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1.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5B Informatica è costituita da 16 alunni (14 maschi e 2 femmine). 

Il gruppo classe, nel triennio di indirizzo, si è mantenuto tale, tranne due alunni ripetenti nella 

classe quarta. 

Il comportamento degli alunni è stato generalmente corretto sia tra pari sia nella relazione con 

i docenti. La partecipazione alle lezioni è stata complessivamente attiva e collaborativa in quasi tutte 

le discipline. 

Ciò ha consentito per la maggior parte degli alunni di portare a termine un percorso di 

maturazione personale e culturale sufficiente. Alcuni alunni hanno conseguito livelli più che 

sufficienti in ordine di conoscenze, abilità e competenze nelle diverse discipline, mentre altri hanno 

evidenziato una scarsa motivazione allo studio ed un impegno saltuario e, in qualche caso, selettivo. 

 

Il Consiglio di Classe sottolinea che la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari non 

sono sempre stati rispettati da alcuni alunni. 

 

Non sono presenti alunni con BES-DSA. 
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2. ELENCO CANDIDATI INTERNI 

 COGNOME NOME 
a.s.09/10 

a.s.10/11 a.s.11/12 a.s.12/13 a.s.13/14 a.s.14/15 a.s.15/16 a.s.16/17 a.s.17/18 

1 BAREA SIMONE    1A 2A 2B 3B 4B 5B 

2 BELINGHERI SIMONE     1B 2B 3B 4B 5B 

3 BORRIELLO ALESSIO     1B 2B 3B 4B 5B 

4 DANESI DANIELE    1A 1B 2B 3B 4B 5B 

5 FESTA MARIA CHIARA     Altra scuola 2B 3B 4B 5B 

6 FOCHI  ALESSIO     1B 2B 3B 4B 5B 

7 GREGORI NICOLAS     1B 2B 3B 4B 5B 

8 GUGLIELMETTI ALESSIO    1A 2A 3A 4A 4B 5B 

9 MARCOLIN NICOLE 
Altra 

scuola 
Altra 

scuola 
  2A 2B 3B 4B 5B 

10 PANARESE ALESSIO     1B 2B 3B 4B 5B 

11 PASINI LUCA     1B 2B 3B 4B 5B 

12 PIZZUTI LORENZO     1B 2B 3B 4B 5B 

13 PUGLISI MIRKO     1B 2B 3B 4B 5B 

14 QUARANIELLO YURI     1B 2B 3B 4B 5B 

15 SCHINCAGLIA GABRIELE     1B 2B 3B 4B 5B 

16 SINOPOLI GIUSEPPE    1A 2A 3A 4A 4B 5B 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Fabio  GIOVANETTI PRESIDENTE 

   

Marco PARRAVICINI RELIGIONE 

Michela BADIALI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Michela BADIALI STORIA 

Patrizia POLTRONIERI INGLESE 

Patrizia BERNASCONI MATEMATICA E COMPLEMENTI 

Alberto VENEZIANI INFORMATICA 

Francesco LA ROSA SISTEMI E RETI 

Erika DI GIACOMO 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI(T.P.S.I.T.) 

Ilaria CONTINI 
GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA(G.P.O.I.) 

Andrea DE BERARDINIS SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Matilde MONTALEONE 
LAB: INFORMATICA, SISTEMI E RETI, 
TPSIT,GPOI 
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4. PERMANENZA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

 

Materia 3° anno 4° anno 5° anno 

RELIGIONE Campoleoni Parravicini Parravicini 

LINGUA E LETTERAT. ITALIANA Badiali Badiali Badiali 

STORIA Badiali Badiali Badiali 

INGLESE Poltronieri Poltronieri Poltronieri 

MATEMATICA Bernasconi Bernasconi Bernasconi 

INFORMATICA La Rosa Veneziani Veneziani 

SISTEMI E RETI Veneziani La Rosa 
La Rosa 
 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SITEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZONI 

Scommegna Di Giacomo Di Giacomo 

GESTIONE PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

/ / Contini 

LAB: INFORMATICA Alesci Morrone Montaleone 

LAB: SISTEMI E RETI Alesci Bianchi Montaleone 

LAB: TPSIT Alesci Morrone Montaleone 

LAB: GPOI / / Montaleone 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Marchiori Marsico De Berardinis 

TELECOMUNICAZIONI Mancuso Mancuso / 

LAB: TELECOMUNICAZIONI Langella Langella / 

 

5. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E OBIETTIVI DIDATTICI 

Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha attuato un nuovo iter di progettazione 

dei percorsi formativi per far acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro, 

definendo il profilo formativo d’uscita. Tale profilo viene descritto in tre distinti 

documenti, ognuno dei quali svolge una specifica funzione informativa: 

 la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo 

formativo d’uscita e suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze 

trasversali e competenze professionali (caratterizzanti il curricolo del secondo biennio 

e il 5° anno); 

 la descrizione delle competenze, che definiscono gli elementi costitutivi delle 

competenze (abilità e conoscenze) come previsto dalla normativa europea, nazionale e 

regionale; 

 la matrice competenze/discipline, che propone una modalità di distribuzione delle 

responsabilità dello sviluppo delle competenze fra le varie discipline che concorrono 
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alla realizzazione del curricolo che costituisce la base per definire le progettazioni delle 

singole discipline. 

Mappa delle competenze della classe 5B INF 

 
Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti  dell'indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  del 

settore Tecnologico specificati in termini di competenze  

ASSE LINGUISTICO 

L7 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti sociali, culturali., scientifici economici, tecnologici 

L8 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 

L9 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

ASSE MATEMATICO 

M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

ASSE STORICO SOCIALE 

G4 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

G5 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

G6 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

G7 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

S4 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 

S5 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

S6 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

ASSE TRASVERSALE 

A1 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

A2 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste 

la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 

ASSE PROFESSIONALE 

P1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

P2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P3 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

PI5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

PI6 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

PI7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. 

PI8 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

PI9 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

PI10 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 
All’inizio dell’anno scolastico è stato concordato nella Programmazione del Consiglio di 

Classe il piano di programmazione contenente il quadro generale della classe e la 

programmazione didattica delle singole discipline. 

Per ogni disciplina la progettazione macro (suddivisa in biennio 1, biennio 2 e quinto 

anno individua le competenze abilità e conoscenze cui la disciplina concorre) e micro, 
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(processo di lavoro annuale suddiviso in moduli disciplinari con l'indicazione di tempi e 

metodologie), fa riferimento a quella depositata agli atti della scuola. 

Gli obiettivi e i tempi della programmazione risultano, generalmente, raggiunti e 

rispettati. 

Più specificamente, dividendo le discipline in due gruppi fondamentali, si evidenzia 

quanto segue: 

 

Trasversali 

La classe è mediamente in grado di: 

1) organizzare in modo logico, autonomo e talvolta critico le proprie conoscenze;  

2) esprimersi in modo sufficientemente fluido;  

3) interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline;  

4) effettuare scelte e prendere decisioni opportunamente motivate; 

5) utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite. 

 

Area linguistico – storico - letteraria 

La classe è mediamente in grado di:  

1) comprendere testi di vario tipo; 

2) contestualizzare a livello storico e culturale;  

3) effettuare  collegamenti interdisciplinari;  

4) valutare in modo personale i contenuti oggetto di studio; 

5) utilizzare il linguaggio specifico delle discipline; 

6) produrre testi di vario tipo; 

7) leggere, comprendere, sintetizzare un testo in lingua inglese di carattere  

tecnico; 

8) rispondere in inglese a brevi quesiti su argomenti tecnici in forma sia scritta  

che orale; 

 

Area scientifico-tecnica: 

La classe in maniera sufficiente sa: 

1) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

2) Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione; 

3) Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi; 

4) Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

 

6.  METODOLOGIE 
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Sono state utilizzate le seguenti strategie di insegnamento: 

1) Lezioni frontali 

2) Lezioni dialogate 

3) Lezioni per gruppi 

4) Lezioni con utilizzo di mezzi informatici e materiali multimediali 

5) Ricerche 

 
Distinguendo le principali aree, in sintesi, si osserva: 
 
 Area linguistico – storico - letteraria 

L’insegnamento in questa area è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a 

sollecitare il giudizio personale e critico degli alunni; a questo fine, oltre ai momenti di lezione 

frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti. In Lingua e letteratura 

italiana l’analisi dei diversi livelli strutturali e la ricognizione dei concetti e dei contenuti più 

significativi rintracciabili nei testi sono stati utilizzati per fornire le coordinate metodologiche 

letterarie necessarie alla corretta comprensione degli autori, delle tendenze, del contesto 

storico-culturale, posti sempre in rapporto al nostro tempoe alle grandi questioni 

dell’attualità. L’approfondimento del linguaggio tecnico nella lingua straniera è stato 

perseguito mediante attività di ascolto e lettura estensiva ed intensiva.  

 

 Area scientifico-tecnica 

Nelle discipline di indirizzo si è privilegiata l’attività laboratoriale, in matematica la 

modalità d’insegnamento utilizzata è stata quella del problemsolving. Nelle discipline di 

indirizzo l'organizzazione didattica ha previsto l'alternanza di momenti di impegno 

individuale con momenti di impegno di gruppo.  

La strategia didattica ha cercato di coinvolgere gli alunni più preparati, 

responsabilizzandoli in modo tale da consentire loro di mettere le proprie conoscenze ed 

abilità a disposizione dei compagni meno preparati. 

Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate ed all'utilizzo dei 

laboratori.  

 

7.  STRUMENTI 

 Libri di testo delle singole discipline 

 Dizionario della lingua italiana 

 Laboratori sia per le materie di indirizzo sia per le materie letterarie 

 Riviste e/o siti web specializzati 

 Supporti video 

 

8.  NUMERO DI VERIFICHE 
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In ogni disciplina sono state svolte almeno due prove scritte a quadrimestre; le 

interrogazioni orali sono state almeno due in tutte le discipline. 

In ogni disciplina è stata data la possibilità di somministrare test oggettivi o soggettivi la 

cui valutazione è stata considerata per il voto finale.  

L’esecuzione o la mancata esecuzione dei compiti assegnati a casa hanno potuto 

concorrere a determinare il voto finale che ciascun candidato ha conseguito nelle singole 

discipline. 

9.  CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI MISURAZIONE 

I criteri di valutazione, adottati dal Collegio Docenti, hanno tenuto conto di: impegno, 

partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, metodo di studio e situazione 

personale. Questi criteri sono stati costantemente rapportati agli obiettivi prefissati. 

Le griglie di misurazione, pur nella diversità connessa alla specificità di ogni disciplina, 

sono state costantemente correlate agli obiettivi e hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

 conoscenza; 

 comprensione; 

 esposizione; 

 capacità operative/applicative; 

 capacità di analisi/sintesi. 

 

 

Le fasce di livello definite dal Collegio Docenti nella programmazione di inizio anno 

hanno costituito dei punti di riferimento generali per ciascuna materia.  

 



11 
 

9.a SCALA DI VALUTAZIONE 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Rifiuto delle prova. 

2,3 Non sa fare. Non conosce. 

4 
Conosce in modo superficiale alcune tematiche commettendo anche gravi errori 
concettuali. 

5 
A volte sa operare, solo in situazioni semplici. 
Conosce in modo superficiale alcune tematiche. 
Si esprime in modo poco fluido e coerente. 

6 
Sa operare solo in situazioni semplici. 
Conosce le parti essenziali delle discipline. 
Si esprime in modo semplice ma a volte manca di coerenza. 

7 
Sa operare in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro la disciplina. 
Si esprime in modo semplice ma sicuro e coerente. 

8 
Sa operare con sicurezza in situazioni complesse. 
Conosce in modo approfondito la disciplina. 
Si esprime in modo fluido, coerente, utilizzando una terminologia appropriata. 

9 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari che ha individualmente 
approfondito. 
L’esposizione è fluida, appropriata, ben organizzata. 

10 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse. 
Conosce in modo sicuro le tematiche disciplinari. 
Apporta valutazioni e osservazioni proprie. 
L’esposizione è fluida, appropriata, personale e ben organizzata. 

 

10.  SIMULAZIONE DELLE PROVE 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte tre simulazione di Prima Prova, 

due simulazioni di Seconda Prova (Sistemi e Reti) e tre simulazioni di Terza Prova strutturate 

secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola).  

10.a.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 09FEBBRAIO 2018 

Prima prova scritta degli Esami di Stato – vedi Allegato 1 

10.b.  SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 23MARZO 2018 

Prima prova scritta degli Esami di Stato – vedi Allegato 2 

 

10.c. SIMULAZIONE PRIMA PROVA DEL 27APRILE 2018 

Prima prova scritta degli Esami di Stato – vedi Allegato 3 



12 
 

10.d.  GRIGLIA PRIMA PROVA  
 

Griglia di valutazione per l’elaborato di italiano per le classi del triennio 
 

Classe ___________  Alunno _________________________________ Data _____________ 
 

Elaborato consegnato in bianco 1 
 

Indicatori Descrittori  

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ 
NEL’USO DELLA LINGUA 

 Testo scorrevole e periodi ben strutturati 3 
 Forma corretta, occasionali errori di punteggiatura 2.5 
 Lievi errori di forma e qualche errore di ortografia 2 
 Alcuni errori di ortografia e sintassi 1.5 
 Ripetuti errori di sintassi , di ortografia, di punteggiatura 1 

   

COMPETENZA LESSICALE 

 Lessico efficace e/o ricercato e/ o specifico 3 
 Lessico appropriato 2.5 
 Lessico corretto in ampie parti del testo 2 
 Lessico approssimativo, ripetizioni e improprietà 1.5 
 Frequenti ripetizioni e improprietà 1 

   

  COMPETENZA IDEATIVA ED 
ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI 
PROPOSTI  TIPOLOGIA  A 

 Operata in forma completa ed elaborata 3 
 Operata in forma completa 2.5 
 Operata sufficientemente 2 
 Operata in minima parte 1.5 
 Non operata  1 

   

  ADERENZA/COMPLETEZZA 
TIPOLOGIA  B, C e D 

 Eccellente capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli 
specifici contenuti richiesti 

3 

 Buona capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli specifici 
contenuti richiesti 

2.5 

 Sufficiente capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli 
specifici contenuti richiesti 

2 

 Mediocre capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli 
specifici contenuti richiesti 

1.5 

 Insufficiente/Grav. Insuff. capacità di uso dei documenti e/o 
conoscenza degli specifici contenuti richiesti 

1 

   

  ORGANIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA DEL TESTO 

 Il testo è articolato in modo coerente e organico 3 
 Il testo è articolato in modo logico e chiaro 2.5 
 Il testo è sufficientemente strutturato 2 
 Il testo presenta qualche incongruenza 1.5 
 Il testo presenta argomentazioni casualmente disposte 1 

   

CAPACITA’ RIELABORATIVA 

 Efficacia descrittiva, informativa, argomentativa, interpretativa 3 
 Rispetto delle regole e apprezzabile rielaborazione 2.5 
 Capacità di descrizione, informazione e argomentazione accettabile 2 
 Capacità di descrizione, informazione e argomentazione poco curata 

e generica 
1.5 

 Capacità di descrizione, informazione e argomentazione molto 
approssimativa 

1 

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

 
PUNTEGGIO 
VOTO IN DECIMI 
 
Tabella di valutazione 
       
Punteggio Voto Giudizio  Punteggio Voto Giudizio 
15 10 Eccellente  9 – 8 5 Mediocre 
14 9 Ottimo  7 – 6 4 Insufficiente 
13 8 Buono  5 – 4 3 Grav. Insuff. 
12 – 11 7 Discreto  3 – 2 2 Grav. Insuff. 
10 6 Sufficiente  1- 0 2 Grav. Insuff. 
 
Il punteggio ottenuto è…………./ 15 
 
Voto…………….. 
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10.e.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 13 APRILE 2018 
 

Tema di: SISTEMI E RETI – Tipologia C 
 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze 

maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in 

azienda) svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte.  

PRIMA PARTE  

Un istituto scolastico deve partecipare ad un progetto europeo che prevede lo scambio di 

informazioni (materiali didattici, lavori e progetti realizzati dai ragazzi, materiali 

amministrativi, ecc.) via Internet e posta elettronica tra scuole di diversi paesi europei. La 

scuola possiede già una propria rete e i cablaggi necessari a collegare tra loro laboratori e 

uffici ma prendendo spunto da questa iniziativa, viene pianificata una migliore gestione e in 

parte l'ampliamento della rete preesistente che consente di: 

a) collegare ad Internet: 

 i due laboratori a cui accedono le classi coinvolte nel progetto; 

  i computer degli uffici, per lo scambio di materiali amministrativi nell'ambito del 

progetto; 

  i computer della presidenza, della vicepresidenza e della biblioteca; 

b) creare un archivio centralizzato dei materiali didattici e amministrativi prodotti nell'ambito 

del progetto europeo, rendendolo disponibile via web. L'accesso all'archivio dei materiali non 

amministrativi è pubblico, tramite sito web dell'istituto, previa registrazione e immissione 

delle credenziali(login). 

c) condividere, solo tra il personale degli uffici e la presidenza, gli archivi amministrativi 

poiché tali archivi contengono dati riservati. 

La dislocazione dei computer è la seguente: 
- due in ciascun ufficio(segreteria didattica, segreteria amministrativa, ufficio 

personale); 

- quattro nella biblioteca; 

- quindici in ciascuno dei due laboratori; 

- uno sia in presidenza che in vicepresidenza; 

- dispositivi mobili(smartphone, pc portatili, ….) che vengono usati all'occorrenza dagli 
studenti e dal personale della scuola. 

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, in particolare in merito: 

 alla topologia di rete LAN che si ritiene più idonea; 

 al tipo di architettura e protocolli di rete utilizzati; 

 alla tecnologia di accesso alla rete Internet; 

 alla sicurezza della rete e dei dati sensibili; 
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 al numero di server che si ritiene opportuno installare. 

1. Fornisca una soluzione progettuale dell'infrastruttura di rete, riportando uno 

schema grafico con dislocazione e descrizione dei vari dispositivi utilizzati. 

2. Progetti, in dettaglio, le parti relative all’indirizzamento della rete locale, in 
particolare, pianificare l'indirizzamento dei vari host in base al numero di 

sottoreti che si intende realizzare.  

3. Discutere su una possibile soluzione che permetta di controllare i dati in 

transito sia in entrata che in uscita dalla rete scolastica, in particolare 

prevedere un sistema di controllo e verifica degli accessi contro i tentativi di 

intrusione dall'esterno.  

4. Si analizzi e progetti uno schema concettuale ed il corrispondente schema 

logico del database centralizzato, sapendo che la consultazione del materiale 

didattico delle varie discipline può essere fatta anche attraverso la categoria 

(esercizi, lezioni, progetti,ecc... ) a cui appartiene il materiale. 

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

1. In relazione al tema proposta nella prima parte si proponga una soluzione per 

la gestione via web dell'archivio centralizzato codificando in un linguaggio a 

scelta, la parte relativa alla registrazione(esempio: form per l'account e il 

recupero dei dati, in una pagina php, passati dal form) oppure quella che 

consente la connessione al database e successiva interrogazione tramite query 

relativamente al punto 4 della prima parte. 

 

2. La rete progettata nella prima parte offre diversi servizi, quali posta elettronica, 

servizi web, FTP, DHCP,ecc.... Il candidato approfondisca la configurazione di 

uno di questi servizi a sua scelta anche avvalendosi, eventualmente, di schemi 

grafici. 

 
 

3. Vista la sempre più crescente richiesta di dispositivi connessi alla rete Internet 

dai fini anni 90 in poi, il candidato illustri il perchè è stato necessario sostituire 

il piano di indirizzamento IPv4 con IPv6. Descrivere, inoltre, quali vantaggi offre 

la scelta dell'utilizzo di indirizzi privati piuttosto che pubblici e cosa ciò 

comporta riguardo al tipo di dispositivi di rete da utilizzare. 

 

4. Se l'amministratore della rete scolastica decide di installare il DHCP server sul 

router si esponga una possibile soluzione affinché tutti i dispositivi interessati 

possano ricevere la propria configurazione di rete. 
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10.f.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA DEL 11 MAGGIO 2018 

Tema di: SISTEMI E RETI – Tipologia C 
 
Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze 
maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in 
azienda) svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 
PRIMA PARTE 
 
Il proprietario di una catena di supermercati intende aprire dieci nuovi punti di vendita.  

La sede centrale comprende uffici e due magazzini collegati mediante una rete locale. Ciascun 

punto di vendita dovrà disporre di un magazzino attiguo per lo stoccaggio delle merci; 

l’approvvigionamento verrà effettuato con richieste dirette alla sede centrale. 

Gli uffici si occupano dei rapporti con i punti vendita e con i magazzini (verifica delle 

giacenze, evasione degli ordini, ecc... ). 

I clienti devono poter visualizzare i cataloghi dei prodotti e i corrispondenti listini per poter 

eventualmente acquistare via web. 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, 

 proponga uno schema generale del sistema che metta in evidenza le diverse funzioni; 

 scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e 

progetti in dettaglio alcune sue parti; 

 descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli 

accessi esterni;  

 relativamente alla base di dati, questa deve consentire la memorizzazione delle 

informazioni relative alle vendite e agli ordini dei prodotti dei vari punti vendita, che 

devono potersi interfacciare con la sede centrale. Questa, una volta ricevuto l'ordine, 

lo invierà al punto vendita appropriato in grado di smaltirlo. Il candidato analizzi e 

progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del database della 

sede centrale. 

 

 

 

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

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato proponga una 

soluzione per la gestione via web dell’interfaccia con i punti vendita al dettaglio, 

oppure, a scelta, con i clienti. 

 

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato approfondisca la 

configurazione di uno tra i principali servizi a scelta tra: identificazione degli 

utenti, assegnazione della configurazione di rete, risoluzione dei nomi, …........  
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3. Negli ultimi anni il tema della sicurezza informatica è diventato il punto di 

riferimento per quasi tutte le aziende. Il candidato esponga le possibili soluzioni 

tecniche che possono essere messe in atto, ai vari livelli dell'architettura di rete, 

per proteggere una rete LAN da tentativi di attacchi esterni o interni. 

 

4. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato proponga una 

soluzione diversa da quella adottata nel progetto per poter connettere, in 

maniera sicura ed affidabile, i vari punti vendita con la sede centrale. 
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10.gGRIGLIA SECONDA PROVA  
 

    CANDIDATO/A..........................................................                                                                                                                          DATA.............................. 

 

INDICATORE LIVELLO DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Consegna in bianco   1 

PRIMA PARTE    

Pertinenza alla traccia scarso Fornisce informazioni carenti o molto incomplete 1 

 insufficiente Risponde parzialmente a quanto richiesto 2 

 sufficiente Aderisce sostanzialmente alla traccia proposta 3 

 buono Esprime completamente quanto richiesto dalla traccia 4 

Correttezza e proprietà 
linguistiche 

insufficiente Non utilizza un appropriato linguaggio tecnico 1 

 sufficiente Alcune incertezze e improprietà linguistiche 2 

 buono Usa correttamente un appropriato linguaggio tecnico 3 

Conoscenza dei contenuti Molto scarso Non conosce i contenuti richiesti 0 

 scarso Conosce solo alcuni tra i contenuti richiesti 1 

 insufficiente Conosce superficialmente i contenuti richiesti 2 

 sufficiente Possiede sufficiente conoscenza dei contenuti richiesti 3 

 buono Conosce completamente i contenuti richiesti 4 

SECONDA PARTE    

Capacità argomentativa, di 
rielaborazione e giudizio critico 

scarso Non argomenta i contenuti esposti 0 

 insufficiente Fornisce solo argomentazioni generiche 1 

 sufficiente La soluzione è argomentata in modo essenziale 2 

 discreto La soluzione è argomentata in modo sostanzialmente completo 3 

 buono La soluzione è ben argomentata con approfondimenti personali 4 

                                                                                                                                                                                             VOTO................./15    
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10.h.SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 09 FEBBRAIO 2018 

Tipologia: BNumero di materie: 4Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

MATEMATICA  
1. Definire la primitiva e l’integrale indefinito per una funzione f(x) e risolvere il  

          seguente  
 


dx

x

x

19

99

2
 

 

2. Definire un’equazione differenziale del primo ordine e spiegare che cosa si intende per 
forma normale.  

         Risolvere poi il seguente problema di Cauchy  y’ y = x+3  y(1) = 3. 
 
3. Determinare l’area della regione finita di piano delimitata dalla retta di equazione  

          y =  2x + 6   e dalla parabola di equazione y =  x2 + 2x + 3  
 

INFORMATICA 
1. Descrivere i punti salientidel codice HTML e PHP tramite cui possa avvenire la lettura 

di un input utente da una pagina HTML, preposta a raccogliere ed inviare dati, ad una 

pagina PHP preposta ad elaborarli, utilizzando un submit con metodo POST. 

2. Considerato lo schema E/R: 

 
definire la molteplicità dell’associazione indicata (motivandola) ed esprimere il diagramma, 
opportunamente, in forma di relazioni. 

 

3. Considerato lo schema E/R: 

 
definire la molteplicità dell’associazione indicata (motivandola) e scrivere le opportune 

CREATE TABLE relative al diagramma sopra riportato. 

INGLESE 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ABOUT 8 LINES 

1. Explain how “packet switching” works. 
2. Write a short history of the Internet 

3. After giving a definition of network, describe the main types 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
E DI TELECOMUNICAZIONI  

 
1.  Mi descrivi evoluzione hardware avvenuta nei sistemi distribuiti 

2. Di cosa si occupa nella pila protocollare il livello data link e il livello rete 

3. Cosa significa multi-threading, quali sono i vantaggi di un sistema multi-threading e 

come possiamo implementare tali sistemi in linguaggio Java. 
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10.i.   SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 26 MARZO 2018 

Tipologia: BNumero di materie: 4Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

STORIA 
 
1) Descrivi i contenuti del Patto di Londra 

2) Crisi del ’29 negli USA: che cosa accadde e quali furono le ragioni 

3) Esponi brevemente gli elementi comuni dei regimi totalitari del ‘900 

 
INGLESE  

 
ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ABOUT 8 LINES 
 

1) What does a web address consist of? 

2) After giving a definition of malware, describe the following on-line dangers: virus, trojan 

and phishing 

3) What are the most common ways to connect to the Internet?
 

 
INFORMATICA 

 
1)  Elenca le funzioni di aggregazione SQL ed il loro scopo 

2)  Elenca le principali e più significative funzioni mysqli_....  di PHP, utilizzate per operare su 

DB MySQL, indicandone parametri e scopo. 

3) Indica a che scopo esistano i vincoli di integrità referenziale.  Spiega, eventualmente con 

un esempio, l’azione di tali vincoli ipotizzando sia presente la clausola RESTRICT (ossia 

quella di default). 

 
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 

TELECOMUNICAZIONI 
 

1) Cosa sono le Java Server Page e quali sono i vantaggi legati all’adozione di questa tecnica. 

2) A cosa servono le Servlet e mi illustri una tipica sequenza di eventi in esecuzione in una 

Servlet 

3) Quali sono i servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 
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10.l.   SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 03MAGGIO 2018 

Tipologia: BNumero di materie: 4Durata della prova: 2 ore e 30 minuti 

 

MATEMATICA 
 

1) Indicare come varia l’integrale generale di un’equazione differenziale del secondo ordine 
lineare a coefficienti costanti omogenea in funzione del discriminante dell’equazione 
caratteristica e risolvere poi la seguente equazione differenziale   y’’ – 4y’ + 13y = 0 
2)Esporre il metodo di sostituzione per la risoluzione di un integrale indefinito e risolvere il 

seguente            dx 

3) Enunciare il teorema della probabilità totale e risolvere poi il seguente problema: 
    “un’urna contiene sei palline verdi numerate da 1 a 6 e quattro palline rosse numerate da  
     1 a 4. Estraendo una pallina dall’urna calcolare la probabilità che sia rossa o pari” 
 

 
INGLESE  

 
1) What are the main advantages of web apps over traditional computer programs? 

2) What is a CV and what information should it contain? 

3) How did Web 2.0 change the Internet? 

 
INFORMATICA 

 
1) Indicare la sintassi e lo scopo dell’istruzione  ORDER BY in SQL e produrre un esempio di 

query SQL che ne faccia uso. 

2)Dato il DB definite dale relazioni: Prodotti(Id_Prodotto, NomeProdotto, Prezzo)  e  

Acquisti(Id_Acquisto, Id_Prodotto, Quantita), si scriva la query che resolve il problema:  

“Individuare il numero di pezzi acquistati per ogni prodotto”.   Si spieghi poi perché la query 

indicate risolva il problema posto 

3) Descrivi la tecnica di programmazione con la quale sia possible passare un dato 

(tipicamente un id numerico) da un link HTML ad una pagina PHP a cui il link punti (e che 

quindi richiami) 

 
 

GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

1) Il candidate definisca cosa sta alla base della “legge della domanda e dell’offerta” e descriva 

le sue variazioni 

2)Dopo aver definito la differenza tra Azienda e Impresa, il candidato descriva i cicli 

fondamentali di un’azienda 

3) Qual è uno degli obbiettivi fondamentali di un SIA? A cosa deve essere finalizzata la 

gestione ottimale di un SI ? 
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10.m.   GRIGLIA TERZA PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 
TIPOLOGIA B 

 
CANDIDATO: ______________________________      CLASSE: ________________ 

 

OBIETTIVO PUNTI E DESCRITTORI Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 

Prova in bianco 
o fuori traccia 

In bianco o fuori traccia  1    1     1  1    1     1  1    1    1  1    1    1 

Completezza e 
pertinenza dei 
contenuti 
specifici 

1 gravemente lacunosa 
2 con molte lacune e numerosi 

errori 
3 incompleta e/o poco sviluppata 

con elementi non pertinenti 
4 non del tutto completa, ma 

pertinente 
5 articolata (anche con alcuni 

fraintendimenti e/o 
imprecisioni) 

6 completa, esaustiva 
7 completa con apporti personali 

significativi e/o sintesi adeguata 

 1    1     1 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 
 5    5     5 
 
6    6     6 
 
 7    7     7 

 1    1     1 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 
 5    5     5 
 
6    6     6 
 
7    7     7 

 1    1     1 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 
 5    5     5 
 
6    6     6 
 
7    7     7 

 1    1    1 
 2    2    2 
 
 3    3    3 
 
 
 4    4    4 
 
 5    5    5 
 
6    6    6 
 
7    7     7 

Competenze 
linguistiche e/o 
specifiche 
(correttezza 
formale, uso 
del lessico 
specifico, 
calcolo) 

1 molto carente 
2 con gravi improprietà 
3 con alcune improprietà e/o 

lessico poco specifico ma 
formalmente corretta 

4 senza significative improprietà e 
corretta 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 

 
 
 4    4     4 
 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 

 1    1     1 
 2    2     2 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 
 

 1    1    1 
 2    2    2 
 3    3    3 
 
 
 4    4    4 
 

Capacità di 
sintesi, logiche 
e di 
rielaborazione 

1 oscura, poco chiara, confusa, 
molto superficiale 

2 poco chiara in alcuni punti, con 
alcuni errori 

3 gli elementi essenziali sono 
chiari pur con imprecisioni 
marginali 

4 chiara ed esauriente 

 1    1     1 
 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1     1 
 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1     1 
 
 2    2     2 
 
 3    3     3 
 
 
 4    4     4 

 1    1    1 
 
 2    2    2 
 
 3    3    3 
 
 
 4    4     4 

Somme 
    

Punteggio attribuito alla terza prova (media arrotondata degli esiti dei singoli quesiti)                                                             
                                                                                                                                       ____/ 15 
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10.n.   GRIGLIA COLLOQUIO 

 
PROPOSTA GRIGLIA COLLOQUIO 

 
Candidato ______________________________________    Classe _____________ 

Percorso individuale presentato dal candidato 
Non è in grado di esporre l’argomento  1 

 

CONOSCENZE 

Lacunose Livello insufficiente 0,5 

Essenziali 
Livello quasi  sufficiente 
/sufficiente  

1 

Ampie Livello buono 1,5 

Approfondite Livello ottimo 2 

RIELABORAZIONE 
E 

CONTESTUALIZ 
ZAZIONE 

Appena accennata Livello insufficiente 0,5 

Essenziale 
Livello quasi 
sufficiente/sufficiente 

1 

Articolata/organica/autonoma Livello buono 1,5 

Articolata/organica/autonoma e critica Livello ottimo 2 

ESPOSIZIONE 

Povera e frammentaria Livello insufficiente 0,5 

Corretta e ordinata Livello sufficiente 1 

Appropriata ed organizzata Livello buono 1,5 

Efficace ed originale Livello ottimo 2 

 
Punteggio assegnato______ 

Parte disciplinare guidata dalla commissione 

 
Punteggio assegnato  ______ 

Discussione degli elaborati 

Non riconosce gli errori commessi e non corregge  Livello insufficiente 0,5 

Corregge, ma non commenta adeguatamente Livello sufficiente 1 

Comprende gli errori e commenta Livello più che sufficiente 2 

 
Punteggio assegnato        ______ 

 
Punteggio totale assegnato ______/30 

 

Non risponde a nessuna domanda  1 

CONOSCENZE 

Scarse e frammentarie Livello gravemente insufficiente  2-3 

Lacunose  Livello insufficiente 4 

Superficiali Livello quasi sufficiente 5 

Essenziali Livello sufficiente 6 

Complete Livello più che sufficiente 6,5 

Ampie Livello buono 7 

Approfondite  Livello ottimo 8 

COMPRENSIONE 
E 

RIELABORAZIONE 

Confusa e frammentaria Livello gravemente insufficiente 2 

Frammentaria Livello insufficiente 3 

Parziale Livello quasi sufficiente 4 

Essenziale Livello sufficiente 5 

Pertinente e abbastanza esauriente Livello più che sufficiente 5,5 

Personale ed articolata Livello buono 6 

Organica ed autonoma Livello ottimo 6,5 

Organica, autonoma e critica Livello eccellente 7 

ESPOSIZIONE 

Impropria e confusa Livello gravemente insufficiente 2 

Povera  Livello insufficiente 3 

Incerta Livello quasi sufficiente 4 

Chiara e ordinata Livello sufficiente 5 

Scorrevole ed organizzata Livello più che sufficiente 5,5 

Efficace Livello buono 6 

Efficace ed originale Livello ottimo 7 
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11.  ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  
● 28 ottobre 2017:Nell’ambito del progetto “I luoghi della memoria” la classe ha 

partecipato a un incontro di presentazione relativo alla Resistenza ai fini della 
preparazione per l’uscita didattica al Sacrario "Martiri della Gera" di Voldomino, con 
interventi del prof. Emilio Rossi e del prof. Vanni e con la testimonianza delle nipoti dei 
coniugi Garibaldi Baggiolini, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani 

 
● 7 novembre 2017: Incontro con l’autore Alessandro Barbaglia per la presentazione del 

suo romanzo “La locanda dell’ultima solitudine”, Mondadori, 2017. 
 
● 10 novembre 2017: Uscita didattica al Sacrario “Martiri della Gera” di Voldomino. 
 
● 25 novembre 2017: – Partecipazione all’EVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE 

DELLA VIOLENZA DI GENERE, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne. L’evento si è svolto secondo il seguente programma: 
presentazione del Centro Antiviolenza DonnaSicura ONLUS, a cura della dott.ssa Martina 
Varalli: “Conoscere e riconoscere la violenza maschile sulle donne”;intervento teatrale 
realizzato dai ragazzi dell’Istituto per riconoscere la violenza di genere nelle relazioni”; dibattito 
e riflessioni.  Durante la mattinata è stato possibile visitare la mostra fotografica “Donna si…” 
a cura del prof. Giuseppe Cuttone.  

 
● 27 gennaio 2018: in occasione del “Giorno della memoria”, partecipazione 

all’incontro/dibattito “Volevamo solo vivere”; il convegno ha previsto la visione del 
documentario “Volevamo solo vivere”in cui sono state raccolte le testimonianze dei 
sopravvissuti all’Olocausto. 

 

● 30 gennaio 2018 fino al 08 febbraio 2018 - Progetto Università (per alcuni alunni) 

Incontri per l’orientamento organizzati da diversi enti locali ed Università . 

● 5 aprile 2018: Uscita didattica a Milano – Attività di orientamento postdiploma presso 
l’accademia privata“DIGITAL BROS GAME ACADEMY"- Chiesa di S. Satiro in via Torino, 
Castello Sforzesco e Pietà Rondanini. 

 
● 11 aprile 2018: incontro “Talent Award” e “Talent Challenge” con i rappresentanti di 

ELMEC Informatica. 
 
● Anno scolastico 2017-2018 – Partecipazione di alcuni alunni al progetto EQUOSTOP per 

la realizzazione di un’app per la mobilità sostenibile. 

● Anno scolastico 2017-2018 – Partecipazione di alcuni alunni alla realizzazione di un 
video sulla vita di Don Folli in collaborazione con ANPI. 

● Anno scolastico 2016-2017 – Partecipazione di alcuni alunni al progetto PLAY4BRAIN 
per la realizzazione di software didattici per i bambini di scuola elementare. 

 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

Nel corso del 3°anno (periodo maggio-giugno 2016) e 4° anno (periodo gennaio-
febbraio 2017)e del 5° anno(settembre 2017) per circa 300 ore tutti gli studenti della 
classe hanno partecipato ad attività di stage presso aziende del settore informatico ed enti 
pubblici del territorio  
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12.  PROGRAMMI SVOLTI 

 

12.a.   RELIGIONE 

Docente: prof. Parravicini Marco 

_ La strada verso l’altro: il cammino della Carità. 

_ Parole fondamentali dell’esperienza Cristiana: Speranza e Fede. 

_ Vizi e Virtù, il cammino morale dell’uomo. 

_ Giovani e Religione: esperienze di incontro con alcune istituzioni Religiose nel panorama 

contemporaneo vissute dai giovani. 

_ Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, dialogo e confronto. 

 

12.b.   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    
Docente: prof.ssaMichela Badiali 

 

CONTENUTI 

 
Si è individuato un quadro storico-culturale generale per ogni autore e corrente letteraria. Si 

è privilegiata la conoscenza delle tematiche principali all’interno del pensiero di ogni autore, 

con la lettura e l’analisi di alcuni testi esemplificativi degli argomenti trattati. 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

L’età del Positivismo: la relazione tra Positivismo, Naturalismo e Verismo (concetti chiave) 

Il Positivismo (pag.4) 

Una nuova fiducia nella scienza (pag.4) 

Il Naturalismo e il Verismo (pag. 8) 

Emile Zola, L’Assommoir(pag. 23) 

Giovanni Verga e il mondo dei vinti  

La vita e le opere dello scrittore (pp. 58-64) 

Il pensiero (pag.65) 

Principi della poetica verista in Verga (p. 66) 

Tecniche narrative (pag. 67) 

Visione della vita nella narrativa di Verga (pag. 69) 

Vita dei campi: analisi dei seguenti brani/novelle: La lupa, Fantasticheria, Un documento 

umano (pp. 72-83) 
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I Malavoglia: trama del romanzo e personaggi; analisi dei seguenti brani: Prefazione, La 

famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di N’toni (pp. 86-100)  

Novelle rusticane: analisi della novella La Roba (p. 102-103) 

Mastro Don Gesualdo (trama del romanzo): analisi dei seguenti brani: Lamorte di 

Gesualdo (pp. 117-122) 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Il superamento del Positivismo (pag.162) 

Il Simbolismo (pag.162-166) 

L’Estetismo  (pag.166-168) 

Il Decadentismo ( pag. 168) 

Charles Baudelaire, I fiori del male  (pag. 179) 

Spleen (pag.180) 

Arthur Rimbaud, Poesie 

Vocali  (pag. 190) 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray(pag.202) 

Lo splendore della giovinezza (pag. 204)  

Il Decadentismo: D’Annunzio e Pascoli 

Giovanni Pascoli e il poeta “fanciullino” 

 
Vita, opere, pensiero e poetica (pp. 214-224) 

DaMyricae: 

Lavandare(pag. 230) 

X agosto (pag. 232)  

Novembre (pag. 240) 

Da Canti di Castelvecchio: 

La mia sera (pag. 247) 

Gabriele D’Annunzio: estetismo, panismo e superomismo 
 

Vita, opere, pensiero e poetica (pp. 270-278) 
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a) l’Estetismo in D’Annunzio (concetti chiave): il romanzo Il Piacere (pag.283); analisi del 
seguente brano: Ritratto di un esteta (p. 284); 

b) il Panismo in D’Annunzio (concetti chiave); dalle Laudi (pag.304):La pioggia nel pineto (pp. 
310-315); 
 
c) il Superomismo in D’Annunzio (concetti chiave); il romanzo Il trionfo della morte (pag. 296); 

analisi del brano Zarathustra e il Superuomo (p. 297). 

La poesia italiana tra Ottocento e inizio Novecento 

Malinconia e decadenza in poesia (pag. 326) 

Il Crepuscolarismo (pag.326) 

Marino Moretti, Poesie di tutti i giorni 

Io non ho nulla da dire (pag.342) 

 

Il Futurismo (pag.414-417) 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del futurismo(pag.426) 

Aggressività, audacia,dinamismo(pag.426) 

Zang TumbTumb 
Il bombardamento di Adrianopoli  (pag.429) 

La narrativa della crisi. Le nuove frontiere del romanzo del Novecento: Svevo e 
Pirandello 

Italo Svevo: la figura dell’inetto 

Vita, opere, pensiero e poetica (pp.448-453). 

Approfondimento: Sigmund Freud (pag.454) 

L’inetto: concetti fondamentali (p. 366) 
 
La coscienza di Zeno: trama e temi fondamentali del romanzo (pp. 466-469). Lettura e 

commento di: Preambolo (p. 470), L’ultima sigaretta (p. 473) 

Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

 

Vita,opere, pensiero e poetica (pag.496-510) 

 

L’umorismo: (pag.514) 

Il sentimento del contrario  (p. 515) 

Il fu Mattia Pascal  (pag.518) 
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Premessa  (pag.522) 

Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa(pag.525) 

Cambio treno(pag.529) 

Novelle per un anno:   (pag.541) 

Il treno ha fischiato   (pag.550) 

Uno,nessuno e centomila  (pag.557) 

“Salute!”     (pag.558) 

Così è (se vi pare)   (pag.562) 

Come parla la verità(pag.563) 

Sei personaggi in cerca di autore  (pag.570) 

La lirica nel ‘900 

Giuseppe Ungaretti e l’Allegria 

Biografia di guerra e produzione poetica: una stretta relazione (pag.590) 

Pensiero e poetica (pag.594-597) 

Brani esaminati (analisi, parafrasi e commento): Veglia; Fratelli; Sono una creatura;Mattina; 

Soldati (pp. 600 e segg.) 

Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica (pp. 678-684/686) 

Ossi di seppia(pag.689) 

Non chiederci la parola (pag.695) 

Meriggiare pallido e assorto (pag.697) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.699) 

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

La tendenza della poesia italiana tra le due guerre (pag.770)  

L’Ermetismo (pag.771) 

Acque e terre  (pag.779) 

Ed è subito sera (pag.780) 

Giorno dopo giorno (pag.782) 

Alle fronde dei salici (pag.782) 
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Uomo del mio tempo (pag.784) 

La letteratura della Shoah : Primo Levi  

Se questo è un uomo (pag. 921-923) 

Considerate se questo è un uomo (pag.924) 

I Sommersi e i salvati  (pag.926) 

Per Narrativa: gli alunni durante l’anno scolastico hanno letto alcuni capitoli del romanzo di 

Alessandro Barbaglia, La locanda dell’ultima solitudine, in preparazione all’incontro con 

l’autore. 

Laboratorio di scrittura: procedure di progettazione, realizzazione e revisione delle seguenti 

tipologie  

a) L’analisi del testo 

b) Il saggio breve/articolo di giornale 

c) Il tema argomentativo e storico 

d) La tipologia della terza prova (simulazioni) 

e) relazione triennale di ASL 

Attività integrative/Ampliamento dell’offerta formativa:  

● 7 novembre 2017: Incontro con l’autore Alessandro Barbaglia per la presentazione del 
suo romanzo “La locanda dell’ultima solitudine”, Mondadori, 2017  

● 25 novembre 2017: Partecipazione all’EVENTO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DELLA 

VIOLENZA DI GENERE, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne. L’evento si è svolto secondo il seguente programma: presentazione 

del Centro Antiviolenza DonnaSicura ONLUS, a cura della dott.ssa Martina Varalli: “Conoscere 

e riconoscere la violenza maschile sulle donne”;intervento teatrale realizzato dai ragazzi 

dell’Istituto per riconoscere la violenza di genere nelle relazioni”; dibattito e riflessioni.   

Volume in adozione: M. Sambugar- G. Salà, Letteratura +, vol. 3, Dall’età del 
Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia Ed.   

 

12.c. STORIA 

Docente: prof.ssa.  Michela Badiali 

 
CONTENUTI: 
 
La fine dell’Ottocento 

STORIA, TECNOLOGIA E PROFESSIONI 

Approfondimento  

1. Rivoluzione dell’industria: 
La seconda rivoluzione industriale; l’accumulazione di capitali e la logica del profitto; 
l’industrializzazione si estende   
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tema 1: i costi sociali dell’industrializzazione 

tema 2: le macchine protagoniste della rivoluzione industriale 

tema 3: un mondo sempre più assetato di energia e di materie prime 

tema 4: l’industrializzazione in Italia 

2. Le trasformazioni del paesaggio nell’età industriale 

Gli effetti della Rivoluzione agricola; rivoluzione industriale e rivoluzione urbana 

tema 1: l’evoluzione agricola e urbana in Italia 

tema 2: la Parigi ottocentesca: da città a metropoli 

tema 3: i problemi igienici della Londra vittoriana 

La prima metà del Novecento  

La belle époque 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale: cause, manifestazioni e conseguenze 

Gli anni Venti e il nuovo benessere 

La crisi del ’29 e il New Deal 

Il primo dopoguerra: democrazie e totalitarismi 

La Russia: dalla rivoluzione alla dittatura 

Lo Stato totalitario di Stalin e il terrore dei gulag 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Il fascismo e l’Italia di Mussolini 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Hitler e la costruzione dello Stato totalitario 

La guerra civile spagnola 

La seconda guerra mondiale, la Resistenza e la Shoah 

La seconda metà del Novecento 

USA-URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

Attività di laboratorio 

Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica  
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Presentazione multimediale di tematiche scelte (consultabili nella sezione didattica del 

registro elettronico) 

- Gli strumenti di telecomunicazione: i mass media che hanno cambiato il mondo; la 

radio; l’era della televisione; la rivoluzione informatica (Alunni: Marcolin,Puglisi, 

Quaraniello) 

- La rivoluzione energetica del Novecento: la civiltà elettrica; il petrolio; il rischio 

nucleare; l’energia “pulita”; le risorse non rinnovabili; l’energia in Italia nel 
dopoguerra. Approfondimento: TESLA (Alunni: Barea, Festa, Pasini, Sinopoli)  

- La rivoluzione dei trasporti e della mobilità: l’era delle automobili; lo sviluppo del 
trasporto pubblico; volare. Approfondimento: evoluzione del carro armato (Alunni: 

Gregori, Guglielmetti) 

- La medicina: Evoluzione della farmacologia- DNA; strumenti diagnostici; chirurgia. 

Approfondimento: neoplasie (alunni: Belingheri, Danesi; Schincaglia) 

- Le nuove abitudini alimentari: agricoltura biologica; agricoltura biodinamica; 

agricoltura integrata; cucina globalizzata; una nuova attenzione alla qualità del cibo. 

Approfondimento: il nuovo lessico del “food” ( Borriello, Fochi, Panarese, Pizzuti) 
 

Analisi delle seguenti fonti:   

- Una testimonianza sul terrore staliniano: lettera di Bucharin, 1937 

- Il programma dei Fasci di combattimento: programma politico, giugno 1919 

- Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925: discorso parlamentare 

- Il patto d’acciaio: trattato di alleanza militare, maggio 1939 

- l’Italia entra in guerra: discorso politico, 10 giugno 1940 

- Storia e tecnologia: La bomba atomica, un’arma di distruzione totale 

Altre fonti analizzate in occasione di eventi importanti: 

- Il Sole 24 Ore, Mattarella nomina Liliana Segre senatrice a vita: il valore della memoria,19 

gennaio 2018. 

- ALDO MORO– La storia siamo noi (Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in via Fani per 

le celebrazioni del 40esimo anniversario del sequestro e dell'eccidio della sua scorta. Inaugurato il 

monumento dedicato all'appuntato dei carabinieri, Domenico Ricci, che guidava la Fiat 130 

dell'onorevole, al maresciallo Oreste Leonardi, capo scorta, e agli agenti Giulio Rivera, Francesco Zizzi e 

Raffaele Iozzino), 16 marzo 2018. 

Attività integrative/Ampliamento dell’offerta formativa:  
● 28 ottobre 2017: Nell’ambito del progetto “I luoghi della memoria” la classe ha 

partecipato a un incontro di presentazione relativo alla Resistenza ai fini della 
preparazione per l’uscita didattica al Sacrario "Martiri della Gera" di Voldomino, con 
interventi del prof. Emilio Rossi e del prof. Vanni e con la testimonianza delle nipoti dei 
coniugi Garibaldi Baggiolini,   in collaborazione con  l’Associazione Nazionale Partigiani 

 

● 10 novembre 2017: Uscita didattica al Sacrario “Martiri della Gera” di Voldomino. 
● 27 gennaio 2017: in occasione del “Giorno della memoria”, partecipazione 

all’incontro/dibattito “Volevamo solo vivere”; il convegno ha previsto la visione del 

documentario “Volevamo solo vivere”in cui sono state raccolte le testimonianze dei 
sopravvissuti all’Olocausto. 

Ripasso del metodo di studio (mappe concettuali, schemi e tabelle) 

- Volume in adozione: Antonio Brancati, TrebiPagliarani, La storia in campo,  

L’età contemporanea, vol. 3, Ed. La Nuova Italia 
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- Volume in adozione: Antonio Brancati, TrebiPagliarani,Storia, tecnologia e 

professioni,  L’età contemporanea, vol. 2, Ed. La Nuova Italia (per 

approfondimento: “La rivoluzione dell’industria” e “Le trasformazioni del paesaggio 
nell’età industriale) 

- Volume in adozione: Antonio Brancati, TrebiPagliarani, Storia, tecnologia e 

professioni,  L’età contemporanea, vol. 3, Ed. La Nuova Italia (per attività di 

laboratorio: Gli strumenti di telecomunicazioni; La rivoluzione energetica del 

Novecento; La rivoluzione dei trasporti e della mobilità; La medicina; Le nuove 

abitudini alimentari) 

 
 

12.d.   INGLESE  

Docente: prof.ssa Patrizia Poltronieri 
 

CONTENUTI: 
 
GRAMMAR: 

Comparative and superlative adjectives and adverbs 

3rd conditional 

Gerund v infinitive 

Reported speech: requests and orders. 

Reported speech: statements 

Reported speech: questions 

Indirectquestions 

LIBRO DI TESTO 

Ben Wetz,  English plus intermediate Ed. OXFORD 

INGLESE TECNICO 

Unit 15:  Linking computers. 

               How the Internet developed 

               The man who invented the web 

               How the Internet works 

               Web addresses 

               Connecting to the internet 

               The problem with downloading (riflessionipersonali) 

               Online dangers 
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               Use the Internet safely 

Unit 16:  The internet and its services 

               Web apps 

               Web software 

                Web 2.0 

                How top websites were created 

                E-commerce 

Unit 17:    The CV ( What the CV should contain) 

                The letter of application  (What the letter of application should contain) 

                The interview (dos and don'ts for the interview) 

LIBRO DI TESTO 

Kiaran O'Malley, English for new technology  Ed.PearsonLongman 

 

 

12.e.MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Patrizia Bernasconi 
 

CONTENUTI: 
 
Integrali indefiniti 

Primitiva di una funzione e integrale indefinito. 

Proprietà di linearità dell’integrale indefinito. 

Integrazioni immediate e integrazione di funzioni composte. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 

Integrali definiti 

Il concetto di integrale definito e le sue proprietà. 

Il calcolo dell’integrale definito 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle aree; il calcolo dei volumi. 

Esempi particolari di calcolo di volumi: volume del cono; volume del cilindro. 

Integrazione numerica 
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Metodo dei rettangoli. 

Metodo dei trapezi. 

Metodo delle parabole. 

Equazioni differenziali 

Definizioni e terminologia. 

Integrale generale e particolare. 

Equazioni differenziali del primo ordine 

equazioni differenziali a variabili separabili 

equazioni differenziali lineari omogenee  

equazioni differenziali lineari non omogenee (metodo di variazione della costante arbitraria) 

Equazioni differenziali del secondo ordine 

equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti: 

● teorema della somma di due soluzioni dell’equazione differenziale 
● teorema del prodotto di una soluzione dell’equazione differenziale per una costante  
● funzioni linearmente indipendenti 
● teorema dell’integrale generale 
● determinazione dell’integrale generale mediante l’equazione caratteristica 

 

equazioni differenziali del secondo ordine lineari non omogenee a coefficienti costanti: 

● teorema dell’integrale generale 
 

●  p(x) = Pn(x);      p(x) = Aekx;         p(x) = Acosβx + Bsenβx  
 

Calcolo delle probabilità 

Richiami di calcolo delle probabilità: eventi certi, impossibili e aleatori; operazioni tra eventi 

(evento unione, evento intersezione; evento contrario); definizione classica di probabilità. 

Probabilità totale di eventi compatibili e incompatibili. 

Teorema della probabilità contraria. 

Eventi dipendenti e indipendenti. 

Probabilità composta. 

Teorema di Bayes. 

LIBRO DI TESTO  L. SASSO - LA MATEMATICA A COLORI. ED. VERDE VOL.5 - DEA SCUOLA 
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12.f. INFORMATICA 

Docente: prof.  Alberto Veneziani 
Docente LAB: prof.ssaMatilde Montaleone 
 
CONTENUTI 
 

Linguaggio PHP 

1)   Applicazioni lato client e lato server – differenze e peculiarità, con particolare 

riferimento a WWW e DBMS 

2)   Caratteristiche generali del linguaggio PHP. - Generalità sull'utilizzo di un ambiente 

di sviluppo PHP 

3)   Software di installazione per PHP: XAMPP - caratteristiche. 

4)   Il comando phpinfo() ed i settaggi di PHP.  Il file php.ini - suo scopo. 

5)   Web server e suo “spazio su disco” - Relazione tra directories sotto il controllo del 

WWW server e indirizzi scritti sul browser. 

6)   Tag di delimitazione del codice PHP, istruzioni di output echo, print_r 

7)   Generazione dinamica di contenuti – output sulla pagina. 

8)   Analogia tra istruzioni di controllo / ciclo PHP e le già note in C++, istruzioni, if, 

while, for, switch, break. Scrittura commenti. 

9)   Tecniche di condizionamento o ripetizione ciclica di parti di pagine Web con PHP. 

10)  Variabili ed assegnazioni di valori in PHP. Vita di una variabile in PHP. PHP come 

linguaggio debolmente tipizzato. 

11)  Tipi presenti in PHP.  Definizione di costanti in PHP  define(   ) 

12)  Operatori aritmetici e di incremento / decremento, Operatori relazionali, Operatori 

logici. 

13)  Controllo se una variabile sia stata definita: funzione isset( ). 

14)  Concetto di conversione implicita in PHP. 

15)  Stringhe. Costanti stringa, delimitatori di stringa, concatenazione di stringhe. 

16)  Elementi sugli array: 

 a)  Gli array in PHP – array dinamici 

 b) Chiavi alfanumeriche negli array PHP 

 c)  Scrittura e lettura ad elementi qualunque degli array (tramite indice) 

 d) La funzione count(...) ed il conteggio degli elementi di un array 

 e)  Caricamento di un array con la funzione array_push(...) 

 f)  Lettura dell'ultimo elemento di un array con array_pop(...) 

 g) Individuazione delle posizioni di un elemento in un array con in_array(….) 
 h) Il ciclo foreach per la lettura di elementi di un array 

 i)   Lettura classica con ciclo for 

17)  Matrici di elementi 

18)  Operazioni su files di testo in PHP;  funzioni: fopen, fwrite, fread, filesize, feof, fgets , 

fclose. 

19)  Invio di dati da client a server WWW tramite form (input di dati); con metodo GET ; 

con metodo POST , posizionamento, scrittura ed uso del tag<FORM…> 

20)  Superglobals$_POST e $_GET - $_POST e $_GET come array 

21)  Codifica di parametri e loro valori in un indirizzo WWW (URL) e nei link 

22)  Operazioni di submit su una stessa pagina; particolarità e problematiche. 

23)   Invio di dati da textbox, combobox, box hidden, radio button, textarea. 

24)  Tecniche per il passaggio di dati da Javascript a PHP e viceversa 

25)  Elaborazione separata per i vari utenti – concetto di ambiente di elaborazione e di 

sessione 

26)  Variabili di sessione; istruzione session_start(), superglobals$_SESSION. 

27)  I cookie. Operazioni sui cookie da PHP;  Creazione e lettura di un cookie. La 
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funzione setcookie( ) e la superglobal$_COOKIE. Eliminazione di un cookie 

28)  Il meccanismo di implementazione delle variabili di sessione (ruolo del cookie di 

sessione, file di sessione, codifica del contenuto del file di sessione, timeout di sessione). 

29)  Meccanismo di autenticazione di un utente e relativo codice specifico HTML / PHP 

30)  Funzione MD5 e suo utilizzo nella crittografia delle password 

31)  Inclusione di files in PHP e suo scopo. Funzione include( ) 

32)  Upload di files. Codice HTML e superglobal$_FILES. 

Teoria e applicazione dei database relazionali; MySQL e linguaggio SQL 

1)Il modello relazionale 

2)   La progettazione concettuale e la modellazione dei dati: analisi del testo e relativa 

composizione di uno schema E/R 

3)  Entità ed attributi e loro rappresentazione grafica. Attributi semplici, multipli e 

composti. 

4)   Chiavi, ruolo di una chiave, chiave primaria. 

5)   Associazioni 1 a 1, 1 a n ed n a m. Associazioni su una stessa entità. Associazioni tra 

entità come relazioni tra elementi di insiemi.   Associazioni opzionali o obbligatorie 

(parziali / totali). 

6)   Concetto di ridondanza dei dati in un DB, con esempi. 

7)   Differenze tra memorizzazione su files e su DB e vantaggi di questi ultimi. 

8)  MySQL come server in rete. Parte client e parte server. Differenti client da utilizzare 

con MySQL server (a carattere, con interfaccia grafica, Web). 

9)  Caratteristiche della connessione a MySQL (socket, nome host, porta tipica, login, 

password).  Cenni alla multiutenza in MySQL 

10) Caratteristiche ed elementi d’uso del client grafico per MySQL (open-source) 

HeidiSQL. 

11)  Progettazione logica e ristrutturazione del diagramma E/R 

12)  Suddivisione in classi dei comandi SQL: DDL, DML, Query language, DCL. 

13)  Creazione di DB comandi: CREATE DATABASE ed USE. 

14)  Creazione di tabelle, comando:  CREATE TABLE (….) . 
15)  Definizione di una chiave primaria tramite PRIMARY KEY(…). Clausola opzionale 

AUTO_INCREMENT su colonne chiave primaria. 

16)  Clausola UNIQUE(…) per vietare valori ripetuti su una colonna. 
17)  Vari tipi di campi delle colonne di una tabella: CHAR(n), VARCHAR(n), DATE, 

DATETIME, TIME, INT, TINYINT, SMALLINT, INT UNSIGNED,  DECIMAL(n,m), ENUM(…), 
TEXT. 

18)  Comandi PHP per connessione ad un DBMS MySQL – mysql_connect, 

mysql_select_db 

19)  Comandi PHP per inviare comandi SQL al DBMS MySQL – mysql_query 

20)  Query di interrogazione - Comando SQL   SELECT… FROM…WHERE…. 
21)  Operazione di proiezione di colonne ed operazione di selezione di righe 

22)  Prodotto cartesiano e operazione di inner join. 

23)  Approfondimenti su right join, left join e self join. 

24)  Operatori  AND e OR in SQL 

25)  Il valore NULL. Clausola SQL IS NULL nella SELECT per il riconoscimento dei campi 

NULL. Clausola IS NOT NULL sulle singole colonne.  

26)  Ordinamento di una serie di record. Clausola ORDER BY….. 
27)  Funzioni DATEDIFF(…),  NOW(),  YEAR(…), MONTH(…) e DAY(…). 
28)  Raggruppamento di dati in una serie di record.  Clausola GROUP BY …. ed  
HAVING….. 
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29)  Funzioni su gruppi di record: COUNT(*), MAX(…), MIN(…), AVG(…), SUM(…).  COUNT 
su singola colonna e COUNT(DISTINCT….) 
30)  Clausola DISTINCT per eliminare record duplicati 

31)  Operatore BETWEEN … AND …..  Operatore LIKE per il confronto fra stringhe.  

Caratteri jolly SQL % e _. 

32)  Operatore IN e NOT IN, per determinare la presenza (o assenza) di elementi in un 

insieme di dati. 

33)  Subquery ed esempi di utilizzo 

34)  Operazione UNION su insiemi di record:  UNION ALL e UNION DISTINCT 

35)  Vincoli di integrità referenziale.   Effetto, utilità, sintassi SQL per definirli.   Clausole 

ON UPDATE e ON DELETE e relative opzioni  RESTRICT, CASCADE, SET NULL. 

36)  Alias di colonna e alias di tabella; esempi di utilizzo 

37)  Creazione di viste.  Comando SQL:  CREATE VIEW…. AS….   Viste utilizzate in query 

38)  Comandi SQL per inserimento dati ( INSERT INTO…VALUES(…). ), per la 

cancellazione di dati ( DELETE FROM …. WHERE….) e  per aggiornamento / modifica dei 

dati( UPDATE …. SET…. WHERE…)in una tabella. 

39)  Utilizzo di SQL in forma “embedded” all’interno di codice PHP. Composizione di 
comandi SQL parametrici come congiunzione di parti di stringa. Esecuzione di comandi 

SQL “stand-alone” dalla console di HeidiSQL.  Differenze SQL “embedded”  e “stand-

alone”. 
40)  Utilizzo di mysql_query con comandi di selezione (SELECT). Tecniche di recupero dei 

dati estratti dal DB. mysql_fetch_row– mysql_fetch_array. Numero di righe risultanti da 

una query (PHP): mysql_num_row(  ). 

41)  Nuova serie di comandi mysqli_....., sintassi ed uso. 

42)  Conoscenza delle operazioni per effettuare la creazione e definizione della struttura 

di un DB; modifiche ed inserimento di dati tramite HeidiSQL. – Operazioni di backup / 

restore di un DB. 

43)  Tecniche HTML / PHP per l’intabellamento su pagina Web dei dati estratti da un DB. 
44)  Pagine PHP per filtraggio in base a vari parametri di una serie di dati. 

LIBRO DI TESTO 

CLOUD - INFORMATICA QUINTO ANNO – Piero Gallo – Pasquale Sirsi – MINERVA SCUOLA 

12.g.SISTEMI E RETI 

Docente: prof.  Francesco La Rosa 
Docente LAB: prof.ssa Matilde Montaleone 
 

CONTENUTI 
 
UDA 1 

RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SUL LIVELLO RETE 

 Livello rete: protocollo IP 

 Formato del pacchetto IPv4 

 Struttura degli indirizzi IPv4 

 Classi di indirizzi 
 Indirizzi speciali 

 IP pubblici/ privati e statici/ dinamici 
 Pianificazione indirizzi IP: subnetting 

 IdNet, subnetmask, indirizzo di broadcast 

 Processo di messa in AND 

 Cenni sul protocollo IPv6 
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LAVORI E PROGETTI IN CLASSE 

 Pianificazione completa indirizzi IP 

 Pianificazione indirizzi IP con maschera fissa (FLSM) e variabile(VLSM) 
 Pianificazione indirizzi IP classless (CIDR) 
 Applicazioni ed esercitazioni in classe su diversi scenari di reti 
 

LABORATORIO 

Simulazione di vari scenari di rete con CISCO PACKET TRACER 

− Configurazione di base di un router e di un pc 

− Configurazione di un'interfaccia seriale su un router 

− Collegamento con cavo seriale fra due router 

− Reti con HUB e SWITCH: differenze 

− Pianificazione di indirizzi IP su reti formate da una o più sottoreti 
− Rete a stella gerarchica con switch 

− Uso dei comandi IOS CISCO, tramite terminale CLI, per la configurazione del router 

− Esercitazione con PacketTracer: implementazione del routing statico su diversi tipi di 
LAN. 

UDA 2 

LIVELLO TRASPORTO  

  Concetti generali  

  Servizi, Protocolli, Primitive  
  Multiplexing  – Demultiplexing  

  Le socket  

  Protocolli a livello trasporto: TCP, UDP  

  Servizio di trasferimento affidabile  

  La connessione TCP  
  Chiusura della connessione 

 

LABORATORIO  

Il comando netstat:principali opzioni 

UDA 3 

CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE 

− Generalità: configurazione e gestione della rete e dei sistemi 
− Configurazione di un host 

− DHCP: protocollo standard per l'assegnazione dinamica degli indirizzi 
− Configurazione dinamica dell'host 

− Molteplici DHCP Server 

− Il formato dei messaggi DHCP 

− Parametri di configurazione 

− Scambio di messaggi tra DHCP Client e DHCP Server 

− Rinnovo del lease dell’indirizzo IP 

− DHCP relay agent 

− DHCP per IPv6 

− Modalità di comunicazione tra DHCPv6 Client e Server 

− Problematiche di sicurezza per DHCP 

 

LABORATORIO 

Esercitazione con PacketTracer: uso del protocollo DHCP su rete LAN 
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− Assegnazione manuale dell'indirizzo IP 

− Assegnazione automatica dell'indirizzo IP 

− Assegnazione dinamica dell'indirizzo IP 

− Uso dei comandi IOS CISCO per la configurazione del DHCP Server 

− Uso dei comandi IOS CISCO per la configurazione di un router come relay agent 

UDA 4 

IL DNS E LA RISOLUZIONE DEI NOMI 

− Generalità: struttura ad albero 

− Organizzazione e struttura DNS 

− DNS primario, DNS secondario 

− Funzionamento del DNS 

− Vulnerabilità e sicurezza 

 

LABORATORIO 

Esercitazione con PacketTracer: assegnazione IP del DNS tramite protocollo DHCP 

UDA 5 

LIVELLO APPLICAZIONE: CONCETTO DI APPLICAZIONE DI RETE 

− Generalità 

− Applicazioni di rete 

− Architettura client/server e P2P 

− Il protocollo HTTP 

− Connessione permanente e non permanente 

− Concetto di Round Trip Time 

− Formato del messaggio HTTP 

− Proxy Server 

− Cenni sui cookies 

− Cenni su HTTP Secure 

− Cenni Web 2.0 

− Trasferimento dei file FTP 

− Posta elettronica – Generalità 

− Sottosistemi MUA e MTA 

− Protocolli SMTP e POP3 

− Protocollo IMAP 

− Accesso alla posta via web 

UDA 6 

SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI 

− Generalità: minacce naturali e umane 

− Minacce in rete 

− Concetto e definizione di sicurezza informatica 

− Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
− Servizi di sicurezza per messaggi di email 
− Il protocollo S/MIME 

− Servizi offerti da S/MIME 

− Difesa perimetrale: generalità 
− I firewall 
− Classificazione dei firewall 
− Network firewall 
− Application proxy 
− DMZ: generalità 
− DMZ dentro un ramo del firewall 
− DMZ tra due firewall 
− DMZ sopra il firewall interno 
− Cenni architettura 3-tier 
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UDA 7 

CRITTOGRAFIA 

- Principi di crittografia 

- Crittografia simmetrica 

- Limiti degli algoritmi simmetrici 

- Crittografia asimmetrica 

- Crittografia ibrida 

UDA 8 

VPN: RETI PRIVATE VIRTUALI  

- Generalità 

- Caratteristiche di una VPN 

- Tipi di VPN  

- Sicurezza nelle VPN 

 

LIBRO DI TESTO 

SISTEMI E RETI VOL.3 – L. Lo Russo – E. Bianchi – HOEPLI 

Appunti e dispense fornite dal docente. 

12.h. TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E  

TELECOMUNICAZIONI 

Docente: prof.ssa  Erika Antonia Di Giacomo 
Docente LAB: prof.ssa Matilde Montaleone 
 
CONTENUTI 

 
UDA 1 

ARCHITETTURE DI RETE 

SISTEMI DISTRIBUITI 

·I sistemi distribuiti 

·Benefici della distribuzione 

·Svantaggi legati alla distribuzione 

STORIA DEI SISTEMI DISTRIBUITI E MODELLI ARCHITETTURALI 

·Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 

·Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente 

distribuiti 

·Architettura a livelli  

MODELLO CLIENT-SERVER 

·Modelli di comunicazione 

·Modello client-server 
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·Livelli e strati  

APPLICAZIONI DI RETE 

·Modello ISO/OSI e le applicazioni 

·Applicazioni di rete 

·Scelta della architettura per l’applicazione di rete 

·Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni  

LABORATORIO 

·Web server Apache  

UDA 2 

SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

I SOCKET E I PROTOCOLLI PER LA COMUNICAZIONE DI RETE 

·Le porte di comunicazione 

·Socket 

CONNESSIONE TRAMITE SOCKET 

·Famiglie e tipi di socket 

·Trasmissione multicast 

THREAD 

·Che cos’è un thread 

·Come si sviluppano in Java 

·Sistema multithreading 

·Thread on demand e Thread di pool  

LABORATORIO 

 ·Java socket 

·Java socket: realizzazione di un server TCP 

·Realizzazione di un server multiplo in java 

·Protocollo UDP nel linguaggio java  

UDA 3  

APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA 

LE SERVLET  

·Caratteristiche di una servlet 

·Realizzazione di una servlet 

·Deployment di una applicazione Web 



41 
 

·Esecuzione di una servlet 

·Inizializzazione di una servlet 

·Servlet concorrenti 

·Vantaggi e svantaggi delle serlvet 

JSP: Java Server Page 

·Java Server Page 

·Vantaggi delle JSP 

·Direttive  

UDA 4  

SICUREZZA 

·Definizione del termine sicurezza 

·Proprietà sicurezza: DISPONIBILITA’, INTEGRITA’, RISERVATEZZA 

·Tipologie di attacchi: passivi e attivi 

·Sistemi di sicurezza 

oPassword 

oFirewall 

oAntivirus 

oIDS 

oStrumenti crittografici 

·Firma digitale  

SICUREZZA SITO WEB 

·Sicurezza sito web 

·Code Injection 

·SQL Injection 

LIBRO DI TESTO 

PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE IN MOVIMENTO – C.Iacobelli, E.Baldino, F.Beltramo, R. 

Rondano -JUVENILA SCUOLA 
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12.i. GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Docente: prof.ssa  Ilaria Contini 
Docente LAB: prof.ssaMatilde Montaleone 
 
CONTENUTI 
 
MODULO 1 (unità A1) 

1. Elementi di economia aziendale; 
2. Definizione di microeconomia e macroeconomia 

a. Bilancio; 
3. Mercato e soggetti del mercato; 
4. Domanda, offerta e prezzo 

a. Prezzo di equilibrio e variazioni 
b. Ricavo e costo marginale; 

5. Tipologie di mercato; 
6. Definizione di bene informazione 

 

MODULO 2 (unità A2) 

1. Organizzazione aziendale 
a. Definizione di azienda, impresa e società 
b. I cicli aziendali  
c. Stakeholder; 

2. Forme organizzative 
a. Struttura: funzionale, divisionale e a matrice (R.A.C.I.); 

 

MODULO 3 (unità A2) 

1. Tecnostruttura e Sistema Informativo (SI) 
a. L’informazione come bene strategico di un’azienda 
b. La gestione dell’informazione 
c. Il sistema informativo aziendale (SIA) 
d. Dato, informazione 

2. Evoluzione dei Sistemi Informativi 
a. Storia dei SI 
b. Sistemi ERP 
c. MRP 

i. Pianificazione ordini  
ii. lead time 

d. CRM; 
 

MODULO 4 (unità B1) 

1. Progettazione 
a. Project Management 
b. PMBOK 
c. Tempi. risorse e costi; 

PROGRAMMA LABORATORIO 

Software impiegato: Office Excel, Projectlibre 

Esercitazioni: Domanda e offerta, cicli aziendali, organigrammi e Progettazione. 

LIBRO DI TESTO 

GESTIONE, PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA- Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo 

Formichi- Zanichelli 
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12.l. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                        

Docente: prof. Andrea De Berardinis 

CONTENUTI 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

● Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli attrezzi ed 
ai grandi attrezzi. 

● Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo). 
● Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione, 

movimenti specifici). 
● Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 
● Esercizi di mobilità articolare. 
● Esercizi di stretching. 

 RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

● Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 
● Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa. 

 CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO: 
● Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. 
● Assunzione di responsabilità e ruoli diversi. 
● Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport. 
● Educazione alla sportività. 
● Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature. 
● Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive. 
● Esercizi, e gare individuali, di gruppo e a squadre. 
● Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi. 

CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 
● Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni di 

gioco, tattiche di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5, a tema, per il possesso della palla. 
● Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, tattiche di squadra, partite 

regolamentari. 
● Pallacanestro (fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazioni di situazioni 

di gioco, tattiche di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5. 
● Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, tattiche di squadra, partite 

regolamentari. 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI 
INFORTUNI:        I 

● Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 
● Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 
● Posture corrette. 
● Assistenza reciproca. 
● Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza. 
● Nozioni di primo soccorso. 
● Nozioni di igiene e cura personale. 
● Cenni di alimentazione. 
● Doping e sostanze stupefacenti. 

 LIBRO DI TESTO: 

● Dispense del docente, appunti, fotocopie, ricerca online. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

13.  FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 
Luino, 03 Maggio 2018 
 

















P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

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

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 

 5 

10 

 Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di 
psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 
 Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il 
naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si 
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi 
pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più 
bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste 
memorie. 
 Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i 
lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto 
curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante 
verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!... 

Dottor S. 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece studi 
commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 
1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 
1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti 
autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico 
e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 

1. Comprensione del testo

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.

2. Analisi del testo

2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?

2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?

2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?

2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?

2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 9).

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto,
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e
studiato.

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 



TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

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

CONSEGNE 

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

i documenti e i dati forniti. 

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

conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

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

l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO

ARGOMENTO: Innamoramento e amore. 

DOCUMENTI 

R. Magritte, Gli amanti (1928) M. Chagall, La passeggiata (1917-18) A. Canova, Amore e Psiche (1788-93) 

«L’innamoramento introduce in questa opacità una luce accecante. L’innamoramento libera il nostro desiderio e ci mette 
al centro di ogni cosa. Noi desideriamo, vogliamo assolutamente qualcosa per noi. Tutto ciò che facciamo per la persona 
amata non è far qualcosa d’altro e per qualcun altro, è farlo per noi, per essere felici. Tutta la nostra vita è rivolta verso 
una meta il cui premio è la felicità. I nostri desideri e quelli dell’amato si incontrano. L’innamoramento ci trasporta in 
una sfera di vita superiore dove si ottiene tutto o si perde tutto. La vita quotidiana è caratterizzata dal dover fare sempre 
qualcosa d’altro, dal dover scegliere fra cose che interessano ad altri, scelta fra un disappunto più grande ed un 
disappunto più lieve. Nell’innamoramento, la scelta è fra il tutto e il nulla. […] La polarità della vita quotidiana è fra la 
tranquillità ed il disappunto; quella dell’innamoramento fra l’estasi e il tormento. La vita quotidiana è un eterno 
purgatorio. Nell’innamoramento c’è solo il paradiso o l’inferno; o siamo salvi o siamo dannati.»  

F. ALBERONI, Innamoramento e amore, Milano 2009 

Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia.   Tu m’hai amato. Nei begli occhi fermi 
Non so, ma sento che questo mi accade: è la mia croce. luceva una blandizie femminina;  
  CATULLO, I sec. a.C. (trad. F. Della Corte) tu civettavi con sottili schermi, 

tu volevi piacermi, Signorina; 
  Siede la terra dove nata fui e più d’ogni conquista cittadina 
su la marina dove ’l Po discende mi lusingò quel tuo voler piacermi! 
per aver pace co’ seguaci sui. 
  Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,   Unire la mia sorte alla tua sorte  
prese costui de la bella persona per sempre, nella casa centenaria! 
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. Ah! Con te, forse, piccola consorte  
  Amor, ch’a nullo amato amar perdona, vivace, trasparente come l’aria, 
mi prese del costui piacer sì forte, rinnegherei la fede letteraria  
che, come vedi, ancor non m’abbandona. che fa la vita simile alla morte… 
  Amor condusse noi ad una morte. G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero la felicità,  
Caina attende chi a vita ci spense.        VI, vv. 290-301, da I colloqui, 1911 

DANTE, Inferno, V, vv. 97-107 



Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte  Io ti sento tacere da lontano. 
ingenerò la sorte.  Odo nel mio silenzio il tuo silenzio.  
Cose quaggiù sì belle  Di giorno in giorno assisto 
altre il mondo non ha, non han le stelle.  all’opera che il tempo, 
Nasce dall’uno il bene,  complice mio solerte, va compiendo.  
nasce il piacer maggiore  E già quello che ieri era presente 
che per lo mar dell’essere si trova;  divien passato e quel che ci pareva 
l’altra ogni gran dolore,  incredibile accade. 
ogni gran male annulla.  Io e te ci separiamo. 
Bellissima fanciulla,  Tu che fosti per me più che una sposa! 
dolce a veder, non quale  Tu che volevi entrare 
la si dipinge la codarda gente,  nella mia vita, impavida,  
gode il fanciullo Amore  come in inferno un angelo 
accompagnar sovente;  e ne fosti scacciata. 
e sorvolano insiem la via mortale,  Ora che t’ho lasciata, 
primi conforti d’ogni saggio core.  la vita mi rimane 
  G. LEOPARDI, Amore e morte, vv. 1-16, 1832 quale un’indegna, un’inutile soma, 

da non poterne avere più alcun bene.  
  V. CARDARELLI, Distacco da Poesie, 1942 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: anno della creatività e dell’innovazione. 

DOCUMENTI 

«Unione creativa. L’intenzione è chiara: sensibilizzare l’opinione pubblica, stimolare la ricerca ed il dibattito politico 
sull’importanza della creatività e della capacità di innovazione, quali competenze chiave per tutti in una società 
culturalmente diversificata e basata sulla conoscenza. […] Tra i testimonial, il Nobel italiano per la medicina Rita Levi 
Montalcini e Karlheinz Brandenburg, l’ingegnere che ha rivoluzionato il mondo della musica contribuendo alla 
compressione audio del formato Mpeg Audio Layer 3, meglio noto come mp3.» 

G. DE PAOLA, L’Europa al servizio della conoscenza, Nòva, 15 gennaio 2009 

«La creatività è una dote umana che si palesa in molti ambiti e contesti, ad esempio nell’arte, nel design e nell’artigianato, 
nelle scoperte scientifiche e nell’imprenditorialità, anche sul piano sociale. Il carattere sfaccettato della creatività implica che 
la conoscenza in una vasta gamma di settori - sia tecnologici che non tecnologici - possa essere alla base della creatività e 
dell’innovazione. L’innovazione è la riuscita realizzazione di nuove idee; la creatività è la condizione sine qua non 

dell’innovazione. Nuovi prodotti, servizi e processi, o nuove strategie e organizzazioni presuppongono nuove idee e 
associazioni tra queste. Possedere competenze quali il pensiero creativo o la capacità proattiva di risolvere problemi è 
pertanto un prerequisito tanto nel campo socioeconomico quanto in quello artistico. Gli ambienti creativi e innovativi - le 
arti, da un lato, e la tecnologia e l’impresa, dall’altro - sono spesso alquanto distanziati. L’Anno europeo contribuirà in larga 
misura a collegare questi due mondi, dimostrando con esempi concreti l’importanza di equiparare i concetti di creatività e di 
innovazione anche in contesti diversi, quali la scuola, l’università, le organizzazioni pubbliche e private.» 

Dalla “Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’Anno europeo  
della creatività e dell’innovazione (2009)” 

«Restituire senso alla parola “creatività”. Non è creativo ciò che è strano, o trasgressivo o stravagante o diverso e basta. 
Gli italiani, specie i più giovani - ce lo dicono le ricerche - hanno idee piuttosto confuse in proposito. […] Bisognerebbe 
restituire alla parola creatività la sua dimensione progettuale ed etica: creativa è la nuova, efficace soluzione di un 
problema. È la nuova visione che illumina fenomeni oscuri. È la scoperta che apre prospettive fertili. È l’intuizione felice 
dell’imprenditore che intercetta un bisogno o un’opportunità, o l’illuminazione dell’artista che racconta aspetti 
sconosciuti del mondo e di noi. In sostanza, creatività è il nuovo che produce qualcosa di buono per una comunità. 
E che, essendo tale, ci riempie di meraviglia e gratitudine. […] Creatività è un atteggiamento mentale. Una maniera di 
osservare il mondo cogliendo dettagli rilevanti e facendosi domande non ovvie. Uno stile di pensiero che unisce capacità 
logiche e analogiche ed è orientato a capire, interpretare, produrre risultati positivi. In questa vocazione pragmatica e 
progettuale sta la differenza tra creatività, fantasia e fantasticheria da un lato, arte di arrangiarsi dall’altro.» 

A. TESTA, Sette suggestioni per il 2009, www.nuovoeutile.it 



«Essenziale è comprendere il ruolo che le due forme di conoscenza, le due facce della conoscenza “utile”, possono 
svolgere: la prima è la conoscenza sul “cosa”, la conoscenza di proposizioni sui fenomeni naturali e sulle regolarità; la 
seconda è la conoscenza sul “come”, la conoscenza prescrittiva, le tecniche. […] Illudersi insomma che l’innovazione 
nasca in fabbrica è pericoloso. A una società che voglia davvero cogliere le opportunità dell’economia della conoscenza 
servono un sistema di ricerca diffuso e frequenti contatti tra il mondo accademico e scientifico e quello della produzione: 
“la conoscenza deve scorrere da quelli che sanno cose a quelli che fanno cose”.» 

S. CARRUBBA, Contro le lobby anti-innovazione, in  «Il Sole 24 ORE», 18 maggio 2003 

«La capacità di fare grandi salti col pensiero è una dote comune a coloro che concepiscono per primi idee destinate al 
successo. Per solito questa dote si accompagna a una vasta cultura, mentalità multidisciplinare e a un ampio spettro di 
esperienze. Influenze familiari, modelli da imitare, viaggi e conoscenza di ambienti diversi sono elementi senza dubbio 
positivi, come lo sono i sistemi educativi e il modo in cui le diverse civiltà considerano la gioventù e la prospettiva 
futura. In quanto società, possiamo agire su alcuni di questi fattori; su altri, no. Il segreto per fare sì che questo flusso di 
grandi idee non si inaridisca consiste nell’accettare queste disordinate verità sull’origine delle idee e continuare a 
premiare l’innovazione e a lodare le tecnologie emergenti.» 

N. NEGROPONTE, capo MIT, Technology Review: Articoli 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Origine e sviluppi della cultura giovanile.  

DOCUMENTI 

«Gli stili della gioventù americana si diffusero direttamente o attraverso l’amplificazione dei loro segnali mediante la 
cultura inglese, che faceva da raccordo tra America ed Europa, per una specie di osmosi spontanea. La cultura giovanile 
americana si diffuse attraverso i dischi e le cassette, il cui più importante strumento promozionale, allora come prima e 
dopo, fu la vecchia radio. Si diffuse attraverso la distribuzione mondiale delle immagini; attraverso i contatti personali 
del turismo giovanile internazionale che portava in giro per il mondo gruppi ancora piccoli, ma sempre più folti e 
influenti, di ragazzi e ragazze in blue jeans; si diffuse attraverso la rete mondiale delle università, la cui capacità di rapida 
comunicazione internazionale divenne evidente negli anni ’60. Infine si diffuse attraverso il potere condizionante della 
moda nella società dei consumi, una moda che raggiungeva le masse e che veniva amplificata dalla spinta a uniformarsi 
propria dei gruppi giovanili. Era sorta una cultura giovanile mondiale.» 

E.J. HOBSBAWM, Il secolo breve, trad. it., Milano 1997 

«La cultura giovanile negli ultimi quattro decenni s’è mossa lungo strade nuove, affascinanti, ma al tempo stesso, anche 
pericolose. I diversi percorsi culturali che i giovani hanno affrontato dagli anni cinquanta ad oggi sono stati ispirati 
soprattutto dai desideri e dalle fantasie dell’adolescenza; anche i rapporti spesso conflittuali con gli adulti e l’esperienza 
culturale delle generazioni precedenti, tuttavia, hanno profondamente influenzato la loro ricerca. Essi sono andati fino ai 
limiti estremi della propria fisicità, hanno esplorato nuove dimensioni della mente e della realtà virtuale, hanno ridisegnato la 
geografia dei rapporti sessuali, affettivi e sociali, hanno scoperto, infine, nuove forme espressive e comunicative. [...] 
Le strategie sperimentate dai giovani, in sostanza, propongono tre differenti soluzioni. La prima, di marca infantile, è 
fondata sulla regressione e sulla fuga dalla realtà per affrontare il dolore ed il disagio della crescita. Essa, quindi, suggerisce 
di recuperare il piacere ed il benessere nell’ambito della fantasia e dell’illusione. L’esperienza eccitatoria della musica 
techno e d’alcune situazioni di rischio, il grande spazio onirico aperto dalle droghe e dalla realtà virtuale, la dimensione del 
gioco e del consumo, sono i luoghi privilegiati in cui si realizza concretamente questo tipo di ricerca. [...] La seconda 
strategia utilizza la trasgressione e la provocazione per richiamare l’adulto alle sue responsabilità e per elaborare le difficoltà 
dell’adolescenza. [...] La terza strategia, infine, la più creativa, prefigura un modo nuovo di guardare al futuro, più carico 
d’affettività, pace e socialità. Essa s’appoggia sulle capacità intuitive ed artistiche dei giovani, e lascia intravedere più 
chiaramente una realtà futura in cui potranno aprirsi nuovi spazi espressivi e comunicativi.» 

D. MISCIOSCIA, Miti affettivi e cultura giovanile, Milano 1999 



«Oggi il termine “cultura giovanile”, quindi, non ha più il significato del passato, non indica più ribellione, 
astensionismo o rifiuto del sistema sociale. Non significa più nemmeno sperimentazione diretta dei modi di vivere, 
alternativi o marginali rispetto ad un dato sistema sociale. Cultura giovanile sta ad indicare l’intrinseca capacità che i 
giovani hanno di autodefinirsi nei loro comportamenti valoriali all’interno della società della quale sono parte.»  

L. TOMASI, Introduzione. L’elaborazione della cultura giovanile nell’incerto contesto europeo, in  
L. TOMASI (a cura di), La cultura dei giovani europei alle soglie del 2000, Milano 1998 

Vespa James Dean The Beat Generation Elvis Presley Mary Quant 

The Beatles  Pacifisti Parigi, 1968 Jim Morrison Punk
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO

ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello. 

DOCUMENTI 
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste parole il presidente 
americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto “Brain” ovvero una “ricerca che punta a 
rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel 
bilancio federale del 2014 e l’intento del “Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare 
i ricercatori a trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, 
l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di mostrare come le 
singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un 
documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate 
dal cervello, gettando nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa 
“Brain” (cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi 
ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con aziende private, centri di 
ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla 
frontiera della scienza nel XXI secolo.» 

Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013 

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio elettronico. 
Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. È l’iniziativa 
Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando Fet (Future and emerging 
technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni 
fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata 
prevista degli studi è di 10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal 
neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca 
europei e internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche 
disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno 
acquisito sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti 
database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività del cervello 
umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano gli esperti - permetterebbe di 
studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di 
dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di 
Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.» 

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com) 



«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni che nei precedenti 
cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora accorti. Il momento attuale è estremamente 
favorevole. Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali 
illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e 
che ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla cosiddetta 
psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario porgere delle domande e ascoltare le relative 
risposte, dobbiamo insomma metterlo alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la 
psicologia sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse rimasta 
l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per fortuna, 
contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della genetica e della biologia molecolare e, un 
po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono d’altra parte 
fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come nell’altro, si tratta di 
scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era assolutamente attesa. È una linea relativamente 
nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca 
si chiama brain imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome. 
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, quella che 
ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo 
della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad 
emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e fMRI). Queste tecniche strumentali 
permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.» 

Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma-Bari 2011 

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno dalla seconda metà del 
Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato 
dall’impegno diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze 
nazionali e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, 
per trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità crescente dei 
bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione del modello organizzativo basato sul 
ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 

Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento. 

La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008 



TIPOLOGIA C  - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari di diritti 
fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all’affermazione di un nuovo concetto di 
cittadinanza, che non è più soltanto “anagrafica”, o nazionale, ma che diventa “planetaria” e quindi 
universale. 
Sviluppa l’argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari 
popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla strada dell’affermazione dei diritti umani. 
Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e 
compatibili le due forme di cittadinanza. 

TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran parte 
delle informazioni rischia, a causa dell’impatto immediato e prevalentemente emozionale, tipico del 
messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio stesso e sulla 
riflessione critica del destinatario. 
Ma si dice anche, da parte opposta, che è proprio la immagine a favorire varie forme di apprendimento, 
rendendone più efficaci e duraturi i risultati. 
Discuti criticamente i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali considerazioni. 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



TIPOLOGIA A -   ANALISI DEL TESTO 

Giuseppe Ungaretti, I fiumi 

Mi tengo a quest'albero mutilato 
abbandonato in questa dolina (1) 
che ha il languore 
di un circo 
prima o dopo lo spettacolo 
e guardo 
il passaggio quieto 
delle nuvole sulla luna 
Stamani mi sono disteso 
in un'urna d'acqua 
e come una reliquia 
ho riposato 
L'Isonzo scorrendo 
mi levigava 
come un suo sasso 
Ho tirato su 
le mie quattr'ossa 
e me ne sono andato 
come un acrobata 
sull'acqua 
Mi sono accoccolato 
vicino ai miei panni 
sudici di guerra 
e come un beduino 
mi sono chinato a ricevere 
il sole 
Questo è l'Isonzo 
e qui meglio 
mi sono riconosciuto 
una docile fibra 
dell'universo 
Il mio supplizio 
è quando 
non mi credo 
in armonia 
Ma quelle occulte 
mani 
che m'intridono 
mi regalano 
la rara 
felicità 

Ho ripassato 
le epoche 
della mia vita 
Questi sono 
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i miei fiumi 
Questo è il Serchio (2) 
al quale hanno attinto 
duemil'anni forse 
di gente mia campagnola 
e mio padre e mia madre 
Questo è il Nilo 
che mi ha visto 
nascere e crescere 
e ardere d'inconsapevolezza 
nelle estese pianure 
Questa è la Senna 
e in quel suo torbido 
mi sono rimescolato 
e mi sono conosciuto 
Questi sono i miei fiumi 
contati nell'Isonzo 
Questa è la mia nostalgia 
che in ognuno 
mi traspare 
ora ch'è notte 
che la mia vita mi pare 
una corolla 
di tenebre 

(1) dolina: concavità del terreno (formata dall'azione dell'acqua piovana) tipica del Carso. 
(2) Serchio: fiume della Lucchesia, terra di origine della famiglia di Ungaretti. 

Giuseppe Ungaretti (1888-1970), di famiglia toscana, nato ad Alessandria d'Egitto, visse in 
gioventù a Parigi. Durante la prima Guerra Mondiale combatté sul fronte italiano e proprio 
mentre era al fronte compose molte poesie della raccolta L'allegria (pubblicata in più edizioni, 
a partire dal 1919). 
Anche questa poesia è stata scritta mentre il poeta era al fronte, nella zona del Carso, sulle  
rive dell'Isonzo, il fiume che è stato una importante zona di guerra e il cui paesaggio è rimasto 
"mutilato". Il poeta-soldato Ungaretti si immerge in questo fiume, per cercare ristoro e passa 
in rassegna i fiumi che hanno segnato le tappe della sua vita. 

1. Parafrasi e comprensione complessiva.
Dopo aver fatto la parafrasi di questa poesia, riassumi brevemente il contenuto dei tre tempi 
in cui essa si articola (vv. 1-26), (vv. 27-41), (vv. 42-69). 

2. Analisi e commento del testo.
2.1 Che cosa rappresenta ciascun fiume nella vita del poeta? 
2.2 Spiega il significato dei versi 9-12 "Stamani mi sono disteso / in un'urna d'acqua / e come 
una reliquia / ho riposato", individuando anche in altre espressioni del testo gli elementi di 
sacralità presenti nella lirica. 
2.3 Quale significato simbolico assume l'acqua che accompagna il viaggio del poeta alla 
scoperta di sé e al recupero del passato attraverso la memoria? 
2.4 Per quali ragioni il poeta definisce questa lirica la propria "carta d'identità" contenente i 
"segni" che gli permettono di riconoscersi? 

2.5 Ungaretti, come altri poeti del tempo, avverte la necessità di trovare nuovi mezzi 
espressivi, diversi da quelli tradizionali e più adatti a rappresentare la fragilità e la precarietà 
della condizione umana. Spiega in che cosa consiste la cosiddetta rivoluzione metrica attuata 
dal poeta in questa prima fase della sua sperimentazione formale, indicandone anche qualche 
esempio in questa lirica. 

3. Approfondimenti.
Il tema del viaggio, spesso metaforico, è un motivo ricorrente nella letteratura simbolista e 
decadente. Conosci altre poesie di altri autori che trattano questo tema? 



TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN �SAGGIO BREVE� O DI UN �ARTICOLO DI 

GIORNALE� 

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

CONSEGNE 

Sviluppa l�argomento scelto o in forma di �saggio breve� o di �articolo di giornale� utilizzando i documenti e i dati 

che lo corredano. 

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

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

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

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

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

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

sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo �pezzo�. 

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

rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 

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

rilievo). 

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

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: L�amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e nell�arte 

DOCUMENTI 
Tutti sanno che la vita non è vita senza  

amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere 

da uomini liberi. [�] Allora è vero quanto 

ripeteva, se non erro, Architta di Taranto [�] 

�Se un uomo salisse in cielo e contemplasse 

la natura dell�universo e la bellezza degli 

astri, la meraviglia di tale visione non  

gli darebbe la gioia più intensa, come dovrebbe, 

ma quasi un dispiacere, perché non avrebbe 

nessuno a cui comunicarla�. Così la natura 

non ama affatto l�isolamento e cerca sempre 

di appoggiarsi, per così dire, a un sostegno, 

che è tanto più dolce quanto più è caro l�amico. 

CICERONE, De amicitia 

Guido, i� vorrei che tu e Lapo ed io 

fossimo presi per incantamento 

e messi in un vasel, ch�ad ogni vento 

per mare andasse al voler nostro e mio; 

sì che fortuna od altro tempo rio 

non ci potesse dare impedimento, 

anzi, vivendo sempre in un talento, 

di stare insieme crescesse �l disio. 

E monna Vanna e monna Lagia poi 

con quella ch�è sul numer de le trenta 

con noi ponesse il buono incantatore: 

e quivi ragionar sempre d�amore, 

e ciascuna di lor fosse contenta, 

sì come i� credo che saremmo noi. 

DANTE ALIGHIERI, Le Rime 

�Renzo �!�  disse quello, esclamando insieme e interrogando. �Proprio,� disse Renzo; e si corsero incontro. �Sei 

proprio tu!� disse l�amico, quando furon vicini: �oh che gusto ho di vederti! Chi l�avrebbe pensato?� [�] E, dopo 

un�assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avesser mai saputo d�essere nel 

tempo che si vedevano quasi ogni giorno; perché all�uno e all�altro [�] eran toccate di quelle cose che fanno 

conoscere che balsamo sia all�animo la benevolenza; tanto quella che si sente, quanto quella che si trova negli altri. 

[�] Raccontò anche lui all�amico le sue vicende, e n�ebbe in contraccambio cento storie, del passaggio 

dell�esercito, della peste, d�untori, di prodigi. �Son cose brutte,� disse l�amico, accompagnando Renzo in una 

camera che il contagio aveva resa disabitata; �cose che non si sarebbe mai creduto di vedere; cose da levarvi 

l�allegria per tutta la vita; ma però, a parlarne tra amici, è un sollievo�. 
A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. XXXIII, 1827 

�Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da 

poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s�era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. 

[�] Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo 

prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni 

quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera 

poi non c�era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo 

dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo 

con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto.� 
G. VERGA, Rosso Malpelo � �Vita dei campi�, 1880 



�Cerco degli amici. Che cosa vuol dire �addomesticare�? 

E� una cosa da molto dimenticata. Vuol dire �creare dei legami��� �Creare dei legami?� �Certo�, disse la volpe. 

�Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. Io non 

sono per te che una volpe uguale a centomila volpi�Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. 

Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il 

tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non 

mangio il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei 

capelli color dell�oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà 

pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano�. A. de SAINT EXUPERY, Il piccolo principe, 1943 

�A me piace parlare con Nuto; adesso siamo uomini e ci conosciamo; ma prima, ai tempi della Mora, del lavoro in 

cascina, lui che ha tre anni più di me sapeva già fischiare e suonare la chitarra, era cercato e ascoltato, ragionava coi 

grandi, con noi ragazzi, strizzava l�occhio alle donne. Già allora gli andavo dietro e alle volte scappavo dai beni per 

correre con lui nella riva o dentro il Belbo, a caccia di nidi. Lui mi diceva come fare per essere rispettato alla Mora; 

poi la sera veniva in cortile a vegliare con noi della cascina�. C. PAVESE, La luna e i falò, 1950 

�Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul 

fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia 

classe non c�era nessuno che potesse rispondere all�idea romantica che avevo dell�amicizia, nessuno che ammirassi 

davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui 

avrei dato volentieri la vita. [�] Ho esitato un po� prima di scrivere che �avrei dato volentieri la vita per un amico�, 

ma anche ora, a trent�anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un�esagerazione e che non solo sarei 

stato pronto a morire per un amico, ma l�avrei fatto quasi con gioia.� F.UHLMAN, L�amico ritrovato, 1971 

Mio vecchio amico di giorni e pensieri 

da quanto tempo che ci conosciamo, 

venticinque anni son tanti  e diciamo 

un po� retorici che sembra ieri. 

Invece io so che è diverso e tu sai 

quello che il tempo ci ha preso e ci ha dato: 

io appena giovane sono invecchiato 

tu forse giovane non sei stato mai. 

Ma d�illusioni  non ne abbiamo avute 

o forse si, ma nemmeno ricordo,

tutte parole che si son perdute 

con la realtà incontrata ogni giorno. 
������������.. 

Quei giorni spesi a parlare di niente 

sdraiati al sole inseguendo la vita, 

come l�avessimo sempre capita, 

come qualcosa capito per sempre. 
�����������. 

F. GUCCINI, Canzone per Piero, da �Stanze di vita quotidiana�, 1974 

�E� notevole l�effetto di immediatezza con cui l�artista coinvolge lo 

spettatore nel suo personale dialogo con l�amico che Raffaello sembra 

rassicurare con la sua serafica espressione del volto e con la mano 

appoggiata sulla sua spalla.� 
RAFFAELLO, I capolavori, a cura di N. Baldini, Rizzoli 2003 

RAFFAELLO, Autoritratto con un amico, 

1518-1519, Museo del Louvre, Parigi 



2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Il dibattito sulla evoluzione del concetto di stato sociale. 

DOCUMENTI 

�Il termine welfare state venne usato per la prima volta in Gran Bretagna dopo la seconda guerra mondiale, 

per descrivere il tipo di stato �ricostruito� dal governo laburista col più ampio consenso. Il termine è 

sopravvissuto alla caduta di quel governo (1951). [...] Il potere politico, nel welfare state, poteva essere 

impiegato per modificare, con mezzi legislativi e amministrativi, il gioco delle forze del mercato. In tre 

possibili direzioni: 1) garantire ai singoli e alle famiglie un minimo reddito indipendente dal valore di 

mercato del loro lavoro o dal loro patrimonio; 2) ridurre l�insicurezza sociale mettendo chiunque in grado di 

far fronte a difficili congiunture: malattia, vecchiaia, disoccupazione; 3) garantire a tutti, senza distinzione di 

classe e di reddito, le migliori prestazioni possibili (l�ottimo, non il minimo) relativamente a un complesso di 

servizi predeterminati�. 
A. BRIGGS, Welfare State: passato, presente, futuro, Mondo Operaio, II, 1985 

�Lo stato-provvidenza realizzato in Europa a partire dal 1945-46 ha cambiato natura e funzione. Ancora tra 

le due guerre, il suo scopo era quello dell�assistenza, di un riequilibrio precario delle disfunzioni sociali più 

evidenti, nel quadro di una preoccupazione politica che consisteva nel neutralizzare la lotta di classe nel 

momento di sviluppo della grande industria. [�] Dopo il 1945, l�incremento molto sensibile delle spese 

sociali per il canale dello stato-provvidenza appare come uno dei motori necessari per dare impulso alla 

crescita economica, mediante lo sviluppo della produttività del lavoro. [...] Il progresso sociale è una 

componente indispensabile dello sviluppo, perché partecipa all�ampliamento del mercato interno, al 

miglioramento della produttività lavorativa, contribuendo a una ripresa degli investimenti, delle opportunità 

di lavoro e di impiego�. 
F. DEMIER, Lo stato sociale, in �Storia e dossier�, Febbraio 1989 

�L�attuale dibattito sulla crisi dello Stato sociale e assistenziale non riguarda solo l�aumento degli oneri 

finanziari. La critica è rivolta anche alla crescente burocratizzazione, centralizzazione, professionalizzazione, 

monetarizzazione e giuridificazione, collegate allo sviluppo dello Stato sociale. E� difficilmente contestabile 

il fatto che lo Stato sociale sia stato un forte motore di trasformazione della società ma che, ampliando le 

funzioni pubbliche nel campo della sicurezza sociale, abbia anche distrutto l�ambiente sociale, indebolito il 

potenziale di iniziativa personale e limitato l�autonomia dei singoli. L�individuo è stato assoggettato alle 

regole disciplinatorie dello Stato sociale ed ha perso la libera disponibilità su un�ampia parte dei propri beni. 

Molti chiedono perciò di risolvere i problemi sociali in modo più deciso, attraverso il mercato o ridando 

slancio alla funzione sociale dei gruppi, come le organizzazioni di autotutela ed in particolare la famiglia. 

Quest�ultimo punto appare tanto più necessario, in quanto, ad esempio, alcolizzati, tossicodipendenti, malati 

di AIDS o malati cronici necessitano non solo di aiuto materiale ma anche, soprattutto, di dedizione umana�. 
G. A. RITTER, Storia dello Stato sociale, Roma-Bari, 1996 

�In realtà, si profila l�esigenza di ripartire dal basso poiché, se è vero che la crescente articolazione e 

sofisticazione della domanda dei cittadini ha rappresentato l�aspetto veramente dirompente rispetto alla 

rottura del modello di welfare tradizionale, statocentrico e monopolista, di fatto, nei processi di ridefinizione 

organizzativa e funzionale del nostro modello di politiche sociali gli utenti hanno svolto finora un ruolo del 

tutto residuale. [...] Invece, laddove i soggetti di offerta hanno operato �sporcandosi le mani� con i bisogni 

sociali emergenti, anche estremi, si sono registrati i risultati più importanti in termini d�innovazione dei 

modelli di intervento e qualità delle prestazioni (emblematica sotto questo aspetto è tutta la vicenda del terzo 

settore nel campo dell�assistenza ai tossicodipendenti ed ai malati di Aids, oppure negli interventi a favore dei 

minori ecc..)�. 
34° Rapporto annuale sulla situazione sociale del paese 2000 - Sintesi, CENSIS 



3. AMBITO STORICO - POLITICO

ARGOMENTO: La resistenza intellettuale al nazismo

DOCUMENTI

Passo tratto dall'autobiografia di Klaus Mann, figlio di Thomas, scrittore come il padre, ed

emigrato dalla Germania negli Stati Uniti. Dal mio diario, New York, giugno 1940

"I nazi a Parigi. La Germania giubila, tutta, ahimè, la Germania. Hitler balla dalla gioia. Un

incubo... Ma così folle e atroce può esser solo la realtà.

Le notizie dalla Francia fan sempre più schifo. Appare evidente che alcuni ambienti francesi

molto influenti desideravano e favorirono la sconfitta del loro paese. "Meglio l'occupazione

tedesca che il dominio del fronte popolare." Simili affermazioni le ho udite io stesso: Il

maresciallo Pétain certo è anche lui di questo parere. Il vincitore di Verdun diventato il

tirapiedi del nemico. Odioso vecchiaccio! (troppe volte, oggi, siam costretti a odiare!)

Importante: Come stanno oggi le cose, l'estremo conservatorismo mena non solo al totale

imbecillimento, ma anche alla totale infamia. Povera Francia tradita da un'infamia idiota.

Solo raggio di luce: De Gaulle (improvvisamente riemerso a Londra e che oggi disse cose

efficaci ... s'intende, anche lui un conservatore). Se gli Stati Uniti restassero neutrali e

sacrificassero l'Inghilterra, se Hitler dovesse marciare su Londra com'è marciato su Parigi e

gli Stati Uniti non movessero un dito per difenderla, che ne sarebbe poi della democrazia

americana? Un'America che avesse tollerato la vittoria del fascismo sarebbe a sua volta

matura per il fascismo. Pensiero spaventoso!

Invece di un decrepito maresciallo si avrebbe qui, a far da Quisling, un brillante trasvolatore

dell'oceano: Charles Lindbergh alla Casa Bianca. Ma no: alla Casa Bianca sta Roosevelt. It

can't happen here!"

Klaus MANN, La svolta, 1958 (trad. italiana 1962)

Fotogramma del famoso film "Il dittatore", uscito in prima visione a New York il 15

settembre 1940, nel quale Chaplin interpreta il ruolo di Hitler.

Dall'Autobiografia, scritta da Chaplin dopo la guerra e pubblicata nel 1964.

"Se avessi saputo com'era spaventosa la realtà dei campi di concentramento, non avrei potuto

fare Il dittatore; non avrei trovato niente da ridere nella follia omicida dei nazisti".

Charles CHAPLIN, La mia autobiografia, trad. it. Milano 1964



4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO

ARGOMENTO: Da Gutenberg al libro elettronico: modi e strumenti della

comunicazione

DOCUMENTI

1. "L'homo sapiens che moltiplica il proprio sapere è il cosiddetto uomo di Gutenberg. È vero
che la Bibbia stampata da Gutenberg tra il 1452 e il 1455 ebbe una tiratura (per noi, oggi,
risibile) di 200 copie. Ma quelle 200 copie erano ristampabili. Il salto tecnologico era
avvenuto. E dunque è con Gutenberg che la trasmissione scritta della cultura diventa
potenzialmente accessibile a tutti.
Il progresso della riproduzione a stampa fu lento ma costante e culmina nell'avvento - a
cavallo tra il Settecento e l'Ottocento - del giornale che si stampa ogni giorno, del
"quotidiano". Nel contempo, dalla metà dell'Ottocento in poi comincia un nuovo e diverso
ciclo di avanzamenti tecnologici. Primo, l'invenzione del telegrafo, poi quella del telefono (di
Alexander Graham Bell). Con queste due invenzioni spariva la distanza e cominciava l'era
delle comunicazioni immediate. La radio, anch'essa un eliminatore di distanze, aggiunge un
nuovo elemento: una voce facile da diffondere in tutte le case. La radio è il primo formidabile
diffusore di comunicazioni; ma un diffusore che non intacca la natura simbolica dell'uomo.
[...] La rottura avviene, alla metà del nostro secolo, con la televisione.
La televisione - lo dice il nome - è "vedere da lontano" (tele), e cioè portare al cospetto di un
pubblico di spettatori cose da vedere da dovunque, da qualsiasi luogo e distanza. E nella
televisione il vedere prevale sul parlare, nel senso che la voce in campo, o di un parlante, è
secondaria, sta in funzione dell'immagine, commenta l'immagine. Ne consegue che il

telespettatore è più un animale vedente che non un animale simbolico. Per lui le cose 
raffigurate in immagini contano e pesano più delle cose dette in parole. E questo è un radicale 
rovesciamento di direzione, perché mentre la capacità simbolica distanzia l'homo sapiens 
dall'animale, il vedere lo ravvicina alle sue capacità ancestrali, al genere di cui l'homo sapiens 
è specie.
[...] I veri studiosi continueranno a leggere libri, avvalendosi di Internet per i riempitivi, per le 
bibliografie e le informazioni che prima trovavano nei dizionari; ma dubito che se ne 
innamoreranno."

G. SARTORI, Homo videns, Laterza Bari 1997

2. "Attraverso il disegno e la stampa, già nei secoli scorsi, l'uomo aveva catturato e imparato a
governare l'immagine. Solo in questo secolo è stato capace di realizzare una delle sue più 
antiche ambizioni: quella di catturare, riprodurre, trasmettere a distanza i suoni delle voci e 
delle cose.
La galassia Gutenberg ha fatto piombare il mondo nel silenzio. La galassia multimediale gli 
ha ridato voce, ne ha moltiplicato le immagini acustiche."

R. MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza Bari 1998

3. "La rivoluzione dell'editoria comincia a primavera. E nell'arco di pochi anni si
verificheranno tali trasformazioni nella produzione di libri e nella loro distribuzione (ma 
anche in quella dei giornali) che alla fine tutto apparirà radicalmente mutato. Addio carta, 
addio biblioteche con chilometri di scaffali dal pavimento al soffitto. La rivoluzione si chiama 
eBook. ... Gli eBook, conclude Fabio Falzea [responsabile delle relazioni strategiche della 
Microsoft Italia], saranno il più grosso fattore di accelerazione della cultura dopo Gutenberg".

L. SIMONELLI, "Tuttoscienze", 23 febbraio 2000



TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

I due volti del Novecento. 

Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, scientifiche, tecniche; dall�altro è 

secolo di grandi tragedie storiche. 

Rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi. 

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016 







Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla cronaca, 
in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale riflessione 

critica. 
________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un progresso 
materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; dall’altra, un progresso 
morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo corre veloce, 
soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte 
sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due 
tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, 
individuale e biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. 
Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano 
intorno a noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando 
cose scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario, sono 
individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. L’imitazione e 
l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una costrizione. Se gli 
insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per cui le società possono essere 
civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.» 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare 
il tuo elaborato riflettendo: 

sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni;
sul significato da attribuire a «progresso materiale»  ed a «progresso morale e civile»;
sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi;
sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»;
sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli

che ne fanno parte.
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 
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