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1. Finalità generali del triennio e profilo del diplomato
L’obiettivo generale di un istituto tecnico settore tecnologico è quello di definire una figura professionale
capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto
di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali della figura del diplomato IT sono pertanto le seguenti:


versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;



ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di
adattamento all’evoluzione della professione;



capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Nell’articolazione Informatica, l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello sviluppo di far acquisire
allo studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del
prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di analisi, e
progettazione e realizzazione di applicazioni informatiche.
Nell’ambito di tali realtà il diplomato in informatica deve essere preparato per sviluppare specifiche
competenze


nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;



nell’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di
elaborazione;



nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni software;



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

II diplomato in Informatica deve, pertanto, essere in grado di


collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale
e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;



collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;



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



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



definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.
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2. Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità orarie
relativo al triennio

Discipline del piano di studi

Ore settimanali per anno di corso
3°
4°
5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

-

Informatica

6(2)

6(3)

6(4)

Sistemi e reti

4(2)

4(2)

4(3)

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni

3(2)

3(2)

4(3)

-

-

3

3(2)

3(2)

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica

1

1

1

32(8)

32(9)

32(10)

Gestione progetto, organizzazione
d’impresa
Telecomunicazioni

Totale ore settimanali

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto di
compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.

Si fa presente che tale orario nel corso del triennio ha subito variazioni, anche significative, a seguito delle
disposizioni emanate per contrastare la diffusione del COVID-19. In particolare, in accordo con il Piano
scolastico per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:


in classe III l’attività didattica in presenza è stata a lungo sospesa;



in classe IV 1 h di lingua e letteratura italiana e 1h di lingua inglese a settimana sono state svolte in
DAD, per tutta la durata dell’anno scolastico;



in classe IV e in classe V nei periodi di chiusura della scuola o sospensione dell’attività didattica in
presenza si sono svolte al massimo 25 h sincrone a settimana.
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3. Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A

(Si/No)

(Si/No)

MEMBRO
ORE/SETT
INTERNO
CLASSE
ESAME
DI
5A
STATO
(*)
(Si/No)

Mezzadrelli
Alessandro

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA / STORIA

Sì

Sì

6

SÌ

Recusani Romana

LINGUA INGLESE

Sì

Sì

3

SÌ

Bombana Benedetta

MATEMATICA

NO

Sì

3

SÌ

Puviani Mariachiara

INFORMATICA

Sì

Sì

6

SÌ

Benatti Emanuele

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
PROG. DI SIST.
INFORMATICI E DI
TELEC.

NO

NO

4

SÌ

Salvi Stefano

SISTEMI E RETI

NO

Sì

4

NO

Alfieri Andrea

GESTIONE DI
PROGETTO, ORG.
IMPRESA

-

-

3

SÌ

Secchi Barbara

LAB. INFORMATICA

NO

Sì

4

NO

Ghedini Pietro

LAB. TECNOLOGIE
E TECNICHE DI
PROG. DI SIST.
INFORMATICI E DI
TELEC.

No

Sì

3

NO

Secchi Barbara

LAB. SISTEMI E
RETI

Sì

Sì

3

NO

Cariola Fabio

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

No

No

2

NO

Rubini Alessandra

RELIGIONE
CATTOLICA

No

No

1

NO

Del Gaizo Fortuna

SOSTEGNO

Sì

Sì

8

SÌ

(*) N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto
di compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.
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4. Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità
degli studenti e del senso civico (obiettivi comportamentali-affettivi) e la preparazione culturale e
professionale (obiettivi formativo-cognitivi).

Gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di Classe nella prima riunione, e poi monitorati nel corso di tutto
l’anno scolastico sono stati i seguenti.
Lo studente:
1) procede in modo autonomo e collaborativo nel lavoro;
2) sa interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;
3) sa documentare adeguatamente il proprio lavoro ed esprimerlo in pubblico con chiarezza lessicale.
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5. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
Alunni inizio
anno

Passaggio ad

Passaggio da

altro indirizzo

altro indirizzo o

o istituto

istituto

Alunni

Alunni

Studenti non

ripetenti

ritirati

promossi

-

-

-

2

3BIIN

20

4BIIN

20

-

-

-

-

5BIIN

22

-

1

3

-

Gli alunni hanno lavorato, nel corso degli anni, nel contesto di una sostanziale continuità didattica e ciò ha
sicuramente contribuito al successo dell’attività formativa. D’altra parte va segnalato che, soprattutto nel
passaggio dalla classe terza alla quarta, alcuni docenti sono stati sostituiti da colleghi della stessa disciplina.
La classe è composta sia da studenti molto motivati, che nel corso del triennio hanno raggiunto pienamente
gli obiettivi disciplinari previsti, sia da studenti meno disponibili a collaborare e/o con significative lacune
pregresse, che nel corso del triennio talvolta hanno fatto fatica a ottenere risultati pienamente soddisfacenti.
Un certo numero di alunni ha conseguito risultati buoni - alcuni addirittura ottimi - nelle discipline
caratterizzanti il percorso di studio; un numero ristretto di studenti ha evidenziato carenze in alcune discipline
(dovute spesso a lacune pregresse e ad un metodo di studio non sempre efficace). Qualche alunno ha
mostrato carenze in ambito espressivo.
Il CdC ritiene comunque che egli obiettivi fissati ad inizio anno scolastico in sede di programmazione
disciplinare siano stati conseguiti in modo differenziato, ma mediamente discreto. Il livello medio delle
conoscenze e delle abilità è da considerarsi buono.
Nel corso del triennio, a livello comportamentale la classe ha sempre manifestato un atteggiamento positivo,
di rispetto dell’ambiente e delle persone, anche se tra gli studenti non sempre è prevalso uno spirito di
coesione e collaborazione. In generale gli alunni hanno evidenziato una buona disponibilità alle proposte
didattiche curricolari ed extracurricolari.
Gli alunni in difficoltà in alcune discipline hanno potuto usufruire di attività di recupero organizzate dalla
scuola, tra le quali il Progetto “Peer Tutoring”; all’interno dello stesso progetto alcuni alunni della classe si
sono resi disponibili come tutor per altri studenti dell’Istituto o per i compagni di classe in difficoltà nelle
discipline di matematica e informatica, con l’obiettivo di approfondire le proprie conoscenze, sviluppare vere
competenze e dimostrare attenzione verso il prossimo.
In occasione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19, la classe ha mostrato
complessivamente un certo spirito di collaborazione: molti alunni hanno reagito con senso di responsabilità,
serietà rispetto alle proposte di didattica a distanza. Altri hanno trovato difficoltà a partecipare attivamente
alla DAD.
L’alternarsi della didattica a distanza e in presenza non ha compromesso in modo significativo il percorso
della classe nel triennio. Lo svolgimento dell’attività didattica e la scelta degli argomenti trattati dai docenti ha
dovuto però fare i conti con le diverse modalità di interazione imposte dalla DAD, secondo quanto previsto
dal piano scolastico per la didattica digitale integrata del nostro istituto.
Nella classe sono presenti due alunni con diagnosi L.104 art. 3 comma 1 con PEI obiettivi minimi e un
alunno DSA (legge 170 del 2010).
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6. Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti
Gli insegnanti del C.d.C. hanno scelto i contenuti da trattare nella propria disciplina con riferimento alle Linee
Guida nazionali, ponendo altresì attenzione agli obiettivi trasversali fissati a inizio anno dal Consiglio di
Classe in un’ottica di interdisciplinarità. In alcuni casi la selezione degli argomenti è stata dettata da scelte
condivise in sede di programmazione disciplinare collegiale, in altri casi da particolari attitudini e
professionalità dei singoli insegnanti, in altri ancora da motivate richieste della classe o da sopravvenute
esigenze e opportunità didattiche. Nelle materie di specializzazione, una discriminante importante nella
scelta degli argomenti è stata la disponibilità di strumentazione e materiali nei laboratori.

I dettagli sui programmi effettivamente svolti nelle varie discipline e sui criteri che hanno portato alla
selezione di tali contenuti sono esposti nelle relazioni dei singoli insegnanti riportate in allegato al presente
documento.

Il lavoro in classe (e in laboratorio, se previsto) si è articolato prevalentemente con le seguenti metodologie e

INGLESE

MATEMATICA

INFORMATICA

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE

SISTEMI E RETI

GESTIONE
PROGETTO

EDUCAIZONE CIVICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uso testi in adozione

X

X

X

X

X

Lavoro in gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Strumenti e Metodi

Lettura e/o discussione dispense, appunti,
fotocopie
Lezione con diapositive, lucidi, videoproiezioni da PC

X

Attività di laboratorio: misure, progettazione
e prototipazione
Attività di laboratorio: CAD, simulazione e
programmazione
Uso di materiale multimediale, Internet

X

X

X

Metodologia CLIL
Didattica a distanza:
videoconferenza
Didattica a distanza:
video-lezioni registrate
Didattica a distanza:
modalità blended tramite Moodle
Didattica a distanza:
condivisione e scambio di materiali
docenti/studenti
Didattica a distanza:
utilizzo di forum e chat

X

X

RELIGIONE

STORIA

Lezione frontale

Materie

SCIENZE MOTORIE

ITALIANO

strumenti:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7. Recupero e potenziamento
Nel corso dell’anno sono stati attivati interventi orientati al superamento delle lacune di profitto e di metodo di

SCIENZE MOTORIE

TIPO DI
INTERVENTO

EDUCAZIONE CIVICA

SISTEMI E RETI

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE

INFORMATICA

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

GESTIONE PROGETTO

studio. Gli interventi di recupero adottati risultano dalla seguente tabella.

I.D.E.I.
X

(corsi in orario extracurricolare)

Sdoppiamento
della classe

X

(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

X

Recupero in
itinere
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Sportello o
attività per piccoli
gruppi

X

Studio autonomo
(con indicazioni
personalizzate)

X

X

X

X

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di ampliamento dell’offerta
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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8. Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari
I seguenti sono argomenti trattati durante l’anno che, presentando per loro natura aspetti di interesse
trasversale, sono stati affrontati da diversi punti di vista in più materie.

Note:
Argomento

La memoria

Le donne e le STEM

Database

La programmazione di rete e servizi web

I sistemi informativi

Discipline
coinvolte

(eventuali
materiali proposti,
esperienze,
progetti,
problemi,…)

Eventuali
attività/tirocini

Si veda
Inglese e Storia programmazione
disciplinare
Si veda
Matematica,
programmazione
Inglese
disciplinare
Si veda
Informatica e
programmazione
Tecnologie
disciplinare
Si veda
Tecnologie e
programmazione
Sistemi
disciplinare
Informatica e
Si veda
Gestione
programmazione
progetto
disciplinare
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9. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO)
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (nel seguito PCTO) proposti alle classi di
triennio dall’Istituto Fermi sono diversificati: alcuni sono realizzati a livello di progetto d’istituto o di Consiglio
di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha approvato un percorso triennale che si struttura su alcuni punti di forza:


il decennale rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, che in questi anni ha
garantito al Fermi la possibilità di organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più
significative realtà culturali e produttive mantovana e non;



la complementarietà tra attività interne alla scuola ed attività esterne;



la presenza di docenti preposti all’organizzazione delle attività (come le Funzioni Strumentali PCTO)
e di tutor di classe. Questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte le fasi dello stage
esterno (dalla scelta dell’azienda o dell’ente in cui svolgere l’alternanza, fino alla conclusione
dell’esperienza) e di guidare il Consiglio di Classe nella programmazione e nell’attuazione delle
attività di alternanza di propria competenza;



la collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i contatti con le aziende e gli enti
ospitanti.

PCTO della classe nel triennio
Il progetto, iniziato nel terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale conclusione nella classe
quinta secondo la modalità di seguito riportata.
 Classe Terza (mediamente tra le 20 e le 40 ore circa, tra corsi sicurezza e percorsi formativi)
Durante la classe terza l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata caratterizzata da attività sia
interne che esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una serie di incontri a scuola per realizzare la formazione sulla
sicurezza (generale e specifica di settore per conseguire la certificazione per il rischio medio-alto), una
formazione con esperti aziendali/formazione interna curricolare specifica/attività laboratoriale con
particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca.
Eventuali periodi di studio/stage all'estero.
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Classe Quarta (mediamente tra le 120 e le 150 ore circa, tra stage individuale esterno e/o
progetto di lavoro organizzato dalla scuola anche in accordo con enti-aziende, e/o IFS)
Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: incontri di formazione con esperti aziendali/formazione interna
curricolare specifica e/o attività laboratoriale dedicata all'indirizzo di studi, workshop tematici con
particolare attenzione agli ambiti di indirizzo, attività di formazione organizzate dalla scuola in
collaborazione con enti esterni.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca, workshop tematici con particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
A completamento del percorso annuale, gli studenti hanno svolto un periodo di stage presso aziende
o enti del settore di riferimento e/o di particolare interesse per lo studente. Eventuali periodi di
studio/stage all'estero.



Classe Quinta (mediamente tra le 7 e le 15 ore circa: attività di orientamento in uscitaindividuale o di classe- organizzate/approvate dalla scuola e/o da enti-aziende)
Nella classe quinta il C.d.C., fermo restando il completamento della formazione di alternanza scuolalavoro per tutta la classe con interventi di esperti di settore e/o partecipazione ad eventi in linea con il
profilo professionale, ha optato per interventi di orientamento in uscita: scrivere un curriculum,
simulazione colloquio di lavoro, informazioni sul contratto di lavoro, partecipazione ad attività di
orientamento allo studio o al lavoro (Job&orienta, Openday Università, enti di ricerca, eventuali
giornate in azienda).

Risultati attesi dai percorsi:


conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;



integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;



individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le competenze
necessarie per svolgere un determinato ruolo;



far emergere gli atteggiamenti in situazione;



orientare le scelte future.

Finalità del percorso:


individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;



sviluppo della imprenditorialità e dello spirito di iniziativa;



imparare ad imparare;



competenze di profilo per indirizzo di studio.
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Valutazione dell’esperienza:


schede valutazione da parte del tutor esterno;



attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;



schede di autovalutazione compilate dallo studente.

Risultati ottenuti dai percorsi:


sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti;



hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi;



hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende presenti sul territorio;



(solo alcuni studenti) sanno rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a individuare
le competenze;



affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;



sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO

Attività

Periodo/durata

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Sicurezza

16h / 19-20

Corso sicurezza base e alto rischio

Online

Piattaforma Skillon

40h / 20-21

Educazione all’imprenditorialità

Online

Orientamento

3h/ 21-22

Incontro con il prof. Stabili Dario

Presenza

Orientamento in uscita

1 ora / 21-22

“Internet of things” Prof. Marco Picone di
UNIMORE di Mantova

Presenza

Orientamento in uscita

2 ore / 21-22

Visita aziendale a Replica Sistemi

Presenza

Orientamento in uscita

1 ora / 21-22

Incontro con l'azienda Eudata

Presenza

Orientamento in uscita

1 ora / 21-22

“Persone e robot” Prof.ssa Villani di UNIMORE di
Mantova

Presenza

Orientamento in uscita

1 ora / 21-22

Incontro con Mynet

Presenza

Totale progetti scolastici

65 ore
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

Totale ore triennio

Alternanza scuola-lavoro in
azienda

Totale ore progetti scolastici

Orientamento in uscita

Eventi e fiere di settore/visite
aziendali e ad enti di ricerca

Cognome nome

Formazione con esperti
aziendali/formazione interna
curricolare
specifica/partecipazione a
laboratori/workshop
tematici/formazione presso
enti

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attività

1

A. G.

16

80

0

3

59

0

158

2

A. C.

16

75

0

3

59

0

153

3

B. L.

16

115

0

5

59

0

195

4

B. L.

16

71

0

8

59

0

154

5

C. M.

16

68

10

8

59

0

161

6

C. M. S.

16

83

0

3

59

0

161

7

C. A.

16

43

0

3

59

80

201

8

E. A.

16

38

0

8

59

0

121

9

G. G. D.

16

30

0

8

59

0

113

10

L. I.

16

15

0

8

59

72

170

11

L. P.

16

45

0

0

59

0

120

12

M. L.

16

39

0

8

59

0

122

13

M. M.

16

132

5

12

59

0

224

14

M. A.

16

74

0

9

59

71

229

15

M. F.

16

90

5

12

59

0

182

16

R. A. A.

16

67

0

8

59

0

150

17

R. F.

16

82

0

8

59

0

165

18

S. J.

16

87

0

8

59

0

170

19

S. K.

16

72

0

3

59

0

150

20

S. S.

16

45

0

8

59

0

128

21

Z. P.

16

117

0

8

59

0

200

Le attività di orientamento alla scelta post diploma sia nel campo lavorativo che universitario, sia organizzate
dall'Istituto, che seguite autonomamente dallo studente o dalla studentessa hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio di competenze individuali.
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10. Percorsi di Educazione Civica
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di
Educazione Civica (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, progetti
riguardanti i diritti umani, la solidarietà, la cooperazione, la cultura della donazione, ecc.) riassunti nella
seguente tabella.

Percorso

Educazione
finanziaria

Discipline
coinvolte

Periodo
Risultati attesi
/
in termini di competenze
durata

Contenuti e/o abilità
disciplinari

• Comprendere la complessità del • Le valute e le criptovalute
rapporti tra etica e finanza
• La globalizzazione
• Comprendere il funzionamento • I principali indicatori
e i criteri di calcolo degli interessi macroeconomici per
• Comprendere ed essere
interpretare la situazione
consapevoli dei rischi dei
economico-finanziaria di
principali strumenti finanziari
un Paese (PIL, PIL pro
• Comprendere la differenza tra le capite, debito pubblico,
valute e le cosiddette valute
rapporto debito
virtuali.
pubblico/PIL, deficit
• Comprendere l’incidenza dei
pubblico, la curva della
principali fattori sul prezzo finale domanda e dell’offerta di
di beni e servizi.
beni e servizi, tasso BCE,
Informatica
• Comprendere l’incidenza dei
tasso di occupazione e di
Inglese
principali fattori sul prezzo finale disoccupazione, ecc.)
Matematica
Ottobre/m
di beni e servizi
• Interesse semplice e
Italiano e storia
aggio
• Comprendere i principali
composto
Gestione progetto
indicatori macroeconomici per
• Termini e locuzioni
TDP
interpretare la situazione
specifiche dell’economia e
economico-finanziaria di un
della finanza, legate
Paese
all’attualità
• Comprendere la funzione del
• Banca etica
risparmio e le sue diverse forme.
• Comprendere la terminologia
finanziaria comune usata
nell’attualità
• Comprendere i fattori sociologici
che possono influenzare i fatti
economici

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Visione di documentari sul
tema, tratti dal programma
televisivo “Le iene” di Italia
1, dal canale YouTube di
Banca Etica o di siti che
trattano l’argomento. E’
stato inoltre proposto in
visione il film La grande
scommessa (The Big
Short) di
Adam McKay
Utilizzo di materiali e
strumenti, messi a
disposizione dal docente di
italiano su Moodle, come
Tecniche di
argomentazione,
confutazione, Svolgimento
del Debate, Esercizi per
parlare in pubblico, ecc.
PDF, presentazioni,
Debate

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5BIIN - a.s. 2021-2022
Pagina 15

11. Percorsi in modalità CLIL
Il nostro Istituto si è impegnato, sin dall’inizio della riforma, a curare gli aspetti metodologici-didattici
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, a partire
dalla formazione dei docenti anche attraverso corsi interni di certificazione linguistica.
In particolare, questa classe ha avuto modo di affrontare, negli anni scorsi, i seguenti moduli CLIL:

Docente/i
e modello operativo
Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

PUVIANI

Algoritmi di ricerca: selection sort e
bubble sort

Slide del docente

Telecomunicazioni

BIGLIARDI

Logic gates

-

Informatica

PUVIANI

La grafica in Java: Java AWT, Java
Swing, Java FX

Slide del docente e
degli studenti

Materia

Informatica

(docente della disciplina,
co-presenza,
docente esterno,
altro)

Terzo anno
Quarto anno

Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:

Docente/i
e modello
operativo
Materia

Matematica

Quinto anno

Sistemi e Reti
Informatica

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Integrali indefiniti e definiti

Slide

VPN (Virtual Private
Networks)

Slide

Linguaggio SQL

Slide

N° ore

(docente della Periodo (settimanali
o totali)
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)
OttobreBOMBANA
dicembre 8 ore totali
2021
Marzo
SALVI
4 ore totali
2022
PUVIANI

Ottobre febbraio

12 totali

Ulteriori precisazioni relative alle modalità di svolgimento delle attività CLIL del quinto anno:


in matematica parte del lessico di disciplina in lingua inglese è stato affrontato parallelamente a
quello in lingua italiana.

Informazioni più dettagliate sui moduli CLIL svolti nel corso di quest’anno sono reperibili nelle relazioni dei
singoli insegnanti coinvolti, riportate in allegato al presente documento.
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12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

Sede

Classe IV – 16 aprile 2021

Sede

Classe V – 12 aprile 2022

Le dipendenze digitali

Sede

Classe V – 5 aprile 2022

Olimpiadi di matematica

Sede

Classe terza

Olimpiadi di informatica
(individuali e a squadre)

Sede

Classe terza, quarta, quinta

MART, escursione
naturalistica

Rovereto e Trento

Classe V

(altre attività non già
descritte nei PCTO)

Partecipazione individuale
Open day di alcune facoltà
universitarie

Trento, Milano,
Modena, Verona,
Mantova, Parma,
Padova

Classe quinta

Altro

Peer tutoring (alcuni alunni)

Sede

Classe terza, quarta, quinta

Certificazioni linguistiche
Cambridge (alcuni alunni)

Sede

Classe quarta

Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Olimpiadi

Viaggi di istruzione
Orientamento

Eventuale oggetto
Il giovane favoloso di Mario
Martone. Un ritratto
cinematografico di Giacomo
Leopardi
Incontro con Mario Milani,
presidente dell'associazione
dei familiari delle Vittime della
Strage di Piazza Loggia

La particolarità del periodo e la pandemia hanno impedito la realizzazione di alcune delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa tradizionalmente organizzate dall’istituto, quali viaggi di istruzione, visite
guidate, attività in presenza, etc. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative in remoto,
cercando di sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici per la didattica a distanza.
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13. Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto
I docenti hanno svolto verifiche in numero, tipologia e modalità diversi, come previsto nei singoli piani di
lavoro annuali e nell’apposito capitolo del PTOF di istituto. Tutti hanno fatto riferimento, in fase di
valutazione, alla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto (qui di seguito
riportata).
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14. Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento
La valutazione della condotta ha fatto riferimento agli obiettivi comportamentali fissati dal Consiglio di Classe
e ha tenuto conto dei quattro indicatori riportati nella tabella sottostante, come previsto dal PTOF di Istituto.
Il Consiglio di Classe, nel valutare il comportamento, ha verificato che ognuno dei quattro indicatori, di cui
alla tabella, fosse, per l’alunno in esame, soddisfatto ad un livello uguale o superiore rispetto a quello
corrispondente al voto attribuito.
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15. Criteri per l’attribuzione dei crediti
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ai candidati interni sulla base dei criteri stabiliti dalla
normativa vigente.
In particolare, la fascia di punteggio del credito si definisce a partire dalla media finale dei voti in base alla
seguente tabella (allegato A al d.lgs.62/2017):

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
Classe 3A

Classe 4A

Classe 5A

M<6

---

---

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

Il punteggio in scala 40, attribuito come sopra, viene infine convertito in cinquantesimi sulla base del
seguente quadro (Tabella 1, allegato C all’OM 65/2022):

Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

All’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe definisce il
punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:
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Per quanto riguarda la valutazione ai fini del credito scolastico delle sopra citate attività di PCTO, il Consiglio
di Classe ritiene accettabili solo quelle preventivamente e ufficialmente inquadrate come PCTO dall’istituto e
rientranti nelle seguenti tipologie:
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16. Simulazioni prove Esame di Stato
La tabella seguente riporta il calendario delle simulazioni per la classe:

Materia

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

4 maggio 2022

6

Seconda prova

Informatica

6 maggio 2022

6

La simulazione di prima prova è organizzata a livello di istituto su un testo unico ed in contemporanea per
tutte le classi quinte del tecnico.
Per quanto riguarda invece la seconda prova, la data e la durata della simulazione sono definite in
autonomia dal Consiglio di Classe.

17. Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato
Per la valutazione delle simulazioni delle due prove scritte si sono adottate griglie i cui punteggi sono
coerenti con le tabelle di conversione previste dall’OM 65/2022.

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

(Tabella 2, allegato C all’OM 65/2022)

(Tabella 3, allegato C all’OM 65/2022)

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Punteggio complessivo: ……. /100

→ : 5 = …… → = …… /20

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

SPECIFICI
SPECIFICI

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
● Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo
● Coesione e coerenza testuale

LESSICO

GENERALI

● Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici
● Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)
● Interpretazione corretta e articolata del testo

● Ricchezza e padronanza lessicale

GRAMMATICA
E
PUNTEGGIAT
URA

GENERALI

ORGANIZZAZI
ONE DEL
TESTO

● 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)

GENERALI

CONTENUTO

INDICATORI

GENERALI

AMBIT0

● Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

OSSERVAZION
I:

LIVELLO































A1
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
A2
(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente
A3
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
A4
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente
A5
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
A6
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

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

PUNTE
GGIO

….. /
10

….. /
30

….. /
10

….. /
20

….. /
10

….. /
20

….. /
100
:5=
…..
….. /
20
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TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI

GENERALI

CONTENUTO

SPECIFICI

SPECIFICI

AMBIT0

● Individuazione corretta della tesi e delle
argomentazioni nel testo proposto

● Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione [10 punti]
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
● Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali
[10 punti]

LIVELLO






B1
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente
B2







(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

….. /
20

GENERALI

….. /
20

SPECIFICI

….. /
10

GENERALI

….. /
20

….. /
10

GENERALI

B3
 (2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del
 (8-11) carente
testo
 (12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
 (16-19) avanzato
ORGANIZZAZI
 (20) eccellente
ONE DEL
B4
TESTO
 (1-3) inadeguato
● Capacità di sostenere con coerenza il percorso  (4-5) carente
ragionativo adottando connettivi pertinenti
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
B5
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
LESSICO
● Ricchezza e padronanza lessicale
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
B6

(2-7)
inadeguato
GRAMMATICA
● Correttezza grammaticale (ortografia,
E
 (8-11) carente
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
PUNTEGGIAT
 (12-15) accettabile
della punteggiatura
URA
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
OSSERVAZION ………………………………………………………………………………………………………………………...
I:

PUNTE
GGIO

….. /
20

….. /
100
:5=
…..
….. /
20
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità
INDICATORI

GENERALI

CONTENUTO

SPECIF
ICI

SPECIFICI

AMBITO

OSSERVAZIONI:

(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

GENERALI

C3
 (2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del
 (8-11) carente
testo
 (12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
C4
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
● Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
C5
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
● Ricchezza e padronanza lessicale
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
C6
 (2-7) inadeguato
● Correttezza grammaticale (ortografia,
 (8-11) carente
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
 (12-15) accettabile
della punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

….. /
30

….. /
20

SPECIFICI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA







….. /
10

….. /
10

GENERALI

LESSICO

● Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
20 punti]
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
● Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali [10 punti]







C1
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
C2

PUNTE
GGIO

….. /
10

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

LIVELLO

….. /
20

….. /
100
:5=
…..
….. /
20
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LEGENDA
TIPOLOGIA A
A1

Vincoli rispettati parzialmente

Tesi e argomentazioni vengono
riconosciute solo parzialmente
e/o con varie scorrettezze

Vincoli rispettati
complessivamente / in modo
essenziale

La
tesi
è
individuata
correttamente
e
le
argomentazioni
vengono
globalmente riconosciute, pur con
qualche imprecisione
Tesi e argomentazioni vengono
riconosciute in modo corretto e
preciso

Vincoli ampiamente rispettati

Avanzato
Vincoli pienamente e
scrupolosamente rispettati

Eccellente
A2

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

C1

Tesi e argomentazioni
vengono
riconosciute
vengono del tutto fraintese

Carente

Inadeguato

TIPOLOGIA C

Vincoli non rispettati

Inadeguato

Accettabile

TIPOLOGIA B
CONTENUTO
B1

Testo frainteso, analisi e
interpretazione assenti o
scorrette
Testo compreso parzialmente,
analisi d interpretazione
superficiali e con alcune
scorrettezze
Testo globalmente compreso,
analisi e interpretazione
complessivamente corrette, ma
essenziali
Testo pienamente compreso,
analisi ed interpretazione
corrette ed abbastanza accurate
Testo compreso a fondo, analisi e
interpretazione approfondite e
articolate

non
e/o

Tesi e argomentazioni sono
individuate in modo puntuale,
preciso e completo

B2
Conoscenze, riferimenti culturali e giudizi
critici assenti o/o errati e/o non
pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali limitati
e/o approssimativi e/o non sempre
pertinenti; giudizi critici non
adeguatamente supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti e pertinenti, ma essenziali;
giudizi critici supportati con riferimenti
semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti e abbastanza precisi e ampi;
giudizi critici adeguatamente
argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti, ampi, approfonditi e precisi;
giudizi critici ben argomentati ed
articolati

L’elaborato non è pertinente; il
titolo è incoerente e la
paragrafazione (se richiesta) è
assente o del tutto scorretta
L’elaborato è solo parzialmente
pertinente; il titolo è inadeguato
e la paragrafazione (se richiesta)
è parziale e/o non sempre
corretta
L’elaborato
è
globalmente
pertinente;
il
titolo
è
sostanzialmente adeguato, la
paragrafazione (se richiesta) è
complessivamente corretta
L’elaborato è pertinente alla
traccia; il titolo è adeguato e la
paragrafazione (se richiesta) è
corretta e funzionale
L’elaborato
è
pienamente
pertinente alla traccia; il titolo è
efficace
e
originale,
la
paragrafazione (se richiesta) è
funzionale ed efficace
C2
Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi e non
adeguatamente articolati; giudizi critici
non adeguatamente supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti, ma essenziali e poco articolati;
giudizi critici supportati con riferimenti
semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
abbastanza precisi e ampi, e
adeguatamente articolati; giudizi critici
adeguatamente argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
ampi, approfonditi, precisi e ben
articolati; giudizi critici ben
argomentati

A3

Inadeguato
Carente

Accettabile

Conoscenze, riferimenti culturali
e giudizi critici assenti o/o errati
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi;
giudizi critici non adeguatamente
supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti, ma essenziali; giudizi
critici supportati con riferimenti
semplici
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Avanzato

Eccellente

Conoscenze e riferimenti culturali
abbastanza precisi e ampi; giudizi
critici adeguatamente
argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
ampi, approfonditi e precisi;
giudizi critici ben argomentati

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Inadeguato

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

A4

B3

C3

Elaborato senza ideazione e
struttura, disorganico e
incoerente
Elaborato con significative
carenze di ideazione e
struttura,
parzialmente
coeso e coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato
in
modo
adeguato,
anche
se
schematico, principali regole
di coesione e coerenza
rispettate
Elaborato ben ideato e
organizzato,
coeso
e
coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato
in
modo
originale e con un’efficace
progressione tematica, del
tutto coeso e coerente

Elaborato senza ideazione e
struttura, disorganico e incoerente
Elaborato con significative carenze
di
ideazione
e
struttura,
parzialmente coeso e coerente

Elaborato senza ideazione e
struttura,
disorganico
e
incoerente
Elaborato
con
significative
carenze di ideazione e struttura,
parzialmente coeso e coerente

Elaborato ideato e strutturato in
modo
adeguato,
anche
se
schematico, principali regole di
coesione e coerenza rispettate

Elaborato ideato e strutturato in
modo adeguato, anche
se
schematico, principali regole di
coesione e coerenza rispettate

Elaborato ben ideato e organizzato,
coeso e coerente

Elaborato
ben
ideato
organizzato, coeso e coerente

Elaborato ideato e strutturato in
modo originale e con un’efficace
progressione tematica, del tutto
coeso e coerente

Elaborato ideato e strutturato in
modo originale, con un’efficace
progressione tematica e del tutto
coeso e coerente

B4

C4

Il percorso ragionativo è incoerente
e/o gravemente lacunoso; l’uso dei
connettivi è scorretto
Il percorso ragionativo è talvolta
incoerente e/o lacunoso; l’uso dei
connettivi non è sempre corretto
Il percorso ragionativo è semplice,
ma coerente; l’uso dei connettivi
presenta qualche incertezza
Il percorso ragionativo è coerente e
ben strutturato; l’uso dei connettivi
è appropriato

Inadeguato
Carente

Accettabile

Avanzato

Il percorso ragionativo è coerente,
funzionale ed efficace; l’uso dei
connettivi è vario e sostiene in
modo efficace lo sviluppo logico del
discorso

Eccellente

e

L’esposizione è confusa

L’esposizione è solo a tratti ordinata
e lineare
L’esposizione è complessivamente
ordinata e lineare, pur con qualche
incertezza
L’esposizione è ordinata e lineare,
con un uso funzionale delle
strutture
espositive
e/o
argomentative
L’esposizione
è
organica
e
consequenziale, con un uso efficace
ed espressivo delle strutture
espositive e argomentative

LESSICO
A5

Inadeguato
Carente
Accettabile
Avanzato
Eccellente

B5

C5

Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta
improprio
Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso
Lessico appropriato e vario

Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta improprio

Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta improprio

Lessico generalmente corretto, anche
se talvolta limitato o impreciso

Lessico generalmente corretto, anche
se talvolta limitato o impreciso

Lessico appropriato e vario

Lessico appropriato e vario

Lessico specifico, ricco ed

Lessico specifico, ricco ed efficace

Lessico specifico, ricco ed efficace
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efficace

GRAMATICA E PUNTEGGIATURA
A6

Inadeguato
Carente
Accettabile
Avanzato

Eccellente

Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la
sintassi è articolata
Ortografia e morfologia
corrette, punteggiatura
efficace; sintassi ben articolata,
espressiva e funzionale

B6

C6

Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Vari errori di ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Ortografia, morfologia e punteggiatura
corrette, la sintassi è articolata

Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la sintassi è
articolata
Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e funzionale

Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e funzionale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
SECONDA PROVA SCRITTA di Informatica
CANDIDATO ………………………………………... CLASSE V sez. …. Data …../…../…….
Indicatori
Livelli
Punti
Punteggio
Conoscenze (max 30)
Padronanza delle nozioni e concetti di base

Articolazione dei contenuti

inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente

1–5
6–9
10 – 13
14 – 15
16
1–5
6–8
9 – 11
12 – 13
14

inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente

1–9
10 – 12
13 – 15
16 – 19
20
1–3
4–5
6–7
8–9
10
1–3
4–5
6–7
8–9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente
inadeguato
carente
accettabile
avanzato
eccellente

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1–3
4–5
6–7
8–9
10

…../16

…../14

Competenze (max 50)
Analisi produzione/produzione schemi concettuale e logico

Interrogazioni/linguaggio SQL

Linguaggio web

Utilizzo terminologia specifica

Completezza della trattazione

…../20

…../10

…../10

…../5

…../5

Capacità (max 20)
Personalizzazione della trattazione

Motivazione delle scelte effettuate

Consapevolezza e coerenza della trattazione

…../5

…../5

…../10

….. / 100

Totale in ventesimi

: 5 = …../20
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18. Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato
La griglia da utilizzare per la valutazione del colloquio è stata emanata dal Ministero come allegato A dell’OM
65/2022.

Sulla scorta di una lunga tradizione educativa e didattica, ormai consolidata negli anni, l'Istituto Fermi ritiene
che la prova orale dell'Esame di Stato debba svolgersi tenendo conto di alcuni aspetti, qui sotto esposti.
La situazione eccezionale verificatasi negli ultimi tre anni scolastici ha portato, per le alunne e per gli alunni,
non solo alla parziale deprivazione della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e abilità (si
pensi, per fare un esempio, alla diminuzione dell’attività laboratoriale nei periodi in DAD), ma anche alla
riduzione dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, nonché alla costrizione in una
dimensione di aumentato isolamento affettivo e culturale.
Il lavoro svolto in didattica a distanza, se non ha potuto essere efficace come quello in presenza dal punto di
vista delle competenze e dei contenuti, ha però cercato di limitare l’isolamento e di promuovere la
consapevolezza della responsabilità dell’alunno nel proprio progresso culturale ed educativo.
Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio d’esame possa lasciare largo
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e alla verifica dell’accrescimento della loro
consapevolezza individuale in termini di capacità critiche, di competenze nel collegamento e nella
rielaborazione delle conoscenze. La commissione sarà formata da insegnanti che, durante il triennio, hanno
già avuto modo di verificare nello specifico delle singole discipline le conoscenze dei candidati, e del resto il
punteggio assegnato al credito del triennio secondo la formulazione ministeriale, valorizza molto le
conoscenze disciplinari maturate negli anni.
L'Istituto Fermi, in accordo anche con lo spirito della recente introduzione del Curriculum dello studente,
auspica quindi che la prova orale dell'esame si proponga di valorizzare principalmente le peculiarità, gli
interessi e le attitudini dei singoli candidati.
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Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe i seguenti allegati, materiali che il CdC
intende sottoporre alla Commissione d’Esame di Stato.
 Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.
 Allegato 2: Testo simulazione prima prova scritta
 Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta
Il presente Documento Finale del Consiglio di Classe della 5BIIN è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 9 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5BIIN
Alessandro Mezzadrelli
….........…………………..
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BIIN

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
LINGUA E LETTERA ITALIANA
DOCENTE: Alessandro Mezzadrelli
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
L’attività didattica è stata svolta utilizzando materiali didattici di diversa natura e provenienza. In
particolare:
 per i contenuti: appunti, approfondimenti del docente mediante presentazioni in PowerPoint,
dispense, PDF da altri testi, brevi videolezioni (tutti questi materiali, ad esclusione degli appunti,
sono stati messi a disposizione degli alunni sulla piattaforma Moodle);
 per i testi: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi. La letteratura al presente - Volume 3A, 3B, Palumbo
editore, 2015 (testo in adozione); in qualche caso (testi non antologizzati) PDF caricati su Moodle.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
 Nella scelta dei contenuti disciplinari sono state seguite le linee programmatiche comuni stabilite
con i colleghi di Lettere del Triennio dell’Istituto Tecnico.
 In particolare si è privilegiata la trattazione dei principali movimenti della letteratura italiana, per
permettere agli alunni di avere un quadro di riferimento entro cui collocare autori e opere.
 Per quanto riguarda l'analisi testuale, si è dato spazio agli autori più noti e ai testi più significativi
del secondo Ottocento e del primo Novecento. Tale analisi ha mirato a individuare i motivi
dominanti di ciascuna epoca, unitamente ai valori estetici, culturali, morali, storici e politici
emergenti nei singoli autori.
 Sono stati scelti temi e argomenti potenzialmente stimolanti per gli allievi, vicini alla loro
sensibilità, capaci di sviluppare riflessioni individuali, efficaci anche dal punto di vista della
maturazione personale.
 Il percorso di storia della letteratura è stato arricchito dalla lettura domestica di alcuni libri (segue
elenco dei titoli)
 Per quanto riguarda la didattica della scrittura l’attenzione è stata focalizzata sulla tipologia B
(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
 Dei principali autori affrontati sono state presentate:
o la biografia e la formazione culturale, in special modo quando esse hanno influito sulle
scelte artistiche o sui contenuti delle opere;
o la visione della vita e dell’arte, con riferimenti al contesto storico-culturale;
o le caratteristiche della poetica, le scelte stilistiche e di contenuti;
o le novità e le caratteristiche delle opere principali.
 Lo svolgimento dell’attività didattica e la scelta degli argomenti trattati ha dovuto fare i conti con
le difficoltà generate dal COVID 19, con attività didattiche che talora si sono svolte non in
presenza ma in DAD, in conformità con le vigenti disposizioni ministeriali.

PROGRAMMA SVOLTO
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BIIN

 Positivismo e Naturalismo: il contesto storico e i caratteri generali. L’evoluzionismo di Charles

Darwin. Confronto tra Naturalismo e Verismo.
o Émile Zola, Gervaise alla finestra, da L’ammazzatoio, vol. 3A, p. 44
 Giovanni Verga. La poetica verista e le tecniche narrative. Pessimismo e fatalismo. I romanzi: I

Malavoglia, Mastro-don Gesualdo.
o La prefazione ai Malavoglia, da I Malavoglia, vol. 3A, p. 140
o L’inizio dei Malavoglia, da I Malavoglia, vol. 3A, p. 144
o L’addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia, vol. 3A, p. 156
o Libertà, da Novelle rusticane, vol. 3A, p.159
o La roba, da Novelle rusticane, vol. 3A, p. 164
o La morte di Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, vol. 3A, p.178
 Il Decadentismo: contesto storico e caratteri generali (la visione del mondo, la poetica, il poeta, i

temi, le radici, il linguaggio).
o Charles Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male, vol. 3A, p. 202
o Charles Baudelaire, Corrispondenze, da I fiori del male, vol. 3A, p. 204
o Charles Baudelaire, Spleen, da I fiori del male, vol. 3A, p. 204
o Sigmund Freud, “L’io non è padrone in casa propria”, da Una difficoltà della Psicanalisi, MOODLE
o Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni, da L’interpretazione dei sogni, MOODLE
 Giovanni Pascoli: la poetica delle piccole cose e il simbolismo.

o
o
o
o
o
o

Il fanciullino, da Il fanciullino, vol. 3A, p. 286
X agosto, da Myricae, vol. 3A, p. 293
L’assiuolo, da Myricae, vol. 3A, p. 295
Novembre, da Myricae, vol. 3A, p. 298
Il tuono, da Myricae, vol. 3A, p. 302
Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio, vol. 3A, p. 304

 Gabriele D'Annunzio: la vita come un’opera d’arte, la poetica dell’estetismo, del superomismo e

del vitalismo panico. I romanzi: Il piacere. La poesia: Alcyone.
o Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, da Il piacere, vol. 3A, p. 339
o La conclusione del Piacere, da Il piacere, vol. 3A, p. 342
o La sera fiesolana, da Alcyone, vol. 3A, p. 355
o La pioggia nel pineto, da Alcyone, vol. 3A, p. 359
 La poesia nell’età delle avanguardie: futuristi e crepuscolari, contesto storico-culturale e poetica.

o
o
o
o
o

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile, vol. 3B, p. 219
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (Canzonetta), da L’incendiario, vol. 3B, p. 240
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo, MOODLE
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, MOODLE
Filippo Tommaso Marinetti, Bombardamento, da Zang Tumb Tumb, MOODLE

 Luigi Pirandello: “vita e forme”, relativismo, distruzione dell’io, poetica dell’umorismo. Cenni alla

produzione teatrale. Novelle e romanzi: Novelle per un anno, Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e
centomila.
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BIIN

La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, da L’umorismo, vol. 3B, p. 104
Pascal porta i fiori alla sua tomba, da Il Fu Mattia Pascal, vol. 3B, p. 114
“La vita non conclude”, da Uno, nessuno e centomila, vol. 3B, p. 117
Il treno ha fischiato…, da L’uomo solo, vol. 3B, p. 121
La patente, dal film Questa è la vita (1954) di Aldo Fabrizi, Mario Soldati, Luigi Zampa,
Giorgio Pàstina
o La giara, dal film Kaos (1984) di Paolo e Vittorio Taviani
o
o
o
o
o

 Italo Svevo: le fonti culturali, la città di origine, la visione della letteratura, l’inettitudine, i primi

romanzi: Una vita, Senilità. La Coscienza di Zeno: ambiguità, inattendibilità, “tempo misto”, psicanalisi
e malattia.
o Prefazione, da La coscienza di Zeno, MOODLE
o Lo schiaffo del padre, da La coscienza di Zeno, vol. 3B, p. 179
o Lo scambio di funerale, da La coscienza di Zeno, vol. 3B, p. 191
o La vita è una malattia, da La coscienza di Zeno, vol. 3B, p. 197
o La coscienza di Zeno, estratto dall’omonima miniserie (1988) di Sandro Bolchi
 Giuseppe Ungaretti: il poeta-soldato dell’Allegria. I temi e le novità formali della prima raccolta

poetica.
o Il porto sepolto, da L’allegria, MOODLE
o I fiumi, da L’allegria, vol. 3B, p. 296
o San Martino del Carso, da L’allegria, vol. 3B, p. 300
o Mattina, da L’allegria, vol. 3B, p. 301
o Soldati, da L’allegria, vol. 3B, p. 302
o Veglia, da L’allegria, vol. 3B, p. 307
o Fratelli, da L’allegria, MOODLE
 Eugenio Montale: il “male di vivere” e la poesia di Ossi di seppia. I temi e le caratteristiche formali

della prima raccolta poetica.
o “Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 376
o “Non chiederci la parola”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 378
o “Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 381
 Letture personali degli alunni (due libri a scelta dal seguente elenco):

1. Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
2. Sigmund Freud: Il sogno e la sua interpretazione – Franz Kafka: La metamorfosi
3. Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal
4. Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
5. Roberto Saviano, Gomorra
6. Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila
7. George Orwell, 1984
8. Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni
9. Primo Levi, Se questo è un uomo
 Tipologie testuali: l’analisi del testo letterario, il testo argomentativo, il testo espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BIIN

STORIA
DOCENTE: Alessandro Mezzadrelli
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
L’attività didattica è stata svolta utilizzando materiali didattici di diversa natura e provenienza. In
particolare:
 si è fatto ampio ricorso ad appunti, approfondimenti del docente mediante presentazioni in
PowerPoint, dispense, fonti storiche (testuali, sonore, iconografiche), brevi videolezioni, audiovisivi,
(tutti questi materiali, ad esclusione degli appunti e degli audiovisivi di lunga durata, sono stati
messi a disposizione degli alunni sulla piattaforma Moodle);
 alcuni argomenti sono stati affrontati ricorrendo principalmente al testo in adozione: Antonio
Brancati, Brevi Pagliarini, Storia in movimento, Vol. 3, Rizzoli, 2019
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
 Nella scelta dei contenuti disciplinari sono state seguite le linee programmatiche comuni stabilite
con i colleghi di Lettere del Triennio dell’Istituto Tecnico.
 Si sono analizzati gli eventi e i processi storici più significativi del Novecento, per permettere agli
alunni di avere un quadro di riferimento entro cui collocare fatti e fenomeni. Particolare attenzione
è stata dedicata alla trattazione storica dei regimi totalitari di inizio secolo e alla seconda guerra
mondiale.
 Gli argomenti trattati ad inizio anno scolastico sono stati presentati cercando un raccordo con
quanto affrontato dagli studenti in classe quarta.
 Per quanto possibile, si si sono individuati punti di contatto con il programma di italiano.
 Sono stati scelti temi e argomenti potenzialmente stimolanti per gli allievi, vicini alla loro
sensibilità, capaci di sviluppare riflessioni individuali, efficaci anche sul piano della maturazione
personale.
 L’attività è stata arricchita dall’analisi di documenti testuali e iconografici e dalla visione di
audiovisivi (principalmente da Superquark, Ulisse, La storia siamo noi, History Channel) e di film di
argomento storico (segue elenco dei titoli).

PROGRAMMA SVOLTO: [*con asterisco le parti affrontate ricorrendo principalmente al testo in
adozione]
 La Prima guerra mondiale: le cause, la svolta del 1917, l’Italia dalla neutralità all’intervento, la

guerra di trincea, i la conferenza di pace di Parigi del 1919 e i trattati di pace
o La prima guerra mondiale, audiovisivo tratto dalla trasmissione Ulisse
o I Quattordici punti di Wilson, MOODLE
 *La Rivoluzione russa: contesto storico, principali avvenimenti
 *La crisi del '29 e il New deal
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 L’avvento del fascismo: il biennio rosso, lo squadrismo, la marcia su Roma, la legge Acerbo, il

delitto Matteotti, l’avvento della dittatura
o Manifesto dei fasci italiani di combattimento, MOODLE
o Benito Mussolini, Discorso alla camera del 16 novembre 1922, MOODLE
o Benito Mussolini, Discorso alla camera del 3 gennaio 1925, MOODLE
 *Il totalitarismo fascista: la costruzione dello stato fascista, gli strumenti di propaganda, la politica

sociale ed economica, la politica estera e le leggi razziali.
o la politica razzista della rivista La difesa della razza, con l’analisi iconografica delle copertine
dei seguenti numeri: anno I, n.1 e n. 4; anno II, n.15; anno III, n.8; anno IV, n.3
o La stirpe italica, audiovisivo allegato alla rivista Focus Storia
 *LURSS di Stalin: l’ascesa di Stalin: la costruzione del regime totalitario, economia e terrore, i gulag
 L’avvento nel nazismo: la crisi economica e politica della repubblica di Weimar, l’ascesa di Hitler,

l’uso della violenza e del terrore poliziesco, la costruzione nazista del consenso, la persecuzione
degli ebrei.
 La guerra civile spagnola

o Pablo Picasso, Guernica (analisi iconografica)
 La Seconda guerra mondiale: l’espansionismo di Hitler, la svolta del 42-43, la resa di Germania e

Giappone, i trattati di pace
o Protocollo aggiuntivo segreto del Patto Molotov-Ribbentrop, MOODLE
o La fine dell'incubo, audiovisivo tratto dalla serie Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale,
puntata 5
 L’Italia in guerra: dalla non belligeranza alla guerra parallela; la caduta del fascismo; l’armistizio e

la Resistenza, la Repubblica di Salò, la Liberazione, le foibe
 Il mondo bipolare e la Guerra fredda: il blocco di Berlino e la costruzione del muro, la guerra di

Corea e del Vietnam, la crisi di Cuba, la corsa allo spazio, dall’equilibrio del terrore alla “coesistenza
pacifica”, l’epilogo
o La crisi di Berlino 1948-1963, audiovisivo tratto dalla trasmissione Appuntamento con la storia
o L’offensiva del Tet, audiovisivo tratto dalla serie Vietnam in HD
o Nikita Krusciov, Il “Rapporto segreto» presentato al XX Congresso del Partito comunista sovietico,
MOODLE
 Verso la contemporaneità:

o il processo di integrazione europeo e le nove sfide che attendono l’Unione Europea;
o Cina e Israele nel secondo dopoguerra;
o l’Italia della Prima Repubblica
 Visione personale degli alunni (5 film a scelta dal seguente elenco)

1. Christian Carion, Joyeux Noel - Una verità dimenticata dalla storia;
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2. Francesco Rosi, Uomini contro;
3. Paolo e Vittorio Taviani, La masseria delle allodole;
4. Florestano Vancini, Il delitto Matteotti;
5. Charlie Chaplin, Il grande dittatore;
6. Corrado Guzzanti e Igor Skofic, Fascisti su Marte
7. Joseph Sargent, Warm Springs;
8. Steven Spielberg, Schindler’s list
9. Jean-Jacques Annaud, Il nemico alle porte;
10. Oliver Hirschbiegel, La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler;
11. Clint Eastwood, Flag of our fathers;
12. Roger Donaldson, Thirteen days;
13. Ron Howard, Apollo 13;
14. Oliver Stone, JFK- Un caso ancora aperto;
15. Florian Henckel von Donnersmarck, Le vite degli altri
16. Steven Spielberg, Munich
17. Marco Tullio Giordana, Romanzo di una strage

INGLESE
DOCENTE: Recusani Romana
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Fotocopie fornite dall’insegnante
 materiale audio-visivo, anche tratto da Internet
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali e alla programmazione concordata con gli altri
docenti dell’area disciplinare comune alle classi quinte dell’istituto, ha proposto alla classe argomenti
che potessero anche servire da spunto per riflessioni personali sulle problematiche contemporanee; i
contenuti affrontati hanno riguardato sia l’area di specializzazione che l’attualità.
PROGRAMMA SVOLTO
TOPICS
 Lettura e commento della short story “There will Come Soft Rains”, by Ray Bradbury
 Technology: friend or foe?. Microchipping, Video “The Mark of the Beast” (YouTube), Ecommerce, The Three laws of Robotics
 Visione e commento del film “I, Robot” In lingua originale
 Animal Testing: pros and cons
 Ethical banking
 “What Makes a Happy Life?” * (argomento trattato dal docente madrelingua)
 How memory works. Examples of techniques to remember things. The memory palace. Why we
forget things.
 Visione e commento del film “Memento” di C. Nolan, in lingua originale
 Describing jobs: characteristics, duties, requirements
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 What is important in a job.
 The right job for you. Personality.
 Why people go to work in other countries. Where they go.
 The Gig Economy: pros and cons
 Automation and jobs. “Could a robot do your job?”
 The jobs we’ll lose to automation
 The cover letter
 A job interview: what to do and not to do. Odd job interviews.
 The CV
 Pros and cons of being your own boss v. working for someone else.
 My internship: description and evaluation

GRAMMAR
 Conditionals: zero-first-second-third and mixed conditionals
 Gerunds or infinitives

MATEMATICA
DOCENTE: Bombana Benedetta
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde, vol.4B, Zanichelli
 Bergamini, Barozzi, Trifone Matematica.verde, vol.5, Zanichelli
 Appunti del docente
 Materiale digitale depositato in Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari degli insegnanti di
Matematica dell’Istituto a completamento degli argomenti di Analisi Matematica iniziati nella IV classe
e nel rispetto dei programmi ministeriali.
PROGRAMMA SVOLTO
 Ripasso e completamento studio di funzione
Studio completo di funzioni razionali, irrazionali intere e fratte, logaritmiche, esponenziali. Dal grafico
di una funzione a quello della sua derivata e viceversa. Grafici di curve deducibili.
 Integrali indefiniti

Primitiva di una funzione, integrali immediati, di funzioni composte, integrazione per scomposizione,
integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione di funzioni razionali fratte.
 Integrali definiti
Definizione (problema del calcolo dell’area di una regione dal contorno mistilineo, plurirettangoli
inscritti e circoscritti) e area del trapezoide, proprietà, teorema della media (con dimostrazione) e
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teorema di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) e corollario, calcolo di aree e di volumi (per questi
ultimi solo di solidi di rotazione attorno all’asse x).
 Integrali impropri

Definizione e calcolo di integrali impropri nel caso in cui la funzione tenda ad infinito in un punto
interno o in uno degli estremi dell’intervallo [a,b] e nel caso in cui l’integrale sia esteso ad intervalli
illimitati.
 Serie numeriche

Cenni alle successioni, progressione aritmetica e geometrica, definizione di serie numerica, somme
parziali, carattere di una serie, serie telescopica, serie geometrica, serie armonica e armonica
generalizzata, criterio generale di convergenza di Cauchy (con dimostrazione).
Serie a termini positivi, criteri di convergenza (senza dimostrazione): 1° e 2° criterio del confronto,
criterio del rapporto, criterio della radice.
Serie a termini di segno alterno: criterio di Leibniz e assoluta convergenza.
Semplici esempi di serie di funzioni e dominio di convergenza(geometriche).
 Funzioni di due variabili

Definizione di funzione a due variabili, dominio, curve di livello, derivate parziali del primo ordine:
definizione e significato geometrico, piano tangente; derivate parziali del II ordine, teorema di
Schwarz, ricerca dei massimi e minimi relativi con l’Hessiano.
 Equazioni differenziali del I ordine

Definizione, ordine, integrale generale e particolare, problema di Cauchy. Risoluzione di un’equazione
differenziale del I ordine a variabili separabili e lineare omogenea e non omogenea.

INFORMATICA
DOCENTE: Puviani Mariachiara, Secchi Barbara
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Formichi, Meini – Corso di informatica vol. 3° - Zanichelli
 Dispense in formato elettronico a cura dei docenti
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
 saper progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati
 saper sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati
PROGRAMMA SVOLTO
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
 Sistemi informativi e sistemi informatici
 Esempi di sistemi informativi
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 Modello organizzativo, funzionale ed informatico di un sistema informativo
 Sistemi informativi operativi e direzionali
 Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati
 Modelli dei dati
 Schemi e istanze

o Aspetti intensionali ed estensionali dei dati
o Livelli di astrazione di un DBMS
o Indipendenza dei dati
 Sicurezza dei dati nei sistemi informatici
 Linguaggi e utenti di una base di dati
LE BASI DI DATI RELAZIONALI
 Progettazione di una base di dati:
o Analisi e specifica dei requisiti
o Progettazione concettuale
o Progettazione logica
o Progettazione fisica
 Le astrazioni usate nei modelli concettuali:
o classificazione
o aggregazione
o generalizzazione
 Il modello Entity/Relationship (di Chen)
o Entità, attributi (semplici e composti), chiavi (identificatore interno ed esterno)
o Associazioni binarie fra entità (1:1, 1:N, N:M)
o Associazioni non binarie
o Associazioni ricorsive
o Cardinalità di un attributo e di una associazione
o Gerarchie ISA
o Esempi di modellizzazione E/R
 Il modello di dati relazionale
o Relazioni e tuple
o Relazioni e tabelle
o Chiavi di una relazione
o Schemi di relazione, schemi relazionali e basi di dati relazionali
o Informazione incompleta e valori nulli
o Vincoli di integrità
▪ Vincoli di dominio (restrizione del dominio)
▪ Vincoli di tupla
▪ Chiavi
▪ Chiavi e valori nulli
▪ Vincoli di integrità referenziale o di chiave esterna
 Algebra relazionale (interrogazioni mediante)
o Unione, intersezione e differenza
o Ridenominazione
o Selezione
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o Proiezione
o Join (Join interni: Equijoin, join naturale, self join; Join esterni)
o Ottimizzazione di un’interrogazione
 La tecnica della normalizzazione dei dati secondo Codd
o Ridondanze e anomalie
o Dipendenze funzionali
o 1^ - 2^ - 3^ Forma Normale
 Trasformazione da schema E/R a schema relazionale
o Trasformazione delle entità e delle associazioni 1:N e 1:1
o Trasformazioni delle associazioni N:M
o Trasformazioni delle gerarchia ISA
 Il linguaggio SQL, caratteristiche
o Database SQL: insieme di oggetti SQL (Tabelle, Viste, Indici e Cataloghi di Sistema (Data
Dictionary))
o La dichiarazione di schemi e vincoli di integrità
o Interrogazioni in SQL (Select ... From ... Where ... Group by ... Having ... Order by ...)
o Subquery
o Le viste in SQL
o Gli indici in SQL
o Comandi per la modifica della base di dati (insert, update, delete)
o Sicurezza e autorizzazioni in SQL
MIGLIORARE L’EFFICIENZA: GLI INDICI (da completare nel mese di maggio)
 Metodi di accesso e ottimizzazione
 Principali metodi di accesso (accesso sequenziale, hash, con indice)
 File non ordinati, file ordinati, hash file
 Indici: primari e secondari, sparsi e densi.
 Indici di singolo livello e multilivello
 B-tree
 Indici e loro ruoli
PAGINE WEB DINAMICHE CON LINGUAGGIO PHP
 Il linguaggio PHP e le form HTML
o Architetture software client-server
o La sintassi del linguaggio PHP
o Le variabili del linguaggio PHP
o Gli array del linguaggio PHP
o Le funzioni del linguaggio PHP
o La gestione di form HTML con il linguaggio PHP; validazione dell’input e passaggio di
dati tra pagine web
 Accesso ad una base di dati in linguaggio PHP
o L’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS My-SQL
o Gestione degli utenti e delle password con DBMS My-SQL e linguaggio PHP
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
TELECOMUNICAZIONI

DI

SISTEMI

INFORMATICI

E

DI

DOCENTE: Benatti Emanuele, Ghedini Pietro
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Meini - Formichi - Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni. Per le Scuole
superiori. Volume 3
 Materiale video fornito dal docente,
 Materiale scritto fornito dal docente
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
 Il programma svolto rispecchia quanto previsto dalle programmazioni Comuni dell’Istituto per
la materia con una necessaria integrazione di contenuti delle precedenti programmazioni, in
ritardo a causa della non continuità degli insegnanti.
 Una parte della programmazione è stata svolta esclusivamente in Laboratorio
PROGRAMMA SVOLTO
Richiami Classe Quarta
Modulo Programmazione Concorrente
 Gestione del processore da parte del S.O (richiami)
 API per la programmazione concorrente in C/C++ o Java , la Classe Thread
 Sezioni critiche , definizione e motivazioni.
 Semafori , Deadlock, Race Condition e Starvation
 Problemi classici della programmazione concorrente (cenni)
 Implementazione in Java di algoritmi paralleli (ricerca, fusione, ecc)
Modulo Programmazione di Rete in Java
 Richiami sull’architettura della rete Internet:
o Stack TCP/IP e funzione dei livelli (*)
o UDP e TCP (*)
o Modello client/server (*)
o Modello peer-to-peer,
 Definizione di Servent
 Bit Torrent, definizioni scopi e architettura Chord,
 Sistemi centralizzati “classici”
 Sistemi Ibridi,
 Sistemi distribuiti e lookup di risorse
 Sistemi basati su hashing e DHT
 Realizzazione di applicazioni di rete in Java secondo il modello client/server con protocollo
o TCP in gestione di Client e server.
o Definizione e motivazioni delle applicazioni di rete basate su protocollo TCP
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o Implementazione di Server multi-thread
 Applicazioni di rete basate su protocollo UDP (cenni con esempio teorico)
Modulo XML e Web-Services
 Sintassi e utilizzi del linguaggio XML
 Definizione di schemi in linguaggio “XML Schema” , validazione e correttezza di un file XML
rispetto ad un XML Schema
 Pattern di restrizione e ricerca dei dati in XML tramite XML Schema e le espressioni regolari.
 Linguaggio XSL: fogli di stile per documenti XML.
 Creazione tramite Java di pagine XML tramite parsing di fogli di stile.
 Linguaggio XPath , pattern fondamentali, pattern relativi e “assi” relativi ai nodi parenti
 Elaborazione di file XML in Java con l’API DOM.
o La classe Document, Element, Attribute
o Parsing DOM (rappresentazione ad alberto) e il parsing SAX (cenni)
 Web-service di tipo REST *
o Definizione di web service
o Ambito B2B nell’uso di web service (nodo interdisciplinare con Gestione Progetto)
o Processi interni ed esterni all’impresa (nodo interdisciplinare con Gestione Progetto)
o Esempio di API Rest tramite la libreria Google App Engine
o Webservice e Cloud Computing (nodo interdisciplinare con Sistemi e Reti)
Modulo Applicazioni Android
Il sistema operativo Android: architettura, modello di sicurezza, componenti base di un’app
Realizzazione di app Android:
 Struttura base di un’app, tipi di risorse ,
 Activity, ciclo di vita delle activity e Intent (impliciti ed espliciti)
 Processi in background (AsyncTask) (cenni),
 Creazione e gestione di un progetto in Android Studio,
 debug e release di una APP con Android Studio, con Gandle e il Simulatore
 Layout (Linear, Tabel, Constraint) e gestione dei dati tra varie activity
 Gestione degli ascoltatori e il metodo startActivityForResult
 Gestione dell’orientamento grafico e dei permessi (cenni)
 Integrazione tra web api e App Android.
 Integrazione tra DBMS e app android (Nodo Interdisciplinare con Informatica) (cenni)

SISTEMI E RETI
DOCENTE: Salvi Stefano, Secchi Barbara
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Baldino, Rodano, Spano, Iacobelli Internetworking – Sistemi e reti – quinto anno;; Juvenilia scuola
 Simulatore di reti, anche con macchina virtuale.
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 Materiale su Internet redatto dai docenti e non
 Slide prodotte dal docente
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
1. Conoscere le principali tecniche di connessione in rete dei computer
2. Avere coscienza dei problemi di sicurezza e riservatezza nella gestione dei dati
3. Conoscere le attuali strategie per la gestione delle risorse di calcolo
PROGRAMMA SVOLTO
TEORIA
1. IPv6
1. Introduzione ad IPv6
2. Header IPv6 (cnfrontato con header IPv4)
3. Subheader
4. Formato indirizzi IPv6
5. Tipi di indirizzi
1. Unspecifyed
2. Unicast (scoped e aggregatable global)
3. Multicast
4. Anycast
6. ICMPv6:
1. Path mtu discovery
2. Neighbour discovery.
3. Router adverisement e solicitation;
4. Autoconfigurazione stateless e Duplicate Address Detection
5. Host renumbering
7. DNS
1. Record AAAA
2. Reverse DNS
8. Transizione da IPv4 ad IPv6
9. dual stack
10. Tunnel
1. Concetto di tunnel
2. Tunnel Configurati
3. 6to4
4. Tunnel broket
2. Sicurezza informatica:
1. Dati da proteggere;
2. Scopi degli attacchi;
3. Virus
4. Attacchi ai server
5. Exploit
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

1. Sql injection
2. Buffer overflow
3. DoS e DDoS
4. Privilege escalation
Antivirus
ACL
Firewall
1. Firewall stateless
2. Firewall statefull;
1. Chiamate entranti per i server
2. Software Firewall - firewall nel server
3. DMZ
4. Web Service per proteggere i server interni
3. Firewall applicativi
Cifrature
1. Cifrature mono e polialfaberiche
2. Cifrature asimmetriche o a chiave pubblica
3. Certificati
SSL
1. Eseguibili SSL
2. Librerie SSL/TLS
3. Protocolli protetti con SSL/TLS
4. Starttls
SSH
1. Attacchi Man in The Middle
2. Fingerprinting del server
3. Chiave pubblica del client prescambiata
4. Port Forwarding
5. SFTP, RSH, SCP
VPN (CLIL)
1. tunnelling
2. routed e bridged;
3. secure trusted e hybrid;

3. Virtualizzazione
1. Completa
1. con con emulazione CPU
2. con estensioni nella CPU
3. Paravirtualizzazione
2. Virtualizzazione applicativa
3. Jail e Sandbox
4. Container
PRATICA
1. Programmazione di server e client in C su Linux
2. Cenni di programmazione della scheda Arduino con alcune sue periferiche
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3. Configurazione di reti e servizi (con emulatore di reti)
4. Cenni di amministrazione remota dei sistemi (Con emulatore di reti)

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
DOCENTE: Alfieri Andrea
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
● C. Iacobelli, M. Cottone, E. Gaido, G.M. Tarabba, Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa,
Juvenilia Scuola
● Presentazioni prodotte dal docente
● Brevi video esplicativi
● Documenti per approfondire casi di studio reale pubblicati su siti istituzionali
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
● La programmazione della disciplina proposta negli anni passati presso l’Istituto stesso
● Le proposte presenti sul testo in adozione
● Le evoluzioni dello scenario del mondo del lavoro e delle aziende del settore IT
PROGRAMMA SVOLTO
 Gestione di Progetto
o La definizione di progetto
o La definizione di project management
o Le fasi del project management (avvio, pianificazione, programmazione, controllo,
chiusura)
o La fase di pianificazione: scomposizione in WBS, WP, OBS, RBS e CBS; la RACI matrix
o La fase di programmazione: diagramma di Gantt, CPM e PERT; il concetto di FTE
o La fase di controllo: rischi e problemi; il controllo di tempi e costi (BCWS, ACWP, BCWP,
SPI, CPI, EAC, ETC)
 Elementi di economia aziendale

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Microeconomia e macroeconomia
Il concetto di bene in senso economico
Domanda, offerta e punto di equilibrio; elasticità di domanda e offerta
Le tipologie di mercato
Profitto, ricavo e costi
I costi: costi fissi, costi variabili, costo marginale, costo medio
Calcolo della quantità da produrre per l’ottimizzazione del profitto
Differenza tra beni e servizi
Le forme di distribuzione
Caratteristiche e particolarità del bene informazione; i concetti di economia di rete ed
economia di scala
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 Organizzazione aziendale

Definizione di impresa
Contabilità generale e contabilità industriale
Costi diretti e costi indiretti
Full costing e direct costing
Break-even analysis
Mission dell’impresa
Tipologie di organizzazione: organizzazione semplice, di tipo funzionale, divisionale per
prodotto, divisionale per area geografica, a matrice
o Funzioni aziendali (caratteristiche e di supporto)
o Il Sistema Informativo Aziendale e le esigenze informative dei vari livelli della Piramide di
Anthony
o L’Industria 4.0: definizione ed i suoi 9 pilastri
o
o
o
o
o
o
o

 I processi aziendali

o Definizione di processo aziendale: componenti, caratteristiche e classificazioni
o Identificazione e rappresentazione di processi: SSM, diagrammi di flusso, IDEF-0, SIPOC,
BPMN
o I processi rappresentati sulla catena del valore di Porter
o Scomposizione di un processo: macroprocesso, processo, fase, attività
o Gestione di processi: la figura del processo owner, le tecniche di BPR e BPI, le misurazioni
tramite KPI
o Processi interorganizzativi e relazioni tra imprese: outsourcing, alleanze strategiche,
integrazione di filiera.
o L’Italia con le PMI ed i Distretti Industriali
 Sviluppo e ciclo di vita del prodotto

o Lo sviluppo di un nuovo prodotto: definizione e concetto di prodotto
o Le fasi dello sviluppo di un nuovo prodotto: concettualizzazione, progettazione sviluppo e
test, lancio
o Il ciclo di vita del prodotto
 La gestione della documentazione in azienda

o Il concetto di documento
o I sistemi di EDMS: il concetto di workflow documentale e di controllo di gestione
o L’acquisizione di documenti e le tecniche di OCR
 Le certificazioni

o Definizione di certificazione
o Il processo di certificazione
o Le certificazioni di qualità, ambientale, di sicurezza, di responsabilità sociale ed energetica: il
Sistema di Gestione Integrato
o Le modalità per ottenere una certificazione: l’approccio per processi, il risk-based-thinking,
il PDCA
o La certificazione di qualità: il metodo Six Sigma ed il DMAIC
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 La sicurezza sul lavoro

o
o
o
o
o
o
o

Definizioni di sicurezza, pericolo, rischio e danno
Il D. Lgs. 81/2008
La valutazione dei rischi e l’indice di probabilità del rischio
La prevenzione e la protezione
Le figure che concorrono alla realizzazione della sicurezza
Il rischio da videoterminalista
Il rischio elettrico

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Cariola Fabio
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 Nessun testo adottato
 Forniti documenti (Files word, Power point, PDF) sulla piattaforma Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente durante le riunioni disciplinari dagli insegnanti di Scienze
Motorie, tenendo conto delle linee guide Ministeriali, delle finalità specifiche dell’insegnamento e, dalla
possibile eventualità della didattica a distanza. L’attività pratica è stata svolta tenendo sempre in
considerazione le restrizioni imposte dalla pandemia.
La scelta è stata anche quella di rendere gli studenti più autonomi nella gestione di un’attività sportiva
personale consapevole, nell’ottica di stili di vita sani: molto utilizzate sono state le attività che
stimolassero gli studenti al cooperative learning, al miglioramento delle capacità attentive, alla capacità
di scelta. In ogni sport di squadra si è privilegiato l’aspetto del fair play.
PROGRAMMA SVOLTO
 Attività di resistenza: Recupero della forma fisica attraverso attività aerobica, andature preatletiche
ed esercizi di mobilità.
 Il badminton: Introduzione alla disciplina, scambi a coppie, esercitazioni per il servizio dal basso,
introduzione ai colpi del drive, smash, clear e drop, partite 1vs1 e 2vs2 in campo ridotto.
 La pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo dell’arbitro.
Introduzione alla disciplina, esercitazioni per il palleggio in alzata ed all’indietro, esercitazioni per il
bagher, esercitazioni per la battuta dal basso, dall’alto e battuta dall’alto con rincorsa, introduzione
alla schiacciata e alla rincorsa, introduzione del fondamentale del muro singolo e a due, Partite
6vs6.
 Tchoukball: Introduzione alla disciplina e fondamentali individuali e di squadra.
 La sicurezza in palestra: fare attività fisica rispettando le norme di sicurezza e nell’ottica della
prevenzione degli infortuni.
 Calcio a 5: Introduzione alla disciplina. Esercitazioni dei fondamentali individuali e di squadra.
 Warm up: strutturazione di un riscaldamento efficace per le diverse attività.
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Potenziamento muscolare: Esercizi di tonificazione generale e potenziamento specifico. Utilizzo
attrezzature tipiche della palestra. Esercizi a catena cinetica chiusa ed aperta, forza concentrica,
eccentrica ed isometrica. Lavori di circuit training.
Core Stability.
Alimentazione sportiva: Visione film “The game changers”.
Tennis tavolo: Introduzione alla disciplina, partite singolo e doppio.
Pallacanestro: Introduzione alla disciplina, esercitazioni per il palleggio ed il cambio mano,
esercitazioni per le varie tipologie di passaggio, esercitazioni per il tiro, introduzione al terzo
tempo e partite 3vs3.
Pallatamburello: Introduzione alla disciplina, scambi con cambio mano, partite 5vs5.
Educazione Civica: Il ruolo dello sport nella storia, nella società e nelle battaglie per i diritti civili.
Le disabilità e gli sport paralimpici.

RELIGIONE
DOCENTE: Rubini Alessandra
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Nessun testo adottato. Approfondimenti e appunti a cura del docente
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti
basata sulle seguenti considerazioni:
● maturità e interesse del gruppo classe
● pertinenza degli argomenti rispetto al periodo storico affrontato
● attinenza dei contenuti alle problematiche della società attuale
PROGRAMMA SVOLTO
Unità 1: Abitare la vita, la casa come metafora dell’esistenza umana
- Il valore della fede nella società odierna
- Il concetto di casa in chiave cristiana
- il concetto di casa tra passato e presente: ricordi e relazioni
- casa come progetto: guardare al futuro
Unità 2: Sogni e progetti per il futuro:
- il progetto di vita
- progettare il futuro nella società odierna
- il concetto di vocazione
Unità 3: L’Amore come scelta
- le dimensioni dell’amore di coppia
- L’Amore in chiave cristiana
- il Sacramento del Matrimonio
- il Matrimonio nella società odierna
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Unità 4: La Bioetica: questioni scelte
- la dignità della vita
- il concetto di persona
- L’aborto
- la diagnosi prenatale
- la fecondazione assistita

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5BIIN - a.s. 2021-2022
Pagina 50

Allegati al Documento finale del CdC della 5BIIN

ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

PROPOSTA A1
Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie,
Mondadori, Milano, 1942.
Sera di Gavinana1
Ecco la sera e spiove sul
toscano Appennino.
Con lo scender che fa le nubi a valle,
prese a lembi qua e là
come ragne2 fra gli alberi intricate,si
colorano i monti di viola.
Dolce vagare allora
per chi s’affanna il giorno
ed in se stesso, incredulo, si torce. Viene
dai borghi, qui sotto, in faccende,un
vociar lieto e folto in cui si sente
il giorno che declina e il
riposo imminente.
Vi si mischia il pulsare, il batter secco
ed alto del camion sullo stradone

bianco che varca i monti.E
tutto quanto a sera, grilli,
campane, fonti,
fa concerto e preghiera,
trema nell’aria sgombra.Ma
come più rifulge,
nell’ora che non ha un’altra luce,
il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino.Sui
tuoi prati che salgono a gironi,
questo liquido verde, che rispunta
fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3,al
vento trascolora, e mi rapisce,
per l’inquieto cammino,
sì che teneramente fa star muta
l’anima vagabonda.

1

Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia
ragne: ragnatele
3
acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia
2

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare
alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione
stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Individua brevemente i temi della poesia.
2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia,
nella poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con
esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?
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3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e
modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a
movimenti letterari e poetici degli inizi del XX secolo.
4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?
5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al
poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima
vagabonda”.
Interpretazione
“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria
italiana, si caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo.
Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più
significative. Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i
collegamenti ad autori, testi e correnti della nostra letteratura.

PROPOSTA A2
Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto (1945).
«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede
indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e
labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se
quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi
fermai.
5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara
fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se
volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una
foglia secca trascinata sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita.
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara
10 mi chiese attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo,
mi fu accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza
parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore
accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non
c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie cominciarono quella notte.
15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva
chiedermi che cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito –
ma non tacere, come fece, piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta
detestai Clara.
Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici
una gioia remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe 20
connaturati fin dall'infanzia. La spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva
sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un
viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di ragazzi, di famiglie, di donne seminude al
punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi invece avevano dei nomi come il
mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi delle bagnanti
volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui
25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di
fine stagione le burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui
sassi.
Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto,
che sorride e tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta
al collo. È per questo che non sa che quella notte mi accorsi di detestarla.
30 C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure
Clara. In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una
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sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza,
l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si
fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci irreali dei caffè – e fiutava il vento – non
quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole,
35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non
sapeva che la sua gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo.
Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve
stringere, carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i
lampioni dei caffè davanti al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo
40 sanno, e ritrovandosi han bisogno di star soli.
Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le
sue malizie. Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro
un estraneo, e così sfuggire alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna,
una che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne.»
Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso,
nonché una delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale
dell’intellettuale e insieme del profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto,
raccolta pubblicata nel 1945, è presente la visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello
scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta e in lui nascono tutte le emozioni che ne
accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia cammina per strada, quando lui,
improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da bambino.»
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande
proposte.
1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi.
2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in
contrapposizione? Vi è piacere o sofferenza nel ricordare?
3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa
significa l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una
che trasforma il sapore remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)?
4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il
rapporto tra le due dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli
spazi?
Interpretazione
Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa
di ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La
dinamica tra il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente
nella letteratura del Novecento. Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue
letture, conoscenze ed esperienze personali.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1
Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19
Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei
narratori italiani più importanti del secondo Novecento.
«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da
padrona.
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Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i
tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra
cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro.
5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il

culto dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa
la letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità
editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina).
Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano
10 mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico Ruysch in
Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4.
Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la
biblioteca del conte
Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le
letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici;
e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e
per metà libri che ci proponiamo di
15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le
scoperte occasionali.
M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della
biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire
chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli 20
stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli italiani.
Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a
qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici.
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran 5 (non un classico, almeno per
ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva 25
preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A
sapere quest’aria prima di morire”.»

1

Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva
esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli
studi letterari e più in generale alla riflessione culturale.
2
M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo
francese del XIX secolo.
3
Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”.
4
G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e
1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia
d’America.
5
E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del
secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo.

Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla.
2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi
un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la
biblioteca del conte Monaldo è esplosa”.Spiega il significato della metafora impiegata.
3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’?
4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di
Socrate?
Produzione
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Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante
individuare una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea,
sempre più pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B2
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi
tredicimila anni, trad.it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324
«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza
economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano
scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra
recepire questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La
storia non significa niente”.
5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da

quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di
simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la
paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che
applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra
- dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia
10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza
si ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di
storia.
Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono
diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di
cause ed effetti, previsionie complessità.»
Comprensione e analisi
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza?
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)?
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)?
Produzione
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue
letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni
sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle
scienze storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e
argomenti in un discorso coerente e coeso.

PROPOSTA B3
Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il
Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62
In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione
digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro
conseguenze.
«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente
in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità.
Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che
senso la tecnologia possarestare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte
di essa, di solito la più ricca, la più
5 efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato
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Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il
presente, con l’obiettivo di farequalche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.
Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di
marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa
editrice nel 2004 e che ha
10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una
che non possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al
web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi
dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle
aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una
nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo
15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo
in presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte
a una specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di
servizi e non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo
sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi
riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel
20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a
wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di
collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere
strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di
O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme1,
e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per
25 altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale
messo al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i
contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando
oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole
quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli
30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.
Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi
mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione
di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati
personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo
studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a
35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità
e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno
dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo
fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che
diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di
40 finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che
lavorare a lungo.»
1

Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace),
microblogging(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video
(YouTube).
2
Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione,
permettendo aicittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.

Comprensione e analisi
1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza
i principali snodiconcettuali.
2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?
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3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?
4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?
5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega
la conclusione deltesto, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e
sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.
Produzione
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò
che affermanoa proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0.
Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue
esperienze dirette oindirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.
«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di
valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli
scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla
genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per
capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in
discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di
culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare
le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali
rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare
queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il
ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si
formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e
nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […]
Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare
che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non
tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche
con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può
sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro
racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque
smaterializzazione.»
La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto
allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla
quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per
formare cittadini digitali consapevoli.
Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto
nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto,
facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2
Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81___________________________________________________________________________________________________________
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83.
«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un
segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a
conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma
spesso in uno strumento di potere. Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in
agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne
a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo usandolo come strumento di
potere per escludere o includere altri.
Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una
scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a
superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare,
allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per
questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]
Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a
qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione
dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una
ferita alla relazione. […]
Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha
confidato. Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe
come una dissonanza.»
La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella
letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un
evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami
che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci.
Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi
studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo
che ne esprima sinteticamente il contenuto.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati dimadrelingua non italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
SIMULAZIONE ESAME DI STATO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti
proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Si vuole realizzare una base di dati per la gestione della regate di una coppa
internazionale.
Ogni regata è caratterizzata da un codice, dal luogo, dalla data e dai dati sul
percorso (lunghezza del tratto di bolina e lunghezza del tratto di poppa
espresse in miglia nautiche).
Le barche concorrenti sono caratterizzate da un codice, dal nome dalla
nazionalità, dal modello dalla lunghezza e dalla stazza. Una barca può
partecipare a più regate.
Le barche sono finanziate da sponsor (anche più di uno) di cui si conosce il
nome e l’ammontare della somma fornita.
Inoltre si conosce il punteggio totalizzato da una barca in ogni regata cui ha
partecipato.
Ogni barca ha un equipaggio composto da un numero variabile fra le 5 e le 15
persone. Ciascuna persona ha una matricola, un nome, un cognome, data di
nascita e nazionalità.
Un membro di equipaggio appartiene ad una sola barca, ma il suo ruolo
(timoniere, navigatore, …) può variare di regata in regata.
ll candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi
1. uno schema concettuale (modello E/R);
2. uno schema logico relazionale normalizzato;
3. la definizione in linguaggio SQL di due relazioni della base di dati in cui
siano presenti vincoli di integrità referenziale (o di chiave esterna) e vincoli
di dominio;
4. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:
a) elenco delle barche (codice e nome) che hanno partecipato alla regata
Valencia nell’anno 2016;
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b) per sole le regate con iscritte almeno 10 barche, il numero di barche
partecipanti ordinate in ordine decrescente nella forma codice regata,
luogo, data e numero di barche;
c) per ogni barca (codice e nome) il totale degli importi dei relativi
sponsor;
d) il numero delle regate a cui ciascun velista ha partecipato;
e) tutti i dati di quelle barche che nel loro equipaggio contano ameno tre
italiani;
5. la progettazione (disegno delle web form) e la codifica in un linguaggio a
scelta delle pagine web che consentono all’utente di poter visualizzare
l’elenco dell’equipaggio di una data barca (nome), in una data regata
(luogo) in una certa data, nella forma cognome, nome e ruolo.
SECONDA PARTE
I.

Si consideri la seguente tabella:

Il candidato verifichi le proprietà di normalizzazione e proponga uno
schema equivalente che rispetti la 3^ Forma Normale, motivando le
scelte effettuate.
II.

Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra
entità sono caratterizzate da una cardinalità: esponga il significato, la
casistica che si può presentare e per ciascun caso mostri un esempio
significativo.

III.

Spieghi la differenza tra linguaggi di sviluppo web lato server e lato
client, evidenziandone le specificità e i campi di utilizzo.

IV.

Descriva le tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso dei manuali dei linguaggi di programmazione (language reference) e di calcolatrici
scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti
proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Si deve realizzare un sistema informatico per la gestione del traffico delle
merci via nave e dei relativi porti.
Ogni nave, di cui si conosce il nome, effettua nel corso del tempo dei viaggi
ad ognuno dei quali è caratterizzato da un porto e una data di partenza, un
porto di arrivo e la data di scarico. Di ogni porto interessa osservare anche la
nazionalità. Per ogni viaggio la nave, ha un insieme di documenti dette
polizze di carico. Per ogni polizza di carico si conoscono il porto di carico e
quello di destinazione, la tipologia della merce trasportata, il peso (in kg)
della medesima e il suo fornitore.
ll candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, tra cui la definizione di
opportuni attributi aggiuntivi, sviluppi
6. uno schema concettuale (modello E/R), partendo dalle entità in grassetto;
7. uno schema logico relazionale normalizzato;
8. la definizione in linguaggio SQL di una relazione (creazione della tabella),
tenendo ben presenti i vincoli di integrità referenziale (o di chiave esterna);
9. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:
a) produrre l’elenco dei viaggi con data di scarico compresa tra i mesi di
marzo e aprile del 2015 indicando la nave e il porto di arrivo in ordine di
arrivo della nave;
b) produrre per ogni polizza di carico, le tipologie di merci trasportate in
ordine alfabetico;
c) visualizzare il nome delle navi che hanno trasportato un certo tipo di
merce che inizia con la lettera “M”;
10. la progettazione (disegno delle web form) e la codifica in un linguaggio a
scelta delle pagine web che consentono all’utente di poter visualizzare
l’elenco dei porti in ordine alfabetico crescente o decrescente
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SECONDA PARTE
V.

Il candidato formalizzi utilizzando l’algebra relazionale, una delle tre
query del precedente punto 4

VI.

Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra
entità sono caratterizzate da una cardinalità: esponga il significato, la
casistica che si può presentare e per ciascun caso mostri un esempio
significativo.

VII.

Spieghi la differenza tra linguaggi di sviluppo web lato server e lato
client, evidenziandone le specificità e i campi di utilizzo.

VIII. Descriva la 1 forma normale.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso dei manuali dei linguaggi di programmazione (language reference) e di calcolatrici
scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.
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