
 
La vita. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana. Vita dei campi. Il 
ciclo dei vinti. Il Mastro don Gesualdo. 
testi analizzati: 
“La lettera a Salvatore Farina”, da Prefazione all’amante di Gramigna  
“La lupa”, da Vita dei campi 
“I «vinti» e la «fiumana del progresso»”, da Prefazione a I Malavoglia   
“La roba”, dalle Novelle rusticane 
“La morte di don Gesualdo”, da V, cap. IV de Mastro don Gesualdo. 

Il Decadentismo 
 

Lo scenario: L’origine del termine. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti 
della letteratura decadente.  
testi analizzati: 
C. Baudelaire: “Corrispondenze”, da I fiori del male 

Gabriele d’Annunzio  
 

La vita. L’estetismo e la sua crisi: l’esordio; i versi degli anni Ottanta e l’estetismo; Il piacere e la crisi 
dell’estetismo. I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta. 
testi analizzati: 
“La sacra Maria e la profana Elena”, da Il piacere 
“Il ritratto del superuomo”, da libro I de Le vergini delle rocce 

Giovanni Pascoli  
 

La vita. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli. La poetica: Il fanciullino; la poesia 
“pura”. I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori; i miti; il grande Pascoli decadente. Le 
soluzioni formali. Myricae.  
testi analizzati: 
“La voce del bimbo interiore”, da Il fanciullino  
“X agosto”, da Myricae 
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

“L’assiuolo”, da Myricae  
“Novembre”, da Myricae 
“Lavandare”, da Myricae 
“Il lampo”, da Myricae  

Il Primo Novecento  
 

Lo scenario: la situazione storica e sociale in Italia. L’ideologia. Le istituzioni culturali.  
La stagione delle avanguardie. I futuristi. 
testo analizzato: F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo e Manifesto letterario del Futurismo 

Luigi Pirandello  
 

La vita. La visione del mondo. La poetica: l’«umorismo». Le Novelle per un anno. I romanzi: Il fu Mattia Pascal; 
Uno, nessuno e centomila. 
testi analizzati: 
“Dall’«avvertimento del contrario» al «sentimento del contrario»”, da L’umorismo  
“Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno 
“Uno «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», da Il fu Mattia Pascal  
“Non conclude”, da Uno, nessuno e centomila. 

Giuseppe Ungaretti  
 
 
 

La vita. L’allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; la 
struttura e i temi. 
testi analizzati: 
Da L’allegria: “Commiato”; “Ricordo d’Affrica”; “Il porto sepolto”; “Veglia”.  

Eugenio 
Montale 

La vita. Ossi di seppia: le edizioni; il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e 
«l’indifferenza»; il «varco»; la poetica; le soluzioni stilistiche. 
testi: 
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”. 

Il colloquio orale nell’Esame di 
Stato 

Lavoro preparatorio alla prima prova scritta (tipologia A, B e C) e al colloquio orale dell’esame di Stato. 

           



28 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE 
/ TEMI 

CONTENUTI PREVISTI  

 Il custode della dignità umana: Primo Levi 
 

DOCENTE: UMBERTO SCOTUZZI 

DISCIPLINA: STORIA 

 
MODULI / UNITÀ 

DIDATTICHE/TEMI 
CONTENUTI SVOLTI 

L’imperialismo Definizione di imperialismo. 
La spartizione dell’Africa. 

La società di massa Definizione del concetto. 

L’età giolittiana  
e il primo Novecento. 

L’età di Giolitti: caratteri generali. 
La svolta moderata e il decollo industriale.  
Il riavvicinamento tra Stato e Chiesa. 
La conquista di Libia e la politica coloniale. 

La “grande guerra” 
e la crisi della centralità europea 

La Prima Guerra Mondiale (1914-1918): cause politiche, economiche, militari e culturali dello scoppio della 
guerra. 
Le prime fasi della guerra. 
L’Italia in guerra: neutralisti ed interventisti. Il patto di Londra. L’Italia in guerra. 
Avvenimenti sul fronte italiano. Caporetto e la disfatta dell’esercito. 
La svolta del 1917.  
1918: la conclusione del conflitto. 
I trattati di pace. La Società delle nazioni. 
Le conseguenze della guerra: la rottura degli equilibri sociali e la crisi economica. 

La crisi della democrazia e le 
soluzioni totalitarie. 

La Rivoluzione russa: la situazione sociale e politica pre-rivoluzionaria. 
La rivoluzione di febbraio e di ottobre del 1917. 
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

La Rivoluzione russa 
 
 
L’ascesa di Hitler 

Le tesi di Lenin. 
I decreti sulla pace e sulla terra. La guerra civile e il comunismo di guerra. 
La Nep, nuova economia politica. 
La Russia di Stalin: ascesa, la collettivizzazione e la propaganda politica. 
Il dopoguerra in Germania. La repubblica di Weimar. La nascita e l'ideologia del nazionalsocialismo tedesco. 
L'avvento del Terzo Reich.  

L’Italia fascista Il “biennio rosso” in Europa e in Italia.  
Il difficile dopoguerra in Italia: il risorgere del nazionalismo, le lotte sociali e la crisi economica. Nascita del 
Partito Popolare, dei Fasci di combattimento e del Partito comunista italiano.  
Il movimento fascista: la “Marcia su Roma”, Mussolini al governo, il delitto Matteotti, la dittatura. 
Le leggi fascistissime, il partito unico, propaganda e consenso. 
I patti lateranensi. La guerra d’Etiopia e la proclamazione dell’Impero. 
L’avvicinamento di Mussolini ed Hitler alla vigilia della guerra. 

La Seconda Guerra mondiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La guerra dell’Italia 

La Seconda Guerra mondiale (1939-1945). 
1939-40: la “guerra lampo”. Il crollo della Francia. L’intervento dell’Italia e la debolezza dell’Italia. La battaglia 
di Inghilterra. 
1941: la guerra mondiale. L’invasione dell’Urss, l’attacco giapponese agli Stati Uniti. 
1942-43: la svolta. La guerra nel Pacifico, El Alamein, la battaglia di Stalingrado, lo sbarco alleato in Italia, la 
caduta del Fascismo. 
1944-45: la vittoria degli alleati. L’avanzata degli alleati, lo sbarco in Normandia, la resa della Germania, la 
sconfitta del Giappone. 
La Shoah e lo sterminio nazista. 
Le conferenze di pace di Teheran, Yalta e Potsdam. 
 
Dopo l’8 Settembre: La Resistenza in Italia. La formazione delle bande partigiane. 
La formazione del Cln. 
La svolta di Salerno. 
La liberazione dal nazifascismo. 
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MODULI / UNITÀ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

La guerra fredda La ricostruzione post bellica e la contestazione giovanile. 
La nuova società dei consumi. 
Dalla pace alla Guerra fredda (1945-63). 
La “coesistenza pacifica” (1963-1965). 

Il dopoguerra in Italia Il Piano Marshall e la ricostruzione. 
Gli anni del boom economico e dello sviluppo tecnologico. 

 
CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

 
Il dopoguerra in Italia L’Italia dopo la Seconda Guerra mondiale: il 1946, il Referendum “monarchia o repubblica” e la nascita della 

Repubblica. 
Il 1948: la Costituzione. 

 
 

DOCENTE: TORRISI GIUSEPPE E IANNELLI ATTILIO (ITP) 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Socket Richiami ai protocolli TCP e UDP 
Socket e porte di comunicazione 
Connessione tramite socket 
Esempi di applicazioni client/server con connessione singola e connessioni multiple. 
Realizzare di connessioni tramite Java socket 
Realizzazione di server con Java socket 

Sistemi distribuiti Vantaggi e svantaggi dei sistemi distribuiti 
Architetture parallele e distribuite 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Modelli client-server a livelli 

Corso Cisco CCNA1 v7 Introduzione alle reti (ITN) Capitolo 1: Esplorazione della rete 
Capitolo 2: Configurazione di un sistema operativo di rete 
Capitolo 3: Protocolli e modelli 
Capitolo 4: Livello fisico 
Capitolo 5: Sistemi numerici 
Capitolo 6: Livello di collegamento dati 
Capitolo 7: Commutazione Ethernet 
Capitolo 8: Livello di rete 
Capitolo 9: Risoluzione degli indirizzi 
Capitolo 10: Configurazione base del router 
Capitolo 11: Indirizzamento Ipv4 
Capitolo 12: Indirizzamento Ipv6 
Capitolo 13: ICMP 
Capitolo 14: Strato di Trasporto 
Capitolo 15: Livello applicazione 

 
 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Corso Cisco CCNA1 v7 Introduzione alle reti (ITN) Capitolo 16: Fondamenti di sicurezza di rete 
Capitolo 17: Costruisci una piccola rete 
CERTIFICAZIONE FINALE 
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DOCENTE: MOZZI CARLA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Ripasso: grafico probabile di una funzione. 
  
 

Dominio di funzioni algebriche, esponenziali, irrazionali esponenziali e logaritmiche.  
Studio del segno    
Funzioni pari, dispari.    
Asintoti.  
Grafico probabile di funzione.   

Lo studio di funzione e grafico Funzioni definite per casi. 
Punti di discontinuità. 
Concetto e definizione di derivata. Calcolo di semplici derivate mediante definizione   
Significato geometrico: coefficiente angolare della retta tangente al 
grafico di una funzione. Determinazione della retta tangente al grafico di 
una curva in un punto assegnato. 
Continuità e derivabilità   
Regole di derivazione    
Derivate di funzioni elementari e composte. 
Teorema di De L’Hospital. Teorema di Rolle. 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.   
Derivata seconda (concavità e flessi)  
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari.   
Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.   
Concavità, convessità e punti di flesso a tangente orizzontale.    
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui    
Studio completo di funzione.   

Calcolo integrale Integrali Indefiniti 
Funzioni primitive e integrale indefinito di una funzione. 
Integrali indefiniti immediati. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali di funzioni 
composte.  
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Metodi di integrazione: 
- integrazione per sostituzione 
- integrazione per parti. 
Integrali di funzioni razionali fratte.    
Integrali definiti  
L’integrale definito, proprietà.  Teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema del 
Valor Medio. 
Significato geometrico dell’integrale definito. Calcolo di aree e calcolo del volume di un 
solido di rotazione.   
Integrali indefiniti  
Definizione e calcolo dell’integrale improprio di una funzione continua in un intervallo 
illimitato. Integrali di funzioni illimitate. 

 
CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Funzioni a due variabili  
 

DOCENTE: GIUSSANI ALBERTO e ITP IANNELLI ATTILIO 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Progettazione di database Database e DBMS 
Modello E-R 
Entità e attributi 
Relazioni: uno a uno; uno a molti; molti a molti 
Relazione gerarchica 
Relazione obbligatoria e opzionale. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Sviluppare lo schema ER partendo dalla descrizione di un contesto 
Chiavi primarie ed esterne 

Database relazionali 
 
 
 
 

Modello relazionale: terminologia 
Derivare lo schema relazionale dallo schema E-R 
Integrità referenziale 
Regole di inserzione, cancellazione e modifica 
Prima, seconda e terza forma normale 

Il Linguaggio SQL 
 

Linguaggio di definizione dei dati 
CREATE TABLE (principali tipi di dato, vincoli) 
Linguaggio di manipolazione dei dati 
Aggiunta: INSERT 
Modifica: UPDATE 
Cancellazione: DELETE 
Interrogazioni: SELECT 
Operazioni sulle colonne 
Raggruppamenti e operatori aggregati 
Clausola HAVING 
Congiunzioni JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN 
Congiunzioni multiple 
Principali funzioni per la data e l’ora 

HTML  Ripasso dei fondamenti di HTML 
Form 

Programmazione client-server con PHP 
 

Linguaggi lato server 
Web server 
Fondamenti di PHP 
Sintassi, costrutti, tipi di dato.  
Variabili e costanti. Casting.  
Stringhe.  
Array e array associativi.  
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

I dati inviati dal form 
I campi nascosti (hidden) 
Operazioni sui file.  
Upload dei file. 

MYSQL Utilizzo di MYSQL mediante linea di comando  
Utilizzo di Phpadmin 
Creazione e manipolazione di un database 

Connessione al DBMS tramite PHP 
  

Connessione a MYSQL tramite PHP 
Manipolare le tabelle tramite PHP 
Interrogare MYSQL ed elaborare i dati tramite PHP 

                 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI  

Il Linguaggio SQL 
  

Query annidate 

Javascript Linguaggi lato client: fondamenti di Javascript 
Select dinamica 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

ARGOMENTO DISCIPLINA NUMERO DI ORE 

La Shoah Storia 6 

Il mondo del lavoro: confronto passato e presente  Italiano 5 

Sicurezza sul lavoro  
La sicurezza informatica 

GPOI 
Sistemi e reti 

14 

The United Nations Inglese 4 
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ALLEGATI 
TESTI SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA E TABELLE VALUTAZIONE 
 

Tipologia A: ANALISI DEL TESTO 

 
O giovinezza! -dal "Poema paradisiaco" di Gabriele D'Annunzio 

 

O Giovinezza, ahi me, la tua corona (1) 
su la mia fronte già quasi è sfiorita.  
Premere sento il peso de la vita, 

che fu si lieve, su la fronte prona.r(4) 
 

Ma l'anima nel cor si fa più buona,  
come il frutto maturo. Umile e ardita, 

sa piegarsi e resistere; ferita, 
non geme; assai comprende, assai perdona. 

 
Dileguan le tue brevi ultime aurore, (9) 

o Giovinezza; tacciono le rive 
poi che il tonante vortice dispare. (11) 

 
Odo altro suono, vedo altro bagliore.  

Vedo in occhi fratelli ardere vive 
lacrime, odo fratelli petti ansare. (14) 

 

(1) È una corona di fiori ideale, simbolo dei sogni giovanili. 
(4) China, reclinata sul petto. 
(9) Sono gli ardori della giovinezza.  
(11) Dopo che si placa (dispare) l'ardore delle passioni giovanili simile a un vortice potente (tonante vortice). 
(14) Respirare con difficoltà. 
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Comprensione complessiva: 

• Leggi la lirica e riassumi il contenuto di ogni strofa. 
• Presenta il tema centrale della poesia. 

 

Analisi e interpretazione del testo: 
• Qual è la lunghezza dei versi? 
• Qual è lo schema delle rime? 
• Quale figura retorica è presente nel primo e nel decimo verso? Nei versi cinque e sei? Nel verso otto? 
• Dal punto di vista sintattico, che cosa prevale? Come puoi definire il linguaggio utilizzato? 
• Quale immagine metaforica utilizza l'autore per indicare il dileguarsi della giovinezza? Perché? 
• Perché il D'Annunzio di questa poesia è diverso da quello "solare e vitalistico"? 

 

Approfondimenti: 
• Rifletti sulla figura del poeta vate con precisi riferimenti alla vita e alla poetica di D'Annunzio. 
• Metti a confronto la poesia e la personalità di D'Annunzio con quelle di un altro autore decadente.  
• Rintraccia almeno due enjambement, danne la definizione e spiega la loro funzione espressiva. 

 
A2 Tipologia A: ANALISI DEL TESTO 

Due visioni a confronto da "I Malavoglia'' 
 
Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza 
sugo, si metteva sull'uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava pel giorno dopo, che si 
tornava da capo a far la stessa cosa, al pari dell'asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena aspettando che lo 
bardassero! - Carne d'asino! borbottava; ecco cosa siamo! 
Carne da lavoro! E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, 
l'accarezzava sulle spalle, e l'accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma 
ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva occhio in tutta 
la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse, e chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa 
avesse. 
- Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! - 'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si 
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grattava il capo cercando le parole. 
- Sì, sì, qualcosa ce l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era prima. "Chi va coi zoppi, all'anno zoppica". 
- C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è! 
- Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stàto tuo padre, e quel ch'è stato tuo nonno! "Più ricco è in terra chi meno desidera". "Meglio contentarsi 
che lamentarsi". 
- Bella consolazione! 
Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra: 
- Almeno non lo dire davanti a tua madre. 
- Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre! 
- Sì, accennava padron 'Ntoni, sÌ! meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal modo. 
'Ntoni per un po' non seppe che dire: - Ebbene! esclamò poi, lo faccio per lei, per voi, e per tutti. Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci 
arrabattiamo colla casa e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po' che le annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla 
questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessie tutti. 
Padron 'Ntoni spalancò tanto d'occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar giù. - Ricchi! diceva, ricchi! e che faremo quando saremo 
ricchi? 
'Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. - Faremo quel che fanno gli altri... Non faremo nulla, non faremo!... Andremo a 
stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni. 
- Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; - e pensando alla casa dove era nato, e che non era più sua si lasciò cadere la testa sul 
petto. - Tu sei un ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!.. Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!... 
Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio! 
Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: - "Ad ogni uccello, suo nido è bello". Vedi quelle passere? le vedi? 
Hanno fatto il nido sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene. 
- Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! rispondeva 'Ntoni. Io non voglio vivere come un cane alla catena, come l'asino di compare 
Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girar la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani. 
- Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer qui; e guardati dall'andare a morire lontano dai sassi che ti conoscono. "Chi cambia la vecchia per la nuova, 
peggio trova". Tu hai paura del lavoro, hai paura della povertà; ed io che non ho più né le tue braccia né la tua salute non ho paura, vedi! "Il buon pilota si 
prova alle burrasche". Tu hai paura di dover guadagnare il pane che mangi; ecco cos'hai! Quando la buon'anima di tuo nonno mi lasciò la Prowidenza e cinque 
bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non aveva paura; ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e prego Iddio di aiutarmi a 
farlo sempre sinché ci avrò gli occhi aperti, come l'ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca, benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. 
Tua madre f'ha fatto anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai quante lagrime ha pianto, e quante ne 
piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose che ti vengono in 
mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei; non ha fatto altro, tutta la sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da 
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quando ti dava la poppa, e quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la tentazione di muovere le gambe, e 
andartene pel mondo come uno zingaro. 
In conclusione 'Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il cuore ce l'aveva buono come il pane; ma il giorno dopo tornò da 
capo. La mattina si lasciava caricare svogliatamente degli arnesi, e se ne andava al mare brontolando: - Tale e quale l'asino di compare Alfio! come fa giorno 
allungo il collo per vedere se vengono a mettermi il basto. - Dopo che avevano buttato le reti, lasciava Alessia menare il remo adagio adagio per non fare 
deviare la barca e si metteva le mani sotto le ascelle, a guardare lontano, dove finiva il mare, e c'erano quelle grosse città dove non si faceva altro che spassarsi 
e non far nulla; o pensava a quei due marinai ch'erano tornati di laggiù, ed ora se n'erano già andati da un pezzo; ma gli pareva che non avessero a far altro 
che andar gironi pel mondo, da un'osteria all'altra, a spendere i denari che avevano in tasca. 
La sera, i suoi parenti, dopo aver messo a sesto la barca e gli attrezzi, per non vedergli quel muso lungo, lo lasciavano andare a gironzolare come un cagnaccio, 
senza un soldo in tasca. 
 

Comprensione e analisi. Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 
1. Chi sono i protagonisti del brano? Da dove esso è attinto? Scrivi una sintesi del brano. 
2. Quale visione il vecchio 'Ntoni ha della vita e in quali espressioni meglio la esprime? 
3. Che cosa desidera il giovane 'Ntoni? Come gli appaiono le città? 
4. Verga è più vicino alla mentalità del vecchio o del giovane 'Ntoni? Perché? 
5. La madre di 'Ntoni viene paragonata a che cosa? Perché? 
6. Quali sono le caratteristiche dello stile e del linguaggio utilizzato da Verga? Fornisci degli esempi tratti dal brano. 
7. Quali canoni del Verismo puoi rintracciare nel brano? 
 

Interpretazione 
I protagonisti del romanzo "I Malavoglia" sono dei vinti dalla vita e dal destino di miseria. Dopo aver spiegato la situazione storica dell'Italia postunitaria, in 
cui affonda le sue radici questo fatalismo pessimista, prendi in esame un altro autore da te conosciuto che affronta la tematica degli umili ed opera un 
confronto tra i due autori. Successivamente spiega oggi cosa è cambiato per gli "ultimi" e se la società permette un loro riscatto sociale ed economico. 
 
Tipologia B: ANALISI DEL TESTO 

 
Paola Mastrocola, Malati di scrittura internettiana 
Chi sono gli haters? Chi sono coloro che insultano, minacciano, sputano veleno, irridono, calpestano, umiliano, lanciano volgarità e violenza 
sprizzando odio via web? Schermati da un video, lontani dai loro interlocutori, assenti ma comunicanti, esistono veramente? Ne conosciamo 
qualcuno? Sono persone, robot, marziani? Siamo noi? 
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Ma soprattutto, perché diamo loro tanta importanza? Perché ne parliamo, perché li ri-postiamo e li inoltriamo, moltiplicando all’infinito il loro 
effetto devastante? Perché non li ignoriamo? 
Credo che la risposta sia in un’altra domanda: perché a nostra volta usiamo il web quando vogliamo esprimere il nostro pacato e nobile pensiero, 
cioè ci consegniamo a un luogo dove necessariamente quel nostro pensiero incontrerà non pacati e non nobili non-pensieri? Perché affidiamo le 
nostre riflessioni (che avrebbero tutta l’ambizione di essere profonde) allo spazio di poche righe, dove dovranno necessariamente adeguarsi a essere 
non-profonde e fluttuare in una banalità sconfortante? Perché, insomma, amiamo la scrittura internettiana, contratta e nervosa, schematica e 
superficiale, per forza di cose fatta di formule? Perché abbiamo scelto di parlare per formule, o per video, invece che con la parola e la sua 
meravigliosa complessità? 
Ovvio che, se esprimiamo via web (quindi attraverso formule) le nostre convinzioni, riceveremo via web i commenti, che non potranno che essere 
altrettante formule, frasette ridotte all’osso, direi al nulla. E che cosa mai oggi, più che un insulto, risponde ai valori implicitamente affermiamo di 
apprezzare? Brevità, velocità, concisione. Abbiamo volutamente espulso dalla nostra vita tutto ciò che è lungo e implica ragionamenti complessi. 
Dunque, se in una riga ci mandano a quel paese, mi vien da dire che riceviamo pan per focaccia. 
Il fatto è che il web è, per la maggioranza di noi, irresistibile. Temo che la verità (poco dicibile) sia questa. Parlare via web vuol dire raggiungere tutti 
in un attimo. Quindi avere il mondo in pugno. E a chi non fa gola? Diventare noti, forse anche famosi. La fama corre sul web. Invisibile, imprendibile; 
irresponsabile, amorale, ignobile e catastrofica. Com’era la divinità alata che l’ha preceduta nei secoli. Fama, la dea Fama. La “voce pubblica”. Un 
gigantesco mostro capace di spostarsi a velocità siderali, una specie di uccellaccio coperto di piume, che sotto ogni piuma celava un occhio. Infiniti 
occhi per vedere, infinite orecchie per ascoltare, infinite bocche per parlare e diffondere ciò che aveva visto e sentito: perfetta antesignana del web. 
Ovidio è il primo che ci dice dove abita: al centro del mondo, in un edificio tutto buchi, infiniti ingressi senza porte, sempre aperti, notte e giorno, 
perché entrino le voci di tutti, indistintamente. Espressione massima di democrazia, già allora. Ma Ovidio è un poeta, Ovidio distingue. Non è vero 
che ogni parola si equivale e ha pari diritto, la parola saggia e la parola stupida, la parola frutto di studi e la parola estemporanea che ti esce dalle 
viscere, la diceria, la calunnia e la verità. Non è vero che non importa cosa è vero e cosa è falso. Certo, tutti devono avere la possibilità di parlare, 
nella casa della Fama tutte le parole sono accolte, ma ognuna avrà il termine preciso che la definisce, la fissa per quel che è, e la giudica. Il giudizio 
è imprescindibile, è il filtro. Non è detto che democrazia voglia dire rinunciare ai filtri. Distinguere, filtrare. Controllare il lessico, innanzi tutto. Aprire 
alle sfumature di senso, alle varianti. Contro la piattezza linguistica, l’ignoranza. (Ma Ovidio viveva in un tempo strano, in cui la poesia aveva voce). 
Ciò che è irresistibile per tutti noi, credo, è poter raggiungere il maggior numero di nostri simili con fatica zero, con tempo zero. L’attimo di digitare 
quattro parole e siamo nell’aere. (Digitare, non direi mai scrivere! Noi oggi digitiamo, non scriviamo. Siamo digitanti. Usiamo le dita, non il cervello). 
Ma anche poter ricevere subito un feedback. Ci rispondono immediatamente, dall’aere: ci sono migliaia di “altri”, come noi viaggianti per l’aria, 
pronti a captare gli altrui segnali. Non fanno altro. Non facciamo altro… 
Piccola parentesi, con qualche dato. Pare che il tempo medio che un adulto (dai 16 anni ai 64) passa su internet (tra social, video e musica) sia di sei 
ore al giorno. Gli italiani connessi sono quasi 55 milioni (cioè 9 su 10). Il 70% di noi appena si sveglia, come prima cosa, guarda il telefonino, il 63% 
lo controlla ogni sera prima di addormentarsi. Sul lavoro veniamo interrotti ogni 180 secondi (tra notifiche, gruppi WhatsApp, mail, conference call) 
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e impieghiamo ogni volta 24 minuti per tornare proficuamente al compito che abbiamo sospeso. Così racconta Digital Detox, di Alessio Carciofi 
(Hoepli, 2017). Che siamo dipendenti da smartphone è chiaro a tutti, ma questi dati aggiungono una notizia importante: l’ampiezza delle proporzioni. 
Dicevo, siamo antenne in perenne attesa di captare qualcosa. Se il segnale per un po’ non arriva, ci chiediamo cosa non va, siamo inquieti, tesi, tristi. 
Abbiamo anche la “sindrome della vibrazione fantasma”: crediamo di sentir vibrare il cellulare anche quando non vibra. Ansia da squillo. Vibranxiety. 
Siamo astronauti dispersi, che hanno perduto l’astronave e vagolano nel nero spazio con la loro tuta grassa e bianca che li rende impacciati e chiusi, 
e con il tubo, quel tubo bianco che li collegava a qualcosa, a un motore, a un’intelligenza, a una boa, e che ora invece spencola nel vuoto e cerca di 
collegarsi a destra e a manca con il nulla. Major Tom! Siamo tutti molto simili a major Tom, in quella meravigliosa canzone che è Space Oddity. «Can 
you hear me, major Tom?». Ma non siamo lui, che era veramente solo nello spazio. Noi riusciamo a essere sperduti, e affollati. Soli, e dialoganti. Ci 
rimbalziamo a vicenda le nostre solitudini, e le chiamiamo condivisione. Viviamo in un rumore costante, e ci portiamo dentro il nostro silenzio, 
ognuno il suo. Usiamo la parola, ma parlare per formule non è parlare. Non sappiamo più condurlo, un ragionamento, portarlo a maturazione lenta, 
fase per fase. Ci abbiamo rinunciato, a ragionare. E ad aspettare. Troppo lungo, 75 troppo inutile. 

Paola Mastrocola, Malati di scrittura internettiana, “Il Sole 24 Ore”, 26 agosto 2019 
 
 
Comprensione e analisi 
1 Sintetizza il brano dopo averlo diviso in sequenze. 
2 All’inizio del brano l’autrice si fa una serie di domande dalla valenza retorica. Puoi riassumerne il senso? 
3 Quali sono, secondo Mastrocola, le caratteristiche della scrittura via internet? 
4 Perché l’autrice ritiene preferibile dire “digitale” e non “scrivere”? 
5 Qual è il senso delle frasi “Noi riusciamo a essere sperduti, e affollati. Soli, e dialoganti.”? 
6 Qual è la tesi di fondo espressa dall’autrice? 
 
Produzione 
I dati riportati nel brano ci dicono che gli italiani connessi a internet sono quasi 55 milioni, pari a 9 persone ogni 10. Una fruizione così intensa delle 
tecnologie digitali non può non avere conseguenze nella vita e nelle relazioni di tutti noi, soprattutto a fronte del fenomeno degli haters, gli odiatori 
che seminano in rete insulti e volgarità. Scrivi un testo coerente e coeso, suddiviso in paragrafi, per esprimere le tue opinioni su quanto sostenuto 
nel brano e per esporre le tue riflessioni sul tuo modo di utilizzare internet, facendo anche riferimento a come si comportano a questo riguardo le 
persone che sono a te più vicine. 
Giuliana Rotondi, Cosa succederebbe se Internet per un giorno smettesse di funzionare? 
Ammettiamolo: se Internet smettesse di funzionare, anche solo per un (solo) giorno, molti di noi andrebbero in tilt. L’impatto sull’economia e sulla 
società, però, sarebbe minimo. E per diverse persone sarebbe persino positivo, come spiegano alcuni studi raccolti dalla BBC. 
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Lo scenario “non-così-catastrofico” non è così assurdo: un attacco hacker all’infrastruttura della rete potrebbe mettere fuori gioco i router. Oppure 
potrebbero danneggiarsi i cavi sottomarini che trasportano i dati internet tra i continenti: non sono indistruttibili e come è già accaduto nel 2008 in 
Medio Oriente, India e nel Sud-Est asiatico potrebbero rompersi. 
Internet potrebbe smettere di funzionare per motivi politici. Alcuni Stati hanno già “spento” le infrastrutture di Rete, impedendo il funzionamento 
di Internet nel loro Paese (ma non con un interruttore vero e proprio, come vorrebbe una certa stampa). È già successo in Egitto durante la Primavera 
Araba (2011) e più recentemente anche in Turchia ed Iran. Potrebbe succedere in Cina (dove già Internet funziona parzialmente) e alcuni senatori 
statunitensi vorrebbero che fosse possibile anche negli Stati Uniti. 
Dallo spazio. L’ipotesi più sciagurata sarebbe quella di una grande tempesta solare che, danneggiando le reti elettriche, provocherebbe danni per 
miliardi di euro, farebbe morire circa 300 milioni di persone in pochi anni e ci farebbe ripiombare nel ‘800 per circa 10 anni. Insomma, in quel caso, 
Internet sarebbe l’ultimo dei nostri problemi.  
Tolta questa ipotesi, se una delle altre si verificasse, che cosa succederebbe all’economia mondiale? Nel 2008, il Dipartimento della Sicurezza 
Nazionale degli Stati Uniti lo ha chiesto a Scott Borg, direttore della Cyber Consequences Unit degli Stati Uniti, un istituto di ricerca che fornisce 
valutazioni sulle conseguenze strategiche ed economiche di possibili attacchi informatici e fisici alla rete. 
Sotto i 4 giorni i danni sono limitati: Borg ha analizzato gli effetti economici prodotti dalle interruzioni avvenute negli Stati Uniti dal 2000 in poi. 
Esaminando le statistiche economiche e i rapporti finanziari trimestrali delle 20 società che si sono dichiarate più colpite, è emerso che l’impatto 
finanziario era stato insignificante. 
Lavorare con lentezza. «Gli esercizi commerciali che hanno patito di più - alberghi, compagnie aeree, società di intermediazione - non hanno infatti 
avuto perdite eccessive. E i dipendenti hanno continuato a svolgere i loro lavori... semplicemente consegnando il lavoro due o tre giorni dopo» ha 
detto Borg. Nessun (grave) effetto dunque: «La nostra economia è già organizzata per ammortizzare un fine settimana o un week end lungo di 
vacanza». 
In alcuni casi, è emerso anche un aumento della produttività. In un altro studio, Borg e i suoi colleghi hanno analizzato infatti cosa è accaduto a una 
società che ha subito un’interruzione di internet di circa quattro ore: i dipendenti hanno fatto cose che normalmente rimandavano, smaltendo per 
esempio le pratiche burocratiche. 
Non c’è ragione di pensare che questo non si possa applicare all’intera economia, dicono gli studiosi: gli aerei continuerebbero a volare anche senza 
Internet, e treni e autobus continuerebbero a funzionare. 
Il problema si porrebbe nell’eventualità di interruzioni più lunghe: in quel caso infatti verrebbe coinvolta anche la logistica, le aziende si troverebbero 
in difficoltà. E, cosa grave, non ci sarebbero piani B: quasi nessuna impresa infatti ha previsto un paracadute per una simile eventualità. 
Che lavoro fai? Un’interruzione della connessione si farebbe sentire di più sulle piccole imprese e sugli operai. Nel 1998, ben il 90% dei 50 milioni di 
“cercapersone” (antenati dei nostri cellulari) negli Stati Uniti ha smesso di funzionare per un guasto satellitare. Nei giorni successivi sono state 
intervistate 250 persone a Los Angeles: le reazioni erano diverse in base allo stato socio economico di ognuno. Le persone di classe medio-alta con 
incarichi manageriali o professionali non hanno avuto problemi. Gli artigiani - idraulici e manovali ad esempio - che ricevevano chiamate di lavoro 
grazie al cercapersone sono rimasti disoccupati per alcuni giorni. 
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Social di nome e di fatto. Se la reazione all’idea di perdere Internet dipende dallo status socioeconomico, l’ansia da black out colpisce però tutti in 
maniera indiscriminata. «Internet è progettata soprattutto per permetterci di comunicare tra di noi», afferma Hancock docente alla Stanford 
University. Siamo abituati a connetterci con chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. «Ci inquieta l’idea di non poterlo fare». 
Nel 1975, un incendio alla New York Telephone Company interruppe il servizio telefonico in un’area di 300 isolati di Manhattan per 23 giorni. In un 
sondaggio effettuato su 190 persone subito dopo che le linee furono ripristinate, emerse un dato: l’80% degli intervistati patì soprattutto il fatto di 
non potersi connettere con amici e familiari. E mentre 65% degli intervistati ha dichiarato di essersi sentito “isolato” o “a disagio”, quasi il 75% ha 
detto di essersi tranquillizzato solo quando ha saputo che il servizio era stato ripristinato. 
Il che, secondo lo studioso, smonterebbe un mito diffuso: la convinzione che le persone senza lo smartphone diventerebbero più socievoli e si 
relazionerebbero meglio con amici e familiari. «Io non lo penso affatto», dice William Dutton, docente alla Michigan State University. «La maggior 
parte delle persone social, sono in realtà più aperte e socievoli di chi non usa Internet». 
Stine Lomborg, ricercatore all’Università di Copenaghen, è d’accordo. «Non è vero che alla fermata dell’autobus, senza smartphone, saremmo più 
propensi a parlare con gli estranei», dice. «La perdita di connessione può rendere le persone più socievoli in situazioni specifiche, ad esempio 
costringendo i colleghi a parlare tra loro piuttosto che inviarsi solo e-mail, ma l’esperienza nel complesso rischia di essere angosciante». 
E forse, anche per questo, nessuno di noi avrebbe davvero voglia di sperimentarla. 

(Giuliana Rotondi, Cosa succederebbe se internet per un giorno smettesse di funzionare?, in “Focus”, 12 febbraio 2018) 
 
Comprensione e analisi 
1. Secondo l’autrice dell’articolo, le conseguenze di un eventuale blocco di Internet sarebbero diverse nel caso che durasse solo un giorno o se si 
protraesse più a lungo? 
2. Quali potrebbero essere le conseguenze di un blocco di Internet per un solo giorno? 
3. Quali sarebbero invece le conseguenze se il blocco fosse più lungo e quali settori colpirebbe? 
4. In caso di blocco per un solo giorno, quali sarebbero le conseguenze positive sulle relazioni umane messe in luce nel testo? 
5. Qual è stata la reazione degli abitanti di New York in occasione del blackout telefonico del 1975? 
Produzione 
Internet non è solo uno strumento che permette la socialità “digitale”. Ormai da questo strumento dipende una parte preponderante della vita nelle 
società industrializzate: le forniture di energia elettrica, di carburanti, di medicinali e di cibo è regolata da reti informatiche, il cui mancato 
funzionamento può bloccarle. 
Raccogli le idee su questo tema ed elabora un testo argomentativo nel quale esponi le tue riflessioni sulla tesi esposta nell’articolo per confermarla 
o confutarla in base alle tue considerazioni personali, facendo anche riferimento al tuo utilizzo di internet e ai settori che da esso dipendono. Chiarisci 
inoltre se gli argomenti utilizzati dall’autrice per supportare la sua posizione ti sembrano più o meno convincenti. 
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Stefano Jacomuzzi, Lo sport fascista 
Un luogo comune è quello secondo cui «lo sport italiano incomincia con il fascismo». Si tratta di affermazione per lo meno esagerata, che lo sport 
in Italia aveva ormai anche sul piano organizzativo le sue strutture abbastanza solide e poteva far conto su una rete di società già efficiente, anche 
se distribuite irregolarmente. Pressoché tutte le federazioni nazionali erano già sorte e così pure l’organismo che le unificava, il Coni. 
Anche sul piano internazionale dello sport agonistico l’Italia godeva di una buona reputazione e di un alto prestigio per alcuni sport, come il ciclismo, 
la scherma, il canottaggio. Basti pensare alle olimpiadi di Anversa, all’indomani del primo conflitto mondiale, e ai risultati di eccezione conquistati 
dai nostri atleti (13 medaglie d’oro). L’organizzazione del gioco del calcio già si rivelava salda anche in senso patrimoniale, pur lasciando intravedere 
gli esiti di tale saldezza in una progressiva eliminazione delle società meno forti dal grande giro. (E la squadra nazionale dal 1910 al 1922 aveva 
disputato 36 partite, vincendone 13 e pareggiandone 10). Tuttavia va riconosciuto che il governo fascista avvio sin dall’inizio un’opera di 
potenziamento, facendo fronte, del resto, a una domanda sodale che si andava dilatando; anche in questo caso, più che di «meriti del regime, si 
tratta di scelte sollecitate dall’urgenza della situazione. In ogni caso il fascismo si mosse accentrando il più possibile in enti di Stato le iniziative, sia 
dotando questi enti stessi di larghi mezzi finanziari. Accanto ad una serie di iniziative centrali (ludi juveniles, ecc.) si ebbe una continua opera di 
sollecitazione alla periferia (sia nel settore amministrativo, sia in quello più direttamente politico – forze armate, enti dopolavoristici, Gioventù 
italiana del littorio, ecc.) per la costruzione di impianti e l’adozione di iniziative di propaganda e diffusione. Si valuta che il contributo che lo Stato in 
varie forme destinava annualmente allo sport si aggirasse sui 40-45 miliardi annui in moneta attuale; il patrimonio di impianti sportivi (comprese le 
colonie marine) lasciate, dalla Gioventù del littorio fu calcolato nel dopoguerra sui 70-80 miliardi. 
Per quanto si riferisce all’azione di accentramento e di politicizzazione è sufficiente accennare al trasferimento a Roma, a diretta dipendenza dal 
Coni, di tutte le federazioni sportive: il grande ≪trasloco≫ avvenne negli anni 1928-29 (atletica pesante, motociclismo, nuoto, pallacanestro, 
pugilato, tennis), ma già era iniziato in precedenza (nel ‘26 il calcio e l’automobile club) e si concluse negli anni 1932-33 (canottaggio, sport del 
ghiaccio, sci, vela). 
Un settore che, sotto questo punto di vista, fu trascurato fu la scuola e fu forse l’errore fondamentale (non corretto, a ben vedere, neppure nel 
dopoguerra dai governi democratici): il regime non ritenne di dover agire dal di dentro, fin dall’età scolare, con mutamento di programmi e con 
interventi innovatori, ma preferì affiancare altri organismi, di natura anche paramilitare – forse più facilmente controllabili e politicizzati – cui affidare 
il compito specifico. È indubbio, comunque, che lo sport agonistico ricevette notevole impulso, anche se ai risultati di vertice rispose solo in minima 
parte un’effettiva e capillare diffusione della pratica sportiva. La grande macchina di propaganda messa allora in atto ha finito col falsare le stesse 
proporzioni dei fatti, tanto da ingigantire agli occhi di oggi risultati di eccellenza che non paiono ripetibili e che sono stati invece ripetuti [...], fatta 
forse eccezione per il calcio; ed essendo il calcio lo sport di maggiore richiamo e intuibile come gli anni dei due trionfi mondiali e della vittoria 
olimpica abbiano fissato il mito di un’«età dell’oro» dello sport italico. Bisogna considerare che l’«atleta fascista» era spesso «costretto» a vincere 
anche per la situazione di isolamento e di diffidenza da cui si trovava talvolta circondato nelle competizioni internazionali. Si è parlato del calcio e 
dei due campionati mondiali vinti dall’Italia; ora, se nel primo (1934) il fatto di giocare in patria e di essere quindi il paese ospitante può avere in 
parte facilitato anche psicologicamente, almeno nelle prime fasi (e pacifico che gli arbitri favoriscano, nei limiti del lecito e del possibile, la squadra 
del paese ospitante, per permetterle di adire alle fasi finali, per ovvie ragioni di incasso) la nostra squadra, è certo che nel ‘38, in Francia, giocatori 
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e dirigenti si trovarono in un ambiente decisamente ostile, che fini con l’esasperare l’agonismo e la volontà di vittoria. Significativo resta l’episodio 
raccontato dallo stesso commissario unico e allenatore della nazionale, Vittorio Pozzo, relativo all’inizio della prima partita, a Marsiglia, del 
campionato, contro la Norvegia: «La partita viene avvolta immediatamente in uno sfondo polemico-politico. Ingiustamente. Perché i giuocatori 
nostri non sognano nemmeno di farne, della politica. Rappresentano il loro paese, e ne portano naturalmente e degnamente i colori e le insegne. 
Nello stadio sono stati portati diecimila fuorusciti italiani, coll’intenzione e l’ordine di avversare al massimo la squadra azzurra. Il momento critico è 
quello del saluto: quando i giuocatori nostri alzeranno la mano per salutare alla moda fascista, deve scoppiare il finimondo. [...] Al saluto, ci accoglie 
come previsto una bordata solenne e assordante di fischi, di insulti, di improperi [...] Ordinai l’attenti. Avevamo appena messo giù la mano, che la 
dimostrazione riprese violenta. Subito: “Squadra attenti. Saluto”. E tornammo ad alzare la mano, come per confermare che non avevamo paura...”.» 
E vale la pena ricordare – sia pure come indicazione estrema di un clima di tensione – che il ritiro della nostra squadra di fioretto per protesta contro 
l’arbitraggio alle olimpiadi di Parigi del 1924 e gli schiaffi del nostro schermitore Puliti all’arbitro Kovacs vengono così commentati: «Erano i mesi in 
cui contro l’Italia in ogni campo si era scatenata la più ignobile campagna di denigrazione e di violenze allo scopo di soffocare e stroncare a tutti i 
costi l’ascesa irresistibile e grandiosa del Fascismo, reo di aver salvato la patria dalla guerra civile e dal bolscevismo e di aver valorizzato il contributo 
italiano per la vittoria nella guerra mondiale». 

(S. Jacomuzzi, Gli sport, in Storia d’Italia, vol. XVI, Einaudi, Torino 2005) 
 
Comprensione e analisi 
1. Perché secondo Jacomuzzi lo sport in Italia non è nato con il fascismo? 
2. In quale modo il fascismo è intervenuto nello sport? 
3. Quando e perché tutte le federazioni sportive sono state trasferite a Roma? 
4. Perché nel campionato mondiale di calcio vinto dall’Italia nel 1938 la squadra italiana si trovò isolata ed esposta a diffidenza e forti tensioni? 
5. Che cosa avvenne alla squadra italiana di fioretto nel corso delle Olimpiadi di Parigi e quale fu la risposta da parte del regime? 
Produzione 
Il legame dello sport con la politica è da sempre presente nella nostra storia, in quanto viene usato per rafforzare l’adesione al potere e per 
convogliare l’aggressività verso mete innocue per i dominanti. 
In questo brano viene analizzato l’uso politico che ne ha fatto il regime fascista, a torto considerato l’iniziatore dello sport italico. Dopo averlo 
sintetizzato, elabora un testo argomentativo nel quale esponi le tue riflessioni sulla tesi contenuta nel testo, per confermarla o confutarla in base 
alle tue considerazioni personali e alle tue conoscenze scolastiche e personali. Descrivi inoltre il tuo rapporto con lo sport, mettendo in luce se ne 
hai una fruizione attiva, cioè se lo pratichi, o passiva, cioè se ti limiti a seguire gli eventi sportivi che ti interessano. 
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TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

L’importanza della lettura 

Nel 2017 la quota di lettori è pari al 41% della popolazione di 6 anni e più (quasi 6 punti percentuali in meno rispetto al 2010), tornando, quindi, ai 
livelli del 2001. Il divario tra uomini e donne nella propensione alla lettura si è consolidato progressivamente a partire dai primi dati riferiti al 1988, 
anno in cui la differenza in favore delle donne era di 5,6 punti percentuali mentre nel 2017è di12,6 punti, valore stabile dal 2010. Le quote più alte 
di lettrici si riscontano tra le ragazze di 11-19 anni: 65,1% tra 11-14 anni, 68,8% tra 15 e 17 anni e 62,7% tra 18 e 19 anni. Si scende sotto il 50% dopo 
i 60 anni mentre per gli uomini le percentuali sono più basse in tutte le classi di età (dal 48,0% tra gli 11 e i 14 anni al 28% degli 
ultrasessantacinquenni). Nel 2017 ad aumentare è la percentuale dei “lettori deboli”, ossia di coloro che dichiarano di aver letto al massimo tre libri 
nei 12 mesi precedenti l’intervista (dal 45,1% del 2016 al 47,6%). Sono “lettori deboli” poco più della metà dei lettori uomini (51,3%), i giovani dai 6 
ai 17 anni, le persone con al più la licenza media (53,3%) o elementare (54,6%) e il 59,5% dei residenti nel Sud. 

I “lettori forti”, ossia coloro che dichiarano di leggere in media un libro al mese, si riscontrano tra le donne (14,2%) e tra le persone tra i 65 e i 74 
anni (17,4%). L’incidenza percentuale è inoltre più alta tra le persone con titolo di studio elevato (laurea o dottorato), tra dirigenti, imprenditori o 
liberi professionisti (17,1%) e trai ritirati dal lavoro (17,5%). Le persone che non hanno letto neanche un libro nell’ultimo anno indicano come 
motivazioni principali la noia e la mancanza di passione per la lettura (35,4%), il poco tempo libero a disposizione (30,0%) e la preferenza per altri 
svaghi (23,7%). Solo al sesto posto viene indicato il costo dei libri (8,5%) a conferma che non sono le risorse economiche la causa diretta della 
disaffezione alla lettura ma principalmente fattori culturali. 

I residenti nelle regioni del Nord-est e del Nord-ovest mantengono il primato in termini di abitudine alla lettura (49,0% e 48,0%). Il Centro si posiziona 
come spartiacque tra le ripartizioni con un 44,5% di lettori, quota che scende al 28,3% al Sud (valore minimo) mentre nelle Isole la realtà è molto 
differenziata, come nel 2016: si passa dal 25,8% della Sicilia al 44,5% della Sardegna. 

in https://www.istat.it/it/files//2018/12/Report-Editoria-Lettura.pdf 

In questo report, pubblicato dall’Istat nel dicembre del 2018, si evidenziano i dati relativi alla propensione alla lettura degli italiani, che risulta nel 
suo insieme assai scarsa. Partendo dai risultati della ricerca, esprimi le tue considerazioni sull’importanza della lettura, facendo anche riferimento 
alla tua esperienza personale. 

Articola la struttura delle tue considerazioni in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 
in una sintesi coerente il contenuto. 
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L’educazione sentimentale 
 

L’amore e il rapporto intimo con il prossimo sono tappe che prima o poi ogni individuo deve fare nel corso della propria vita e sono davvero 
importantissime per conoscere se stessi, i propri sentimenti, la propria sessualità e il proprio corpo. 
Purtroppo spesso l’educazione sentimentale viene ritenuta un tabù, come se si vivesse in un cartone animato dove i bambini nascono dai fiori o 
vengono portati dalle cicogne. 
Ci si lamenta del fatto che le generazioni moderne siano assolutamente fuori controllo quando si parla di rapporti fisici, li prendono poco sul serio e 
in modo freddo, senza pensare alle conseguenze che possono avere sulla loro psiche e sul proprio io. 
Questo succede sia per gli sconsiderati messaggi e impulsi che i media mandano ogni giorno e che i più giovani, avendo poca esperienza, fanno fatica 
a filtrare, oltre al fatto che spesso le relazioni vengono spesso avviate o mandate avanti tramite social network o le chat. 
Sono comunissimi infatti i siti di incontri che i giovani usano tantissimo, segno di una chiusura verso il prossimo che sembra avere soluzione solo 
utilizzando lo schermo dello smartphone o del computer come collegamento umano. 
Non bisogna poi dimenticare che a causa di questa ovvia mancanza nel sistema scolastico, ultimamente ci sono stati addirittura casi di suicidio di 
ragazzi e ragazze vittime di bullismo e omofobia. […] 
Vista l’attuale situazione, la barriera dell’educazione sentimentale nelle scuole dev’essere abbattuta ora più che mai per far trovare la giusta via ai 
giovani, per filtrare i messaggi sbagliati che il mondo lancia e sconfiggere le loro insicurezze e le loro paure che spesso li portano a fare le scelte 
sbagliate. 
Bisogna insegnare ai giovani a rispettare il prossimo sentimentalmente e di conseguenza se stessi, a non ragionare per stereotipi maschili o femminili 
e a cancellare i pregiudizi dalle loro teste, smontando le idee sbagliate che spesso si creano grazie ai cattivi esempi. 
 
in http://www.diecik.it/importanza-delleducazione-sentimentale-nelle-scuole/ 
 
In questo brano si affronta il tema dell’importanza dell’educazione sentimentale, che secondo l’autore dovrebbe essere impartita nelle scuole. 
Prendendo spunto dal brano rifletti, anche in modo critico, sui diversi temi trattati, come il bullismo, il pregiudizio e il ruolo dei social network, messi 
qui in relazione allo scarso rispetto di se stessi e del prossimo. Articola la struttura delle tue considerazioni in paragrafi opportunamente titolati e 
presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

http://www.diecik.it/importanza-delleducazione-sentimentale-nelle-scuole/


 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
- Coesione e coerenza 
testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente - Ottimo 4  
Completa e appropriata - Buono 3    
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2    
Imprecisa ed incompleta - 
insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale.   
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale - Ottimo 4 
Adeguata - Buono 3 
Semplice ma corretta- Sufficiente 
2 
Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente 1 
Gravemente scorretta 0 

 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali - Ottimo 4 
Chiare e coerenti- Buono 3 
Semplici e lineari- Sufficiente 2 
Imprecise e frammentarie- Insuff. 
1 
Assenti 0 

 

INDICATORI SPECIFICI -
TIPOLOGIA A 
INDICATORE 4 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 

(0-1) 0-2 Attinente e lineare - Sufficiente 2    
Impreciso e parziale - Insufficiente 
1 
Assente - 0 

 

INDICATORE 5 (0-10) 0-2 Completa e attinente - Buono 3    
Semplice e lineare - Sufficiente 2    

 



 
 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo, nel lessico 
utilizzato e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

Imprecisa e frammentaria - Insuff. 
1 
Assente - 0 

INDICATORE 6 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

(0-15) 0-3 Adeguata - Buono 3 
Sufficiente - 2 
Carente - 1 
Assente - 0 

 

Sufficienza: 12 punti 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
- Coesione e coerenza 
testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente - Ottimo 4  
 
Completa e appropriata - Buono 3    
 
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2    
 
Imprecisa ed incompleta - 
insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale.   
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale - Ottimo 4 
Adeguata- Buono 3 
Semplice ma corretta- Sufficiente 
2 
Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente 1 
Gravemente scorretta 0 

 



 
 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
-Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 
Chiare e coerenti- Buono 3 
Semplici e lineari- Sufficiente 2 
Imprecise e frammentarie- Insuff. 
1 
Assenti 0 

 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 
INDICATORE 4 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto.  

(0-1) 0-3 Presente - Buono 3 
   
Parzialmemte presente - 
Sufficiente 2  
 
Imprecisa e frammentaria - Insuff. 
1 
 
Assente 0 

 

INDICATORE 5 
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione. 

(0-10) 0-2 Nel complesso presenti - 
Sufficiente 2 
Scarse - Insufficiente 1 
Assenti 0 

 

INDICATORE 6 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti. 

(0-15) 0-3 Soddisfacente - Buono 3 
Adeguata - Sufficiente 2 
Scarsa - Insufficiente 1 
Assente 0 
 

 

Sufficienza: 12 punti 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI COEFFICIENTI LIVELLI PUNTEGGIO 
INDICATORE 1 
- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
- Coesione e coerenza 
testuale. 

(1-20) 1-4 Completa ed esauriente - Ottimo 4  
Completa e appropriata - Buono 3    
In parte pertinente alla traccia - 
Sufficiente 2    
Imprecisa ed incompleta - 
insufficiente 1 

 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e padronanza 
lessicale.   
- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

(0-20) 0-4 Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale - Ottimo 4 
Adeguata- Buono 3 
Semplice ma corretta- Sufficiente 2 
Imprecisa ed incompleta- 
Insufficiente 1 
Gravemente scorretta 0 

 

INDICATORE 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(0-20) 0-4 Esaurienti e originali- Ottimo 4 
Chiare e coerenti- Buono 3 
Semplici e lineari- Sufficiente 2 
Imprecise e frammentarie- Insuff. 
1 
Assenti 0 

 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

INDICATORE 4 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

(0-1) 0-3 Presente - Buono 3 
Parzialmente presente - 
Sufficiente 2  
Imprecisa e frammentaria - Insuff. 
1 
Assente - 0 

 

INDICATORE 5 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

(0-10) 0-3 Adeguato- Buono 3 
Semplice ma lineare- Sufficiente 2 
Scarso - Insufficiente 1 

 



 
 

Assente - 0 
INDICATORE 6 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

(0-15) 0-2 Adeguate - Sufficiente 2 
Scarse - Insufficiente 1 
Assente - 0 

 

Sufficienza: 12 punti 
 
TESTI SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA E TABELLA VALUTAZIONE 
 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO 2021/22  
 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI   
Articolazione: INFORMATICA  

Tema di: INFORMATICA  
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra quelli proposti. 
PRIMA PARTE 

Il Consorzio di un Formaggio Tipico Biologico decide di monitorare al meglio la raccolta di latte e la produzione del formaggio, nonché di avere 
un sito di riferimento che permetta al pubblico di cercare, identificare e 'visitare' virtualmente i vari caseifici.  
A tale scopo intende realizzare un sistema informativo che, per ogni caseificio, raccolga giornalmente i dati relativi alla quantità di latte che 
riceve da ogni allevatore ed alla quantità di forme prodotte. Le regole del Consorzio consentono ad un allevatore di vendere il latte a diversi 
caseifici. Per ciascuna forma prodotta interessa conoscere la data di produzione, il peso, la stagionatura raggiunta (12, 24, 30 o 36 mesi), e se è 
di prima o di seconda scelta (forma con difetti di produzione). Tali informazioni vengono inserite direttamente dai caseifici a fine giornata. 
Ciascun caseificio ha un codice numerico di 4 cifre col quale vengono marchiate le forme, sulle quali viene anche apposta la data di produzione 
(mese ed anno) ed il numero progressivo all’interno del mese. Inoltre si vogliono registrare le informazioni relative ai caseifici, a partire dal 
nome, indirizzo, ed una serie di fotografie del caseificio per realizzare un “tour virtuale”.  
Il Consorzio è anche interessato a registrare le informazioni relative ai punti di produzione del latte quali partita iva, nome dell’allevatore, tipo 
di pascolo (pianura, collina, montagna). 
Il candidato sviluppi i sottostanti punti.  

1. Analizzi la situazione esposta ed indichi eventuali precisazioni e ipotesi aggiuntive  
2. Lo schema concettuale della base di dati (modello ER) 
3. Lo schema logico della base di dati (modello Relazionale) 



 
 

4. La definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano presenti alcune di quelle che 
contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, laddove presenti.  

5. Le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  
a. Visualizzare l’elenco dei dati delle forme con peso inferiore a 950 grammi o superiore 1050 grammi, di seconda scelta, dei caseifici dei 

comuni di Remedello, Isorella, Castiglione e Carpenedolo. 
b. Visualizzare il numero di fotografie associate ad ogni caseificio. 
c. Visualizzare la media del peso delle forme prodotte nell’anno corrente da ogni caseificio per ogni tipo di stagionatura  
d. Visualizzare l’elenco dei caseifici che hanno prodotto meno di 10 forme di seconda scelta  
6. La codifica in PHP delle pagine che dato il nome di un caseificio visualizza il numero di forme prodotte nel mese corrente  

  
SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati:  
I. Illustri, anche servendosi di esempi, l’utilizzo di array associativi in PHP 

  
II. Illustri, anche servendosi di esempi, delle possibilità offerte dall’istruzione UPDATE del linguaggio SQL 

  
III. Esponga una definizione di terza forma normale e proponga un esempio nel quale una tabella non è in terza forma normale e viene 

scomposta in tabelle in terza forma normale. 
 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 10) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti l’indirizzo di studi.  2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi, delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie, scelte effettuate, procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione.  

3 



 
 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza e correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti.  3 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici.  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 
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	Gli alunni provengono dalla classe Quarta A ad indirizzo Informatico; due di loro hanno ripetuto la classe quinta, in quanto non ammessi agli Esami di Stato nell’a.s. 2020/21.
	Il Consiglio di classe è sostanzialmente lo stesso del precedente anno scolastico. Tre docenti conoscono gli alunni sin dalla classe prima. La frequenza degli studenti è stata, ad eccezione di singole situazioni, globalmente regolare.
	Dal punto di vista disciplinare non è mai stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari: gli alunni sono sempre stati rispettosi nei confronti dei docenti e degli ambienti scolastici; gli eventuali richiami, verbali o scritti, sono stati piu...
	Potenzialità, impegno e interessi diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato gli studenti a livelli di profitto non omogenei al termine del percorso di studi, così che è possibile riconoscere la presenza di tre gruppi che si diff...
	I gruppo: gli studenti (in particolare 2-3) possiedono buone abilità di base, mostrano capacità di attenzione costante, intervengono in modo appropriato, hanno acquisito un metodo di studio efficace e buona conoscenza dei contenuti.
	II gruppo (la maggioranza): gli studenti mostrano globalmente un sufficiente possesso dei contenuti, usano in modo abbastanza accettabile i linguaggi disciplinari, hanno acquisito un metodo di studio abbastanza adeguato, anche se non sempre costante.
	III gruppo (3-4 allievi): gli alunni possiedono contenuti disciplinari ancora alquanto frammentari e non del tutto sufficienti. La causa di queste difficoltà può essere attribuita a un’applicazione domestica discontinua, che nel corso degli anni si è ...
	Va sottolineato che il percorso del secondo biennio, in modo particolare, e quello del quinto anno, seppur con minore intensità, sono stati segnati dall’esperienza della pandemia da Covid-19 e dalla introduzione della Dad. L’esperienza ha modificato l...
	Nella classe sono presenti quattro alunni DSA per i quali è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato; pertanto le prove d’esame finale accerteranno una preparazione idonea al rilascio del Diploma, secondo la Legge 170/2010 e successive Linee...
	L’attività di alternanza scuola/ lavoro svolta nel triennio (ora denominata PCTO) è sempre stata affrontata con serietà ed impegno: ogni studente presenterà, secondo la normativa per l’Esame di Stato, la relazione scritta o multimediale del proprio “P...

