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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente 

ABBATE DIEGO RELIGIONE CATTOLICA  

ROSSO MARIA ROSA ITALIANO E STORIA  

RICCI ROSANNA INGLESE  

CAIRO MARCELLA MATEMATICA  

TORTA MIRELLA INFORMATICA  

NAPPO RAFFAELE INFORMATICA LAB.  

COLAZZO ANDREA SISTEMI E RETI – TPSIT*  

SPADARO ALESSANDRO SISTEMI E RETI LAB. – 

TPSIT* LAB. 

 

SPACCAFERRO MAURIZIO GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

 

LA MACCHIA GAETANA GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA LAB.  

 

NEBIOLO ANTONELLA SCIENZE MOTORIE  

 

* Leggasi: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 

2. Profilo della Classe 

La classe risulta composta da ventuno allievi, tutti maschi, dei quali due sono ripetenti. Ben sedici 

allievi costituiscono un gruppo compatto sin dalla classe prima, mentre uno si è aggiunto in seconda 

e due in terza. 

Complessivamente la classe si presenta abbastanza unita, anche se, come spesso avviene, si sono 

creati col tempo alcuni gruppi all’interno dei quali i rapporti si sono cementati maggiormente.  

Non si rilevano problematiche di tipo disciplinare, anzi, è opportuno segnalare che sin dalla classe 

terza un gruppo numericamente significativo (sostanzialmente un terzo degli studenti) si è distinto per 
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una condotta esemplare, caratterizzata non soltanto dalla correttezza formale, ma anche e soprattutto 

dalla volontà di vivere l’ambiente scolastico in maniera attiva, consapevole e responsabile. 

Passando poi ad analizzare l’aspetto del rendimento, appare evidente che lo stesso gruppo appena 

citato si sia attestato su livelli molto buoni, in alcuni casi addirittura eccellenti e abbia, più o meno 

consapevolmente, agito da “traino” nei confronti di buona parte del resto della classe. Un gruppo 

limitato di studenti presenta lacune in una o due materie; solo uno studente presenta, allo stato attuale, 

una situazione di criticità. 

La frequenza da parte della maggioranza della classe è stata regolare, ma in alcuni casi va segnalato 

che il livello di assenze si è avvicinato alla “soglia di pericolo”. 

 

3. Storia della Classe  

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 

precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2015/16 – cl. III 21 0 19 2 

2016/17 – cl. IV 19 0 19 0 

2017/18 – cl. V 21 2   
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4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

RELIGIONE CATTOLICA ABBATE DIEGO ABBATE DIEGO ABBATE DIEGO 

ITALIANO GIBELLINI ALESSANDRO ROSSO MARIA ROSA ROSSO MARIA ROSA 

STORIA GIBELLINI ALESSANDRO ROSSO MARIA ROSA ROSSO MARIA ROSA 

INGLESE RICCI ROSANNA RICCI ROSANNA RICCI ROSANNA 

MATEMATICA CAIRO MARCELLA CAIRO MARCELLA CAIRO MARCELLA 

COMPL. MAT. LAB.  SPADARO ALESSANDRO  

INFORMATICA TORTA MIRELLA TORTA MIRELLA TORTA MIRELLA 

INFORMATICA LAB. NAPPO RAFFAELE NAPPO RAFFAELE NAPPO RAFFAELE 

SISTEMI E RETI SPACCAFERRO MAURIZIO SPACCAFERRO MAURIZIO COLAZZO ANDREA 

SISTEMI E RETI LAB. ZAMMITTO LOREDANA SPADARO ALESSANDRO SPADARO ALESSANDRO 

TPSIT SPACCAFERRO MAURIZIO COLAZZO ANDREA COLAZZO ANDREA 

TPSIT LAB. ZAMMITTO LOREDANA SPADARO ALESSANDRO SPADARO ALESSANDRO 

TELECOMUNICAZIONI CASTAGNARO GIUSEPPE CASTAGNARO GIUSEPPE  

TELECOMUNICAZIONI 

LAB. 

CASALEGNO EZIO CASALEGNO EZIO  

GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  SPACCAFERRO MAURIZIO 

GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA LAB. 

  LA MACCHIA GAETANA 

SCIENZE MOTORIE NEBIOLO ANTONELLA NEBIOLO ANTONELLA NEBIOLO ANTONELLA 
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5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2017/18   

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate entro il 10 

maggio 

RELIGIONE CATTOLICA 33 31 

ITALIANO 132 121 

STORIA 66 59 

INGLESE 99 88 

MATEMATICA 99 91 

INFORMATICA 198 187 

SISTEMI E RETI 132 126 

TPSIT 132 116 

GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
99 89 

SCIENZE MOTORIE 66 64 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, in orario curricolare. 

7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa  

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale…) 

Progetto “Food Hakaton” De Francesco, De Venuto, Lantieri, Pettinato 

Incontro con scuola per pilotaggio elicottero Intera classe 

Giornata orientamento universitario Intera classe 

Olimpiadi di italiano Costa 

Olimpiadi di matematica Baroso, Costa, Zanchetta 

Olimpiadi di informatica (fase nazionale) Costa 

Visita alla mostra “The human body” (Torino) Intera classe 

Visita alla mostra “Senza atomica” (Torino) Intera classe 
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Partecipazione al progetto “Industriamoci” De Francesco, Ramello 

Progettazione nuovo sito scolastico Baroso, Campini, Cavaglià, Costa, Valenzano 

Progetto “Mt 16,19” Campini, Costa, Gjorgjievski, Zanchetta 

Costruzione Help desk per la Provincia di Asti Valenzano 

Esame FIRST Cavaglià, Gjorgjievski, Marku 

Esame PET Campini, Lantieri, Mancuso 

Incontro con ADMO Intera classe 

Visite ai luoghi pavesiani e fenogliani Intera classe 

 

 

8. Modalità di attribuzione del credito 

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, 

va espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche altri  

elementi. 

Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad 

un punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di 

almeno quattro dei seguenti sette indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 

4. attività integrative proposte dalla scuola 

 partecipazione alle attività di open school; 

 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 
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5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 

 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale 

a cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 

 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 

 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 

 conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale 

e rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 

 conseguimento ECDL; 

 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, 

nazionale o locale; 

 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 

 attività sportiva  di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 

 partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

7. attività di volontariato  

 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti  

indicanti il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è 

svolto. 

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato 

nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 

Spetta al coordinatore di classe raccogliere entro il 15 maggio tutte le documentazioni fornite 

dagli allievi. 

9. Alternanza scuola – lavoro  

 

Gli allievi, nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono stati impegnati nella stesura della 

relazione conclusiva del percorso di alternanza scuola lavoro. Il lavoro è stato svolto 

nell’arco di 40 ore svolte in aula in apposite pause didattiche, con l’accompagnamento 

di un tutor scolastico.  

Inoltre sono stati organizzati incontri formativi a carattere orientativo. 

Il percorso di alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 

seguente schema. 
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Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel 

triennio verrà fornita alla commissione di esame. 
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10. Tesine o approfondimenti che gli allievi intendono presentare al colloquio 

dell’Esame di Stato (T = TESINA; A = APPROFONDIMENTO) 

 

Allievo T A Titolo 

BAROSO X  Booking system 

BERRUTI  X Pirandello 

CAGNO X  Torrent 

CAMPINI X  Nuovo sito Artom 

CAVAGLIA’ X  3D explorer 

CHICARELLA X  Esperienza alternanza scuola/lavoro 

COSTA X  Computer quantistici e futuro degli algoritmi 

DE FRANCESCO X  Enigma 

DE VENUTO X  Coding e mie esperienze 

GHIANI  X D’Annunzio 

GJORGJIEVSKI X  Cosa Google sa di noi 

LANTIERI X  Spionaggio informatico 

MANCUSO X  Tarishredder 

MARKU  X Seconda guerra mondiale 

MOGIONI X  Il caso Snowden 

MONTICONE X  Ludoteca virtuale 

PANEPINTO  X Prima guerra mondiale 

PETTINATO X  Progetto “Spreco mensa” 

RAMELLO X  Bitcoin 

VALENZANO X  My CMS 

ZANCHETTA X  Internet: dalle origini ai giorni nostri 
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11. Simulazione delle prove d’esame e griglie di valutazione a cura del 

coordinatore 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA – ITALIANO – 9 maggio 2018 

 

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

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano. 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO  

 

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  

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

 

   Non uccidete il mare,  

   la libellula, il vento.  

   Non soffocate il lamento   Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. 

   (il canto!) del lamantino 1  A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, 

  5 Il galagone 2, il pino:    che considerò sempre la sua vera città 

   anche di questo è fatto    e dove visse fino al 1938. 

   l’uomo. E chi per profitto vile  Dopo studi musicali e due anni di università, 

   fulmina 3 un pesce, un fiume,   a partire dal 1935 si dedicò alla professione di 

   non fatelo cavaliere    maestro elementare. 

  10 del lavoro. L’amore    Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul 

   finisce dove finisce l’erba  fronte occidentale; dopo la guerra si stabilì 

   e l’acqua muore. Dove   definitivamente a Roma, dove proseguì 

   sparendo la foresta   l’attività di insegnante, dedicandosi, 

   e l’aria verde, chi resta   oltre che alla poesia, anche alla traduzione, 

  15 sospira nel sempre più vasto  soprattutto di opere francesi. 

   paese guasto: «Come    La raccolta di versi Res amissa fu pubblicata 

   potrebbe tornare a esser bella,  nel 1991, un anno dopo la morte dell’autore. 

  18 scomparso l’uomo, la terra». 
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1: lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale  

2: galagone: scimmia africana di piccole dimensioni 

3: fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso 

 

1. Comprensione del testo  

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

 

2. Analisi del testo  

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

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

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

ciascuna delle due parti?  

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

contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste azioni?  

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

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

azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica?  

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica i punti in 

cui emerge questa convinzione.  

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi resta”?  

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore.  

I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche enjambement? Qualche rima o assonanze/consonanze?  

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  

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

complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo tema. Puoi ar ricchire 

l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  

 

TIPOLOGIA B: REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O UN ARTICOLO DI GIORNALE 

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articol o di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, 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’ar ticolo debba 

essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura .  

DOCUMENTI 

 

«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle 

operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o all’infeli cità. 

Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo , io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, 

ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo qu elle 

tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenis se di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne 

avvedrei.» 

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali 

 

«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e  qua e là 

molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno i ghiacci 

precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte presso alla  

marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e 

percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di 

neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando 

la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo 

regno tutti i viventi.»  

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003 

 

 Il lampo       I limoni 

E cielo e terra si mostrò qual era:     Meglio se le gazzarre degli uccelli 

       si spengono inghiottite dall’azzurro: 

la terra ansante, livida, in sussulto;    più chiaro si ascolta il susurro 

il cielo ingombro, tragico, disfatto:    dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 

bianca bianca nel tacito tumulto     e i sensi di quest’odore 

una casa apparì sparì d’un tratto;     che non sa staccarsi da terra 

come un occhio, che, largo, esterrefatto,    e piove in petto una dolcezza inquieta. 

s’aprì si chiuse, nella notte nera.     Qui delle divertite passioni 

       per miracolo tace la guerra, 

Giovanni PASCOLI, da Myricae,     qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 

da Poesie, a cura di I. Ciani e F. Latini,    ed è l’odore dei limoni. 

UTET Classici, Torino 2002      

       Eugenio MONTALE, vv 11-21, da Tutte le poesie,  

       a cura di G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 1984 
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William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito    Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio 

primaverile, 

attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain    1896 – 1901, Collezione privata 

(www.pellizza.it) 

 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore, divertimento, divagazione… in una parola, 

metafora della vita.  

DOCUMENTI 

 

«Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata  a questo termine – e non ci si è mai trattenuti dal 

farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa che un passaggio dalla nascita alla morte? 

Lo spostamento nello spazio è il primo segno. […] Il viaggio nello spazio simboleggia il passaggio del tempo; lo spostamento 

fisico, a sua volta, il cambiamento interiore; tutto è viaggio». 

T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 

 

«Oggi più che mai vivere significa viaggiare; la condizione spirituale dell'uomo come viaggiato re, di cui parla la teologia, è 

anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. Sempre più incerto, nelle vertiginose trasformazioni 

del vivere, appare il ritorno - materiale e sentimentale - a se stessi; l'Ulisse odierno non assomiglia a quello omerico, che alla 

fine ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco, che si perde nell'illimitato».  

C. MAGRIS,  “Tra i cinesi che sognano Ulisse”, in CORRIERE DELLA SERA del 12 dicembre 2003 

 

«Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte geografiche. Inginocchiato nella 

sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del padre, segna col dito la strada lunghissima che lo conduce 

per mare e per terra da Roma a Pechino, da Mosca a Città del  Capo, lungo gli andirivieni dei continenti e l’azzurro scuro e 

chiaro degli oceani. Sfoglia le carte: si innamora del nome di Bogotà, immagina di violare foreste tropicali e deserti, di sc alare 

l’Everest e il Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri d’avventura. Così l’infinito del mondo diventa familiare e a portata di 

mano […]  

Il ragazzo impara che, quando viaggiamo, compiamo sempre due viaggi. Nel primo, il più fantastico, egli legge la guida 

dell’Austria o della Svezia o dell’Irlanda: città, fiumi, pianure, foreste, opere d’arte, notizie storiche ed economiche. E studia 
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il viaggio futuro. Nulla è più divertente che progettarlo: perché il ragazzo muta gli itinerari della guida, stabilisce nuovi  rapporti, 

insegue luoghi sconosciuti, giunge in Austria dalla Baviera o dalla Boemia, evita città o regioni che non ama, stabilisce la 

durata dei percorsi, distingue mattine, pomeriggi e sere. Le ore sono piene di cose: in una piazza di Vienna si fermerà, chis sà 

perché, quattro ore.  

Quando inizia il viaggio, il ragazzo si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi suoi progetti fantastici. Il paese 

che immaginava giallo è verde; quello che pensava rosso è celeste. I due viaggi, quello fantastico e quello reale, quello del le 

guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si combattono».  

P. CITATI, “Le guide delle meraviglie”, in LA REPUBBLICA del 28 dicembre 2004 

 

«Si vorrebbe sempre essere; essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere contemporaneamente in due luoghi, quando 

e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel nostro sistema nervoso: nel nostro corpo.[…] Possiamo infatti metterci in 

viaggio. Ma mentre la meta si avvicina e diventa reale, il luogo di partenza si allontana; guadagniamo una, e perdiamo l’altro. 

La lontananza è in noi, vera condizione umana. Laggiù si sognava la patria, come dalla patria si sogna l’estero.  

Ma il primo grande viaggio lascia nei giovani, di qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non possono 

comporre; precisa l’idea degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova forma, una nuova categoria: 

la categoria della lontananza. È forse un vizio. Chi è stato in Cina vorrebbe provare l’Argentina o l’Alaska. Chi è stato in 

Mexico si commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, della Cina. Questi nomi, che una volta erano al 

massimo colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, reali, affascinanti. Chi ha provato la lontananza difficilmente 

ne perde il gusto. Il primo viaggio, la prima sera che il “novo-peregrin” è in cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il 

desiderio di tornare non soltanto in patria; ma dappertutto: dove si è stati e dove non si è stati. Due grandi direzioni si 

alternano: verso casa, verso fuori.  

Non capisce, forse non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno una volta, e credendo fosse per sempre».  

M. SOLDATI, America primo amore, in “Lontananza”, 1935 

 

3. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro.  

DOCUMENTI 

 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e sta attirando 

sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso qu esto metodo, gli 

studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di  

apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero computazionale, a i mparare a 

progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo 

dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività interdisciplinare in grado di stimolare gli 

alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e di sintesi.»  

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016  

 

«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, sta aprendo 

nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, 

facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti. Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si 

occupa di robot costruiti con materiali morbidi e deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente 

circostante. La Soft Robotics non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi 

alla robotica scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione 

di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.»  

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area  
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«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, soprattutto nei 

suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla privacy 

alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita dei cittadini. È quanto chiedono i 

deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in 

materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”. La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico 

per i robot, con la prospettiva di classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una 

vigilanza continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi 

occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una 

Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e 

normative necessarie”.»  

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 

2017 

 

4. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: L'organizzazione del consenso popolare nei regimi totalitari (come il fascismo) .  

DOCUMENTI 

 

«L’ascesa del nazionalismo e quella della democrazia furono i due fattori che esaltarono il culto per il popolo e lo fecero 

assurgere a religione laica. [...]  

Il nazionalismo si configurò come movimento di popolo quando riuscì a costituirsi una base di massa: questa religione fac eva 

leva su una grande varietà di miti che non rimanevano staccati dalla realtà, ma diventavano operativi con l'uso di simboli, 

cioè di oggettivazioni visibili e concrete dei miti, ai quali il popolo poteva partecipare.»  

George MOSSE, La nazionalizzazione delle masse, 1974  

 

«Un apparato propagandistico raffinato e moderno fece la sua comparsa soltanto dopo il consolidamento del potere 

mussoliniano scesa del nazionalismo e divenne sistematico non prima del '26. 

Sebbene in politica estera, soprattutto nel 1935-36 e durante la seconda guerra mondiale, la propaganda fosse piuttosto 

"agitatoria", quella ufficiale tra il '26 e il '39 fu prevalentemente di"integrazione"; fu detta di "integrazione sociologica". 

Questo nuovo tipo di propaganda, agendo indirettamente, attraverso il clima e l'atmosfera dominanti nel Paese, e puntando 

ad influenzare gli uomini per mezzo dei loro costumi, delle loro abitudini e del loro comportamento inconsapevole, ben si 

accordava con gli scopi mussoliniani. 

Il risultato finale di una siffatta propaganda è produrre un adattamento progressivo a un dato modo di pensare e di vivere. 

Data la sua sottigliezza, e il fatto che si evolve lentamente in un periodo di tempo relativamente lungo, la propaganda di 

"integrazione" raggiunge la massima efficacia in una società stabile; essa punta infatti ad ottenere l'adesione totale e 

permanente della maggioranza della popolazione.»  

Philip CANNISTRARO, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media , 1975  

 

«L'organizzazione del Partito, con le sue fitte diramazioni capillari, costituisce ormai un tessuto nervoso sensibilissimo, 

attraverso il quale le direttive impresse dal Duce alla nazione si trasmettono senza soluzioni di continuità, senza 

deformazioni, senza rallentamenti. [...]  
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L'opera di coesione e di educazione compiuta dal Partito è stata spinta fino all'unità minima alla quale essa potesse rivolgersi: 

il singolo. La creazione dell'uomo, dell'italiano nuovo di Mussolini (capace di credere, di obbedire, di combattere) è stata 

l'obiettivo costante verso il quale il Partito si è rivolto con tutte le sue forze.»  

da relazione del Partito nazionale fascista, 1939  

 

«L'avvento della massa nella vita sociale produce le stesse necessità e gli stessi procedimenti che si sono prodotti nella vi ta 

industriale e commerciale. [...] Ripetere, ripetere, ripetere: proprio come nella pubblicità commerciale.»  

annotazione di Giuseppe BOTTAI, Ministro della Cultura e dell'educazione popolare, 1936  

 

«Camicie nere della rivoluzione! Uomini e donne di tutta Italia! Ita liani sparsi nel mondo, oltre i monti e i mari! 

Ascoltate! Un'ora solenne sta per scoccare nella storia della patria: venti milioni di uomini occupano in questo momento le 

piazze di tutta Italia, mai si vide nella storia spettacolo più gigantesco.  

Venti milioni di uomini; un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola. la loro manifestazione dimostra che Italia e 

fascismo costituiscono una identità perfetta, assoluta, inalterabile.»  

da discorso di Mussolini sul balcone di piazza Venezia in Roma , 2 ottobre 1935 (annuncio della guerra d'Etiopia)  

 

   

 

da testo unico per classe seconda elementare, 1933   adunata in piazza Unità a Trieste, 20 agosto 1937 
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TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Settant’anni fa, nel marzo del 1946 in occasione delle elezioni amministrative e il 2 giugno 1946 in occasione del referendum 

tra monarchia e repubblica, in Italia le donne votavano per la prima volta. Dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, 

il suffragio universale perfetto portava a compimento una battaglia cominciata in Italia all’indomani dell’Unità, passata 

attraverso le petizioni delle prime femministe all’inizio del Novecento e corroborata dalla partecipazione delle donne alla 

guerra di Resistenza.  

Dalle testimonianze di due scrittrici, riportate d i seguito, si coglie la coscienza e l’emozione per il progetto di società 

democratica e partecipativa che si stava delineando, in cui le donne avrebbero continuato a lottare per affermare la parità 

dei loro diritti in ogni campo della vita privata e pubblica, dall’economia alla politica e alla cultura.  

Il 1946 nei ricordi di:  

 

Alba De Céspedesp (1911-1997).  

«Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e difficile avventura, e cioè il giorno delle elezioni.  

Era quella un’avventura cominciata molti anni fa, prima dell’armistizio, del 25 luglio, il giorno (avevo poco più di vent’anni) in 

cui vennero a prendermi per condurmi in prigione: ero accusata di aver detto liberamente quel che pensavo.  

Da allora fu come se un’altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, alla quale non era neppure permesso di 

respirare.  

È stata sì, un’avventura umiliante e penosa. Ma con quel segno in croce sulla scheda mi pareva di aver disegnato uno di 

quei fregi che sostituiscono la parola fine.  

Uscii, poi, liberata e giovane, come quando ci si sente i capelli ben ravviati sulla fronte.»  

 

Anna Banti (1895-1985).  

«Quanto al ’46 […] e a quel che di “importante” per me ci ho visto e ci ho sentito, dove mai ravvisarlo se non in quel due 

giugno che, nella cabina di votazione, avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della repubblica e quello 

della monarchia?  

Forse solo le donne possono capirmi e gli analfabeti.»  

Patrizia GABRIELLI, “2 giugno 1946: una giornata memorabile”  

saggio contenuto nel quadrimestrale Storia e problemi contemporanei, N. 41, anno XIX gen/apr 2006; CUEB 

 

 

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.  
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I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di na tura 

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.»  

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7/8/2016  

 

Linee orientative.  

Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare il tuo elaborato rif lettendo 

su:   

. il significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 

. il significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 

. le ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 

. la forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 

. il 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.  

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla cronaca, in c ui il 

paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale rifl essione critica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Adeguatezza Aderenza alla consegna 
Pertinenza all'argomento proposto 

Tipologia A e B: aderenza alle convenzioni della 

tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, 
destinazione editoriale) 

0: insufficiente 
1: sufficiente 

2: discreto/ buono 
3: ottimo 

Caratteristiche del 
contenuto 

Ampiezza della trattazione, padronanza 
dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, 

anche in funzione delle diverse tipologie e dei 
materiali forniti: 

tipologia A: comprensione e interpretazione del 

testo proposto 
tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro 

utilizzo coerente e efficace; capacità di 
argomentazione 

tipologie C e D: coerente esposizione delle 

conoscenze in proprio possesso; capacità di 
contestualizzazione e di eventuale argomentazione. 

 
Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli 

elementi informativi, delle idee e delle 
interpretazioni. 

0: insufficiente 
1: sufficiente 

2: discreto/ buono 
3: ottimo 

Organizzazione del 
testo 

Articolazione chiara e ordinata del testo 
Equilibrio tra le parti 

Coerenza (assenza di contraddizioni e di ripetizioni) 
Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 

0: insufficiente 
1: sufficiente 

2: discreto/ buono 
3: ottimo 

Lessico e stile Proprietà e ricchezza lessicale 
Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, 

allo scopo, al destinatario, alla destinazione 
editoriale 

0: insufficiente 
1: sufficiente 

2: discreto/ buono 
3: ottimo 

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica 

Correttezza ortografica 
Coesione testuale 

Correttezza morfosintattica 
Punteggiatura 

0: insufficiente 
1: sufficiente 

2: discreto/ buono 
3: ottimo 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA – SISTEMI E RETI – 20 marzo 2018 

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 

Due edifici aziendali, distanti qualche km, ma facenti parte della stessa struttura produttiva, 

impiegano due reti indipendenti strutturate come di seguito definito. 

Edificio 1.  

Rete interna, collegata ad internet tramite un ISP (Internet Service Provider), costituita da 

due sottoreti distinte separate da un router, definite come: 

 rete del settore commerciale, dedicata agli specifici operatori; 

 rete contabile, dedicata agli specifici operatori, che dovrà farsi carico delle problematiche 

legate alla presenza di dati sensibili. 

L’edificio 1 risulta già adeguatamente cablato in termini di rete e si dovrà eventualmente 

intervenire solo sugli aspetti relativi alla sicurezza. 

Edificio 2.  

Rete unica ad uso commerciale e contabile, definita in un unico spazio di indirizzamento e 

collegata ad internet tramite un ISP. 

I seguenti schemi ne riassumono le caratteristiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottorete  

contabile 

(dati sensibili) 

Sottorete  

commerciale 

ISP IP 

pubblico 

192.168.10.0/28 172.16.0.0/22 200.1.2.3/30 

Unica rete ISP IP pubblico 

192.168.1.0/24 200.1.2.4/30 
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Il candidato, formulata ogni ipotesi aggiuntiva che ritenga opportuna, predisponga quanto 

segue: 

a. individui i punti di debolezza e le possibili soluzioni da adottare nell’edificio 1, in termini 

di sicurezza delle reti;  

b. progetti la struttura di rete e di indirizzamento dell’edificio 2, che prevede un numero 

massimo di 7 host per la rete contabile e 15 host per quella commerciale;   

c. descriva una soluzione tecnica per separare nell’edificio 2 la rete commerciale dalla rete 

contabile; gli utenti della rete commerciale non devono poter accedere alla rete 

contabile; entrambe le utenze devono poter accedere ad Internet aggiungendo, se 

necessario, anche nuovi apparati;  

d. proponga una struttura di collegamento tra i settori commerciali dei due edifici, 

attraverso la rete Internet, che permetta agli operatori addetti alle postazioni 

commerciali di comunicare tra loro, con particolare attenzione alla sicurezza e 

riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le due reti. 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due fra i seguenti quesiti e per ciascun quesito scelto formuli una 

risposta della lunghezza massima di 20 righe esclusi eventuali grafici, schemi e tabelle. 

QUESITO N. 1 

Con riferimento al punto D) della prima parte della prova, indicare le caratteristiche principali 

del protocollo che si è inteso utilizzare. 

QUESITO N. 2 

Proporre una struttura di collegamento tra i settori contabili dei due edifici, attraverso la rete 

Internet, che permetta agli operatori addetti alle postazioni contabili di comunicare tra loro, 

con particolare attenzione alla sicurezza e riservatezza dei dati che vengono scambiati tra le 

due reti, anche prevedendo l’acquisizione di ulteriori indirizzi IP statici dall’ ISP. 

QUESITO N. 3 

Nell’ipotesi di istituire un servizio web che offra la possibilità ai clienti di consultare online il 

catalogo dei prodotti dell’azienda, modificare la struttura di rete e di indirizzamento 

dell’edificio 2 (che conterrà il webserver) al fine di gestire in modo adeguato la protezione 

della rete locale rispetto alle minacce provenienti da internet. 

QUESITO N. 4 

Nell’ipotesi di istituire un servizio di scambio di messaggi di testo, descrivere, eventualmente 

anche con un esempio utilizzando un linguaggio a scelta, un socket di comunicazione di tipo 

client/server adatto allo scopo e definire una possibile architettura hardware. 
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Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  

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

italiana.  

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte della prova ed a rispondere a 2 tra i quesiti proposti.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA – SISTEMI E RETI – 24 aprile 2018 

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 centro poliambulatorio specialistico privato, dotato di una sede centrale e di una 

succursale, negli anni novanta realizzò una propria banca dati telematica per la gestione delle 

visite mediche.  

I dipendenti si collegavano via modem e linea telefonica per modificare/aggiornare le pagine 

web relative alla descrizione delle prestazione mediche e per la prenotazione delle visi te. 

Da uno studio preliminare risulta che:  

1. ad ogni ambulatorio medico era associata una pagina web contenente un titolo, 

un’immagine ed un testo (eventualmente anche un video);  

2. il centro ha cinquanta ambulatori medici nella sede centrale e dieci nella succursale.  

3. il centro ha un ufficio contabile nella sede centrale ed un ufficio contabile nella succursale, 

con il vecchio sistema informatico gli uffici contabili utilizzavano due software distinti (uno 

risiedeva nella sede centrale e uno nella succursale) che non potevano scambiarsi dati ne 

condividere il database. 

Il nuovo direttore del centro desidera effettuare l’ammodernamento del sistema. Il nuovo 

sistema dovrà consentire agli uffici contabili della sede centrale e della succursale di utilizzare 

uno stesso software per la gestione contabile (condividendo il database). 

Inoltre saranno riprogettate entrambe le reti locali per il collegamento dei computer e di altri  

dispositivi, la cui collocazione sarà la seguente:   

 un computer e una stampante nell’ufficio del direttore (situato nella sede centrale); 

 ciascun ambulatorio (sia della sede che della succursale)  sarà provvisto di due computer; 
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 ciascuno sportello  per le prenotazioni  disporrà di un computer e una stampante 

professionale  (il centro ha 5 sportelli per le prenotazioni nella sede centrale e 3 nella 

succursale); 

 ciascuno ufficio contabile (sia della sede che della succursale)  contiene 5 computer ed una 

stampante; 

 In un locale protetto della sede centrale, risiederanno la banca dati collegata al sito, il Web 

server e il software per la gestione contabile del centro. 

 Il poliambulatorio aveva un sito web contenente informazioni sulle prestazioni mediche 

erogate accessibili a tutti senza autenticazione; il sito nuovo, oltre alle informazioni precedenti, 

dovrà contenere una sezione riservata agli utenti registrati, i quali potranno consultare la 

disponibilità dei singoli ambulatori e prenotare una visita medica. Gli utenti registrati sono ora 

circa 3.000.  

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:  

1. proponga un progetto anche grafico della nuova infrastruttura di rete della sede centrale e 

del suo collegamento alla succursale indicando le risorse hardware e software necessarie, 

esaminandone in particolare l’architettura, gli apparati e le caratteristiche del collegamento 

della rete ad Internet;  

2. descriva le possibili tecniche di protezione della rete locale della sede centrale e dei server 

interni dagli accessi esterni;  

3. proponga i principali servizi (tra cui ad es. identificazione degli utenti, assegnazione della 

configurazione di rete, risoluzione dei nomi, …), e ne approfondisca la configurazione di due 

a sua scelta; 

 4. descriva le possibili tecniche per separare la sottorete contabile dal resto della rete e rediga 

il nuovo piano di indirizzamento della sede centrale in caso di indirizzamento statico. 

SECONDA PARTE 

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

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, il nuovo sito del centro consentirà di 

differenziare gli accessi tra utenti generici non registrati, abbonati al servizio per la 

prenotazione delle visite, direttore e amministratori del sito per l’aggiornamento dei contenuti . 

Il candidato realizzi il modello concettuale e logico della porzione di base di dati che consente 

di differenziare gli accessi in base alla tipologia di utente.  

Progetti poi le pagine Web necessarie a gestire tali accessi all’area riservata e ne codifichi in 

un linguaggio a sua scelta una parte significativa.  

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, il centro offre servizi autenticati di 

prenotazione delle visite.  
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Il candidato spieghi il funzionamento dei protocolli https e ssl e gli strumenti di cui è necessario 

dotarsi per la loro implementazione.  

3. I documenti, anche importanti, viaggiano sempre più spesso in rete ponendo in evidenza 

la necessità di garantire sia l’integrità degli stessi che l’identità del mittente. Descrivere la 

tecnica che garantisce quanto sopra, anche avvalendosi di schemi. 

 4. La rete offre agli utenti numerosi servizi, quali posta elettronica, servizio web, FTP, DNS, 

CHAT, ecc., che possono essere di tipo connesso o non connesso. Si descrivano le 

caratteristiche dei servizi connessi e non connessi riferendosi ad esempi concreti. 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA – SISTEMI E RETI – 10 maggio 2018 

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. 

Durata massima della prova: 6 ore.  NON è consentito l'uso di manuali tecnici.  

Non è consentito consegnare e lasciare l'Istituto prima delle ore 11:00. 

 
PRIMA PARTE 

La software house “Foo Pippo” con sede centrale ad Asti, per commercializzare i suoi programmi e 
assistere i propri clienti in tutta Italia, ha aperto una rete di 100 punti vendita sparsi sul territorio 
nazionale.  
Nella sede centrale si dispone di un sistema in grado di archiviare tutte le informazioni di ciascun punto 
vendita (codice negozio, denominazione, indirizzo) e sono presenti i seguenti archivi digitali: 

a. catalogo dei software prodotti (codicesw, descrizione, costo unitario, ...); 
b. catalogo dei servizi di assistenza offerti (codice servizio, descrizione, costo orario, ...) 

 
Inoltre offre la possibilità ai dipendenti e ai clienti di consultare online il catalogo dei software e dei 
servizi offerti.  
La sede di Asti è ospitata all’interno di un modernissimo edificio in cui sono dislocati: 

 6 laboratori con 20 postazioni di lavoro e 2 stampanti ciascuno; 

 un ufficio contabile con 5 PC e una stampante; 

 un ufficio dirigenziale con 1 postazione; 

 un ufficio commerciale con 4 postazioni e una stampante; 
 un locale CED; 

 un centro di assistenza telefonica capace di collegarsi in remoto con i clienti per 
l'aggiornamento del software installato; 

 un “info point” che offre connettività wireless ai propri visitatori 
 

Gli ambienti di sviluppo  (IDE – Integrated Development Environment) utilizzati dagli sviluppatori sono 
configurati in modo da utilizzare un server interno per la gestione di versioni multiple dei software 
realizzati  (versioning). 
La memorizzazione e la condivisione dei dati avviene tramite l’utilizzo di due NAS con una capacità di 
memorizzazione pari a 10TB ciascuno. 
In tutti i punti vendita è presente: 

 un ufficio commerciale (dal quale viene consultato il catalogo on line e vengono registrati gli 
ordini direttamente sugli archivi della software house) con 2 PC e una stampante  

 un centro di assistenza telefonica capace di collegarsi in remoto con i clienti per 
l'aggiornamento del software installato dotato complessivamente di 6 postazioni 
computerizzate. 
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La software house vuole dotarsi di un servizio web che consenta ai suoi clienti di prenotare gli 
interventi di assistenza presso il punto vendita di zona indicando:  

1. il software installato 
2. i propri dati (codice fiscale, cognome, nome, telefono, …); 
3.  l’intervento richiesto 

 
Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:  

1. proponga un progetto di rete locale per la software house e per un punto vendita, specificando: 
a. Gli schemi di rete e di connettività necessari ed il piano di indirizzamento statico;  
b. L’architettura protocollare proposta al di sopra del secondo livello del modello OSI;   

2. indichi la tecnica di comunicazione tra i punti vendita e la sede di Asti;   
3. presenti un disegno della “home page” del sito web del catalogo che consenta di consultare il 

catalogo dei servizi e quello dei software  
4. Infine il candidato codifichi una parte significativa del punto 3 attraverso gli strumenti che ritiene 

più idonei e giustifichi la scelta operata. 
 

SECONDA PARTE 

 
1) Il trend del BYOD (Bring Your Own Device) comporta che le aziende debbano fornire una 

copertura Wireless adeguata all’elevato numero di smart device presenti. L’utilizzo delle 
piattaforme Cloud di produttività, apre nuove possibilità di attacchi Web. La diffusione capillare 
dei Social Network obbliga le aziende a controllare, filtrare ed eventualmente bloccare le 
corrette applicazioni (ad esempio Facebook, Google e Netflix) per mantenere un buon livello 
di produttività.  

[https://www.btecno.it/] 
 

Si descrivano e si classifichino le tecnologie utilizzate per evitare, filtrare e riconoscere attacchi 
Web. 
 

2) Il Cloud Computing è una tecnologia che sta facendo da traino all’intera trasformazione digitale 
del mondo del lavoro e della comunicazione. Siamo all’interno di quella che viene definita la 
quarta rivoluzione industriale, un momento storico in cui il digitale va a stravolgere il lavoro 
delle imprese e dei professionisti, per non parlare dell’utilizzo privato della rete. 
Il mercato Cloud continua a crescere sempre di più, sia a livello mondiale che anche nella 
nostra Italia che dimostra di essere al passo dei paesi più sviluppati in questo processo di 
innovazione digitale.  

[https://blog.keliweb.it/] 
 
Per la realizzazione del Cloud Computing vengono create un numero sempre crescente di 
server farm. Si descriva cosa sono e le tecniche adoperate per la loro realizzazione. 
 

3) Il sistemista di rete è una delle figure chiave di un’azienda, poiché ha il compito di garantire il 
buon funzionamento delle infrastrutture necessarie affinché determinati sistemi informatici 
siano interconnessi (via web o su rete locale interna). 
E’ facile intuire che tale necessità oggi si presenta per ogni tipo di azienda, piccola o grande, 
e per ogni ente pubblico.  

[http://lavoro.pcacademy.it/] 
 
Si supponga di essere il sistemista dell’azienda “Foo Pippo” e di ricevere una telefonata nel 
cuore della notte da parte dell’amministratore delegato (laureato in scienze della 
comunicazione e marketing) che vi segnala la sua impossibilità ad acquistare un prodotto da 
Amazon a causa di un ipotetico guasto alla rete della sede centrale. 
Si rappresenti, aiutandosi con un flow chart, il processo che permette l’individuazione delle 
possibili cause del malfunzionamento. Per ogni possibile causa si proponga la soluzione. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device
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4) La parola "cifra" deriva dal termine arabo فر ص , ṣifr, che significa vuoto, che gli Arabi usavano 
per indicare il numero "0" (vedi Storia dello Zero). Dopo l'introduzione in Europa dei numeri 
arabi, si diffuse l'uso di definire come "cifra" qualunque numero, non solo lo zero. Si può forse 
ritenere che i cifrari furono definiti così perché comprensibili solo a coloro che sapevano come 
ricostruire il testo in chiaro, un po' come la numerazione araba che era ben diversa da quella 
romana e quindi nota solo a chi l'aveva studiata                                                                                                       
[Wikipedia – Cifrario] 
 
Si descrivano le tipologie di cifratura conosciute elencandone gli algoritmi, i vantaggi, gli 
svantaggi e i loro impieghi. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SISTEMI E RETI 

GRIGLIA DI CORREZIONE (prima parte) 

  
 

INDICATORI LIVELLI DESCR VALUT. 

CONOSCENZE 

 

Conosce in modo completo gli argomenti, tratta i temi in 
modo approfondito e dettagliato  

14-15 
 

Conosce in modo completo gli argomenti, trattandoli in 
modo abbastanza approfondito  

12-13 

Conosce in modo abbastanza completo gli argomenti e 
li tratta solo negli aspetti principali  

10-11 

Conosce solo alcuni aspetti che tratta in modo parziale 7-9 
Conosce in modo frammentario gli argomenti, li tratta in 
modo approssimato, poco pertinente e poco corretto 
rispetto alla richiesta 

1-6 

COMPETENZE 

Svolge la consegna in modo completo, utilizzando 
simbologia e terminologia corretta e dando organicità al 
lavoro  

14-15 
 

Svolge la consegna in quasi tutte le sue parti, 
utilizzando simbologia e terminologia corretta e 
mostrando si saper organizzare il proprio lavoro  

12-13 

Svolge la consegna nelle sue parti essenziali, 
utilizzando simbologia e terminologia quasi sempre 
corrette  

10-11 

Svolge la consegna nelle sue parti essenziali 
commettendo frequenti errori  

7-9 

Affronta solo alcuni aspetti commettendo frequenti e 
gravi errori  

1-6 

CAPACITA’ DI 

ANALISI 

Analizza gli argomenti proposti in modo dettagliato, 
rielabora il testo offrendo una soluzione originale  

14-15  

Sa analizzare gli argomenti proposti, rielabora il testo 
fornendo spesso soluzioni originali  

12-13 

Sa analizzare gli argomenti solo negli aspetti 
fondamentali, produce soluzioni non originali  

10-11 

Analizza solo alcuni argomenti in modo superficiale 
producendo soluzioni non coerenti  

7-9 

Non analizza gli argomenti assegnati, presenta solo 
qualche tentativo incoerente di soluzione  

1-6 

PUNTEGGIO 1 Prima parte 

 

 
………. 
/15 
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GRIGLIA DI CORREZIONE (seconda parte) 

  
 

INDICATORI LIVELLI DESCR VALUT. 

CONOSCENZE 

 

Conosce in modo completo gli argomenti, tratta i temi in 
modo approfondito e dettagliato  

14-15 
 

Conosce in modo completo gli argomenti, trattandoli in 
modo abbastanza approfondito  

12-13 

Conosce in modo abbastanza completo gli argomenti e 
li tratta solo negli aspetti principali  

10-11 

Conosce solo alcuni aspetti che tratta in modo parziale 7-9 

Conosce in modo frammentario gli argomenti, li tratta in 
modo approssimato, poco pertinente e poco corretto 
rispetto alla richiesta 

1-6 

COMPETENZE 

Svolge la consegna in modo completo, utilizzando 
simbologia e terminologia corretta e dando organicità al 
lavoro  

14-15 
 

Svolge la consegna in quasi tutte le sue parti, 
utilizzando simbologia e terminologia corretta e 
mostrando si saper organizzare il proprio lavoro  

12-13 

Svolge la consegna nelle sue parti essenziali, 
utilizzando simbologia e terminologia quasi sempre 
corrette  

10-11 

Svolge la consegna nelle sue parti essenziali 
commettendo frequenti errori  

7-9 

Affronta solo alcuni aspetti commettendo frequenti e 
gravi errori  

1-6 

CAPACITA’ DI 

ANALISI 

Analizza gli argomenti proposti in modo dettagliato, 
rielabora il testo offrendo una soluzione originale  

14-15  

Sa analizzare gli argomenti proposti, rielabora il testo 
fornendo spesso soluzioni originali  

12-13 

Sa analizzare gli argomenti solo negli aspetti 
fondamentali, produce soluzioni non originali  

10-11 

Analizza solo alcuni argomenti in modo superficiale 
producendo soluzioni non coerenti  

7-9 

Non analizza gli argomenti assegnati, presenta solo 
qualche tentativo incoerente di soluzione  

1-6 

PUNTEGGIO 2 Seconda parte 

 

………. 
/15 

PUNTEGGIO 
FINALE 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO1*2/3 + PUNTEGGIO2*1/3 

 
 
………. 

/15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA C – 20 marzo 2018 

4 materie, 8 domande a risposta multipla per materia 

Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa 

1) Quale tra le seguenti non rappresenta una tecnologia dell’informazione? 

a) Tecnologie informatiche di automazione 

b) Tecnologie informatiche operative 

c) Tecnologie informatiche embedded 

d) Tecnologie informatiche infrastrutturali 

2)  Quale tra i seguenti non costituidce un meccanismo di coordinamento ex-ante? 

a) Standardizzazione dei processi 

b) Mutuo adattamento 

c) Standardizzazione dei risultati 

d) Standardizzazione delle competenze 

3) Quale tra le seguenti ragioni non consente un incremento della produttività in 

un’organizzazione? 

a) Minor costo del lavoro 

b) Minori costi di set-up 

c) Minori costi di acquisto materie prime 

d) Maggiori economie di apprendimento 

4) Quali tra i seguenti concetti non viene studiato nell’ambito microstruttura organizzativa? 

a) Relazioni aziendali 

b) Ruolo 

c) Posizione individuale 

d) Mansione 

5) Quale tra le seguenti non è una forma di interdipendenza? 

a) Interdipendenze sequenziali 

b) Interdipendenze reciproche 

c) Interdipendenze spazio-temporali 

d) Interdipendenze interferenziali 

6) Quali tra i seguenti non rappresenta un criterio di raggruppamento orientato agli output? 

a) Conoscenze e capacità 

b) Base geografica 

c) Prodotto 

d) Cliente 

7) Quale tra i seguenti non è una tipologia di meccanismo di collegamento laterali? 

a) Organizzativi 

b) Macrostrutturali 

c) Gestionali 

d) Tecnologici 

8) Quale tra le seguenti non è una tipica forma di struttura organizzativa? 

a) Complessa 

b) Semplice 

c) Funzionale 

d) Divisionale 

e) Ibrida 
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Informatica 

Domanda 1 

Il mapping di un'associazione M:N su una stessa entità comporta: 

A. la creazione di una seconda relazione in aggiunta a quella associata all'entità di partenza 

B. l'introduzione di una chiave esterna nella relazione ricavata dall'entità di partenza 

C. l'introduzione di una chiave primaria nella relazione ricavata dall'entità di partenza 

D. la creazione di altre due relazioni in aggiunta a quella associata all'entità di partenza 

 

Domanda 2   

La clausola HAVING 

 Si esegue sempre prima di una GROUP BY 

 Effettua un taglio orizzontale sui gruppi 

 Effettua un taglio verticale sui gruppi 

 E’ una clausola obbligatoria del comando CREATE 

  

Domanda 3 

Quali tra questi operatori non richiede che le tabelle siano compatibili: 

 prodotto cartesiano 

 differenza 

 unione 

 intersezione 

 

Domanda 4 

Quale delle seguenti definizioni esprime meglio la definizione di chiave primaria? 

A. Un insieme di attributi che permette di distinguere un’istanza di entità da tutte le altre 

B. Uno solo tra tutti gli attributi di un’entità 

C. Il primo attributo riprodotto nello schema E-R 
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D. Un attributo qualsiasi scelto dal progettista 

 

Domanda 5 

Un’associazione 1:N tra due entità E1 ed E2 dalle quali derivano le tabelle  

T1(K1,A,B,C)  e rispettivamente T2(K2,D) ha attributi A1 e A2. Come viene tradotta nel modello 

relazionale? 

A. T1(K1,A,B,C)  T2(K2,D) T3(K1,K2,A1,A2) 

B. T1(K1,A,B,C,K2)  T2(K2,D,K1,A1,A2) 

C. T1(K1,A,B,C,A1,A2) T2(K2,D,K1) 

D. T1(K1,A,B,C)  T2(K2,D,K1,A1,A2) 

 

Domanda 6 

Quale tra le seguenti frasi SQL elenca il totale delle fatture suddivise per cliente? 

A. SELECT CLIENTE, SUM(IMPORTO) FROM TABELLAFATTURE GROUP BY IMPORTO 

B. SELECT CLIENTE, SUM(IMPORTO) FROM TABELLAFATTURE ORDER BY CLIENTE 

C. SELECT ORDER (CLIENTE, IMPORTO) FROM TABELLAFATTURE 

D. SELECT CLIENTE, SUM(IMPORTO) FROM TABELLAFATTURE GROUP BY CLIENTE 

 

Domanda 7 

Quale tra le seguenti frasi SQL consente di ottenere il numero della fattura di importo massimo? 

A.  SELECT NUMFATTURA, MAX(IMPORTO) FROM FATTURE 

B.  SELECT NUMFATTURA FROM FATTURE WHERE IMPORTO=MAX(IMPORTO) 

C.  SELECT NUMFATTURA FROM FATTURE HAVING IMPORTO=MAX(IMPORTO) 

D. SELECT NUMFATTURA FROM FATTURE WHERE IMPORTO=(SELECT MAX(IMPORTO) 

FROM FATTURE) 

 

Domanda 8 

Quale tra le seguenti frasi SQL calcola da quante differenti città di residenza provengono i dipendenti 

del dipartimento PROD 
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A. SELECT COUNT(DISTINCT RESIDENZA) FROM IMPIEGATI WHERE 

DIPARTIMENTO=”PROD”  

B.  SELECT DISTINCT RESIDENZA FROM IMPIEGATI WHERE DIPARTIMENTO=”PROD”  

C. SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT RESIDENZA FROM IMPIEGATI WHERE 

DIPARTIMENTO=”PROD” ) 

D. SELECT COUNT(*) FROM IMPIEGATI WHERE DIPARTIMENTO=”PROD”    

 

Inglese 

1. A telecommuter is 

 A   An instrument used to enhance the telephone performance 

 B   A device used to change channels on your tv 

 C  A person who provides a large geographical area 

 D  A person who works sitting at home 

2. A public school is a place that 

 A   allows free education in GB 

 B   allows expensive education in the USA 

 C   has a different meaning according to the nation 

 D   has been affected by rural plantations 

3. ICT means 

 A  Information, Communications, Technologies 

 B  Information, Computing, Technologies 

 C  Internet, Communications, Technologies 

 D  Internet, Controls, Technologies 

4. DBMS stands for 

 A  Double Browser Management Structure 

 B  Data Base Management System 

 C  Data Base Managing Structure 

 D  Double Base Managing System 

5. The tradition of carving pumpkins dates back to 

 A   the Celts 

 B  the devil 

 C  all soul  

 D  the Romans 

6. A syntax error 

 A  is a test 

 B  appears before execution 

 C  appears after execution 

 D is an unreliable mistake 

7. The BIOS is 

 A  Basic Input Output System 

 B  Bridge Input Output Solution 

 C  Basic Interpreter Oriented System 

 D  Browser Instruction Operating Solution 
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8. English is used as a first language by 

 A  200 million people 

 B  400 million people 

 C  600 million people 

 D  800 million people 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

TPSIT 

Quali tra le seguenti affermazioni è errata: 

 Le servlet a differenza delle CGI vengono eseguite dalla JVM e non dal sistema operativo 

 Le servlet vengono caricate in memoria ad ogni nuova richiesta di esecuzione 

 Nelle CGI il programmatore può utilizzare pressoché qualsiasi linguaggio di programmazione 

 Le servlet sono classi Java e come tali devono essere scritte in Java 

Quale tra le seguenti proprietà non rappresenta un vantaggio per i sistemi distribuiti 

 Affidabilità 

 Apertura 

 Trasparenza 

 Sicurezza 

Quale tra i seguenti sistemi non rappresenta un’architettura P2P 

 P2P centralizzato 

 P2P ibrido 

 P2P decentralizzato 

 P2P commutato 

Quali dei seguenti ruoli non è associabile ad un’applicazione distribuita 

 Client 

 Server 

 Attore 

 Comparsa 

Il metodo accept() invocato su un oggetto di tipo ServerSocket ritorna 

 Un referimento ad un oggetto di classe Socket. Tale socket si dice non connesso. 

 Un referimento ad un oggetto di classe SocketServer. Tale socket si dice connesso. 

 Un referimento ad un oggetto di classe Socket. Tale socket si dice connesso. 

 Un referimento ad un oggetto di classe SocketServer. Tale socket si dice non connesso. 

Quale dei seguenti livelli non appartiene alle architetture distribuite 

 Presentation Layer 

 Code Compliant Layer 

 Resource Management Layer 
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 Business Logic Layer 

Qual è il significato di API? 

 Application Protocol Internet 

 Application Protocol Interface 

 Application Programming Interface 

 Application Programming Internet 

Quale tra i seguenti non è un protocollo applicativo 

 SMTP 

 ICMP 

 FTP 

 DNS 

Griglia per la correzione della terza prova – tipologia C 

Per ogni risposta corretta 1 punto 

Per ogni risposta errata o non data 0 punti 

Totale massimo 32 punti  

Punteggio in quindicesimi (Numero di punti / 32)*15 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B – 14 maggio 2018 

4 materie, 3 domande a risposta aperta per materia 

 

MATEMATICA 

1. Dopo aver ricordato l’enunciato del Teorema della Media, calcola il valor medio Vm  

      della funzione: xy    nell’intervallo [0; 9]. Trova  il valore xm  corrispondente. 

      Infine rappresenta graficamente il problema. 

 

2. Calcola il seguente Problema di Cauchy: 
      

1

2
'

2 


x

xy
y ;       y(2) = -1. 

     Specifica il tipo di equazione differenziale affrontato e la metodologia risolutiva utilizzata. 
 

3. Dimostra la formula per ottenere il volume di un cono, generato dalla rotazione 

di una retta x
h

r
y    attorno all’asse delle x nell’intervallo [ 0, h ].  
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STORIA 

1) Come avvenne la salita al potere di Mussolini ?(6-8 righe) 

 

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

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

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

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

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

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

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

………………………    

       

2) A quali operazioni militari Hitler diede avvio nel 1939-’40? 

            

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

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

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

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

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

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

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

………………………… 

 

3) Che cosa significa l’espressione “guerra fredda” e a quale divisione diede vita? 

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

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

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

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

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

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

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

…… 

 

INFORMATICA 

1.  Dato il seguente modello logico : 

ASSENZE(CodA, Alunno, Data, Tipo, NGiorni, GiustificatoIl) 

ALUNNI(Matricola, Cognome, Nome, Sesso,Classe) 
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Il campo Tipo indica se è un Ritardo, un’Uscita anticipata o un’Assenza e in quest’ultimo caso nel 

campo nGiorni viene memorizzato il numero di giorni in cui l’alunno è mancato da scuola. Sotto è 

riportato un estratto della tabella relazionale ASSENZE. Esprimere in linguaggio SQL le seguenti 

interrogazioni: 

1. Per ogni matricola, il numero totale di giorni di assenza, il numero di assenze e il 
numero di quelle da giustificare 

2. Elencare il nominativo degli allievi della 5A che non hanno fatto né ritardi né uscite 
anticipate a maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assenze 

CodA Alunno Data Tipo nGiorni GiustificatoIL 

1001 M4422 13/02/2015 A 1  

1002 M2341 27/02/2015 R   

1003 M1111 03/03/2015 A 1 04/03/2015 

1004 M4422 04/04/2015 U   

1005 M1234 05/04/2015 R  25/05/2015 

1006 M4422 16/04/2015 A 3 20/05/2015 

1007 M4422 05/05/2015 A 2 10/05/2015 

1008 M1111 22/05/2015 A 1  



 
 

3
6
 

2. Discutere la normalizzazione della seguente relazione, indicando i vari passi operativi per ridurre 

tutto in terza forma normale eliminando le ridondanze esistenti. 

VOLO ( codicevolo, descrizione, sito_destinazione, sito_partenza, data_partenza, ora_partenza, 

ora_arrivo, matricola_comandante, nazionalità1, matricola_ass_volo, nazionalità2, codice_aereo, 

modello_aereo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dato il seguente schema relazionale:  

FILM (id, titolo, durata, anno di produzione, genere);  

ATTORE (id, nome, cognome, data_nascita, fotografia);  

RECITA (idfilm, idattore, ruolo);  

scrivere il codice PHP che permetta, supponendo di avere già memorizzate e popolate le suddette 

tre relazioni, di elencare i cognomi e nomi degli attori che svolgono ruolo di protagonista in film di 

genere horror. 
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GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

1) Applicare l’algoritmo CPM  al seguente grafo aciclico partendo dal seguente ordinamento 

topologico (B-C-A-D-G-E-F-H-I). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

3 

 

 

 

 

B 

2 

  

  

  

  

C 

5 

  

  

  

  

D 

7 

  

  

  

  

E 

8 

  

  

  

  
F 

8 

  

  

  

  

G 

3 

  

  

  

  

H 

5 

  

  

  

  

I

I 
9 

  

  

  

  



 
 

3
8
 

 

2) Spiegare la differenza tra autorevolezza di merito e di diritto in relazione del project manager. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Condizioni socio-organizzative per il buon funzionamento della struttura a matrice. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Griglia per la correzione della terza prova – tipologia B 

Per ogni risposta  Da 1 a 5 punti 

1 punto A- Incontra diverse difficoltà nell’organizzare le proprie conoscenze e 

competenze nell’ambito di una proposta più articolata   

2 punti Situazione intermedia tra A e B 

3 punti B- Sa organizzare le conoscenze e le competenze in modo quasi 

completo e pertinente 

4 punti Situazione intermedia tra B e C 

5 punti C- Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo completamente 

autonomo, sviluppando una soluzione pertinente e personale.  

Ogni materia esprime un voto totale in quindicesimi dato dalla somma dei punteggi 

conseguiti nelle tre domande 

Punteggio finale in 

quindicesimi 

è dato dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi conseguiti nelle 

varie discipline  
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12. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018  

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: MARIAROSA ROSSO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Sambugar- Salà, Laboratorio di letteratura, vol. III, Dal 

Positivismo alla letteratura contemporanea. Edizione La Nuova Italia, Milano. 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Il programma è stato svolto per unità didattiche, tali da contenere tematiche e autori affini per 

epoche letterarie e per generi. Alla fine di ogni argomento, così articolato, si sono svolte 

verifiche scritte (nelle varie tipologie) e/o interrogazioni orali, al fine di organizzare in maniera 

razionale per tutta la classe il lavoro didattico, alternando, a fasi abbastanza regolari, 

spiegazione e interrogazione. 

Lo svolgimento del programma si è avvalso delle lezioni frontali, di filmati e materiali 

multimediali. 

Lo svolgimento del programma non ha incontrato difficoltà di rilievo, in quanto il rapporto 

docente-discenti si è, nel percorso scolastico, collaudato e rafforzato, in maniera positiva. Gli 

allievi hanno seguito con apprezzabile costanza, dimostrando senso di responsabilità e di 

impegno. Gli ultimi argomenti del II quadrimestre hanno risentito un po’ della ristrettezza dei 

tempi, per attività, quali alternanza scuola/lavoro, nel periodo del mese di marzo. 

Tuttavia il piano di lavoro, pur con necessarie sintesi, verrà completato sia per quanto riguarda 

il programma di Italiano che quello di Storia. 

Autori e opere sono stati contestualizzati e inseriti nelle correnti letterarie e di pensiero, senza 

trascurare la lettura critica dei testi proposti agli allievi. 

Il percorso letterario, quando possibile, è stato affiancato da continui e sistematici richiami 

alle vicende storiche, per procedere con un qualche parallelismo. 

La lettura dell’opera di narrativa è frutto di una scelta condivisa con co lleghi del triennio. Per 

meglio connotare l’autore e il romanzo si è organizzato anche un percorso pavesiano guidato. 

Le conoscenze sono mediamente discrete, talora buone, in qualche caso ottime, permane 

qualche mediocrità. Le competenze acquisite sono anch’esse definibili soddisfacenti. 

Nell’elaborato scritto, nelle varie tipologie, oggetto di prova d’esame, permane qualche 

insicurezza, ma nel complesso non sono mancati risultati discreti, talvolta anche buoni. 

Gli obiettivi sono rappresentati dall’acquisizione di competenze utili per la produzione di un 

testo scritto, corretto, consapevole ed efficace. Per quanto riguarda l’orale, la priorità è stata 

la conoscenza dei singoli contenuti, collocati in un contesto, non solo letterario, ma anche 

storico. 

Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso lezioni frontali, attraverso le quali si è 

cercato di unire alla spiegazione tradizionale partecipazione ed interventi da parte degli allievi, 

per evitare nei limiti del possibile, una “caduta dall’alto” del sapere e per rendere, al contrario, 

una lezione aperta alle domande, curiosità, dubbi degli studenti. 

Mezzi e strumenti di lavoro utilizzati: libro di testo, integrato con schemi ed appunti, qualora 

ritenuti necessari, lezioni multimediali. 
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PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

1) Il Verismo: i caratteri e i temi della corrente letteraria italiana, con riferimento al contesto 

europeo, in particolare al Naturalismo francese. 

 - G. VERGA: l'impersonalità e la sconfitta della vita: 

                                 da " Vita dei campi” 

                                         Rosso Malpelo 

                    

                                 da " Novelle rusticane ": 

                                        La roba  

                                        Libertà 

                                  

                                 da  " I Malavoglia ": 

                                         La prefazione 

                                         L'addio di Ntoni  

 

                                  da  " Mastro don Gesualdo ": 

                                          La morte di Gesualdo 

 

2)  L’età del Decadentismo: panorama europeo storico - culturale con riferimento ai 

principali temi e tensioni letterarie. 

- Il Decadentismo italiano e la poesia simbolica: 

-G. PASCOLI poeta della natura e delle "piccole cose" in "Myricae" con riferimento a: 

                                 Lavandare 

                                 Tuono 

                                 Lampo 

                                 Temporale 

                                 dai “Canti di Castelvecchio”: 

                                 La mia sera 

                                 Nebbia 

 

    La poetica pascoliana nella prosa “Il fanciullino” (scelta antologica). 

 

 

-G. D'ANNUNZIO: la vita e il personaggio; le idee e la poetica: dal mito del bello al mito del   

superuomo:  

                                  da " Alcyone ": 

                                          La pioggia nel pineto  

                                          La sabbia del tempo 

                  

                                 da " Il Piacere ": 

                                        Il ritratto di Andrea Sperelli 
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-Il Futurismo: poesia dell'avanguardia e poesia come ansia di ricerca: 

                       cenni al   Manifesto " di Marinetti.    

               

- La prosa del Decadentismo come espressione di tensione interiore: 

       (Svolto entro il 20 aprile circa) 

 

- L. PIRANDELLO: la maschera e l'incomunicabilità: 

                                L’umorismo come sentimento del contrario 

                                da " Novelle per un anno ": 

                                       La patente  

                                       Il treno ha fischiato 

  

                                da " Il fu Mattia Pascal ": 

                                       Il cambio del treno.     

                                                                                                                                                                                 

     - La tragica condizione del personaggio nel teatro pirandelliano: 

                                " Così è (se vi pare ) "  

                                 L’innovazione del teatro nel teatro nei  

                                 “Sei personaggi in cerca d’autore” 

                                 Il tema della follia in “Enrico IV”. 

            

-Il romanzo dell'analisi interiore: 

 

- I. SVEVO: vita e opere 

           

                                da  " La coscienza di Zeno "  

                                        I’ultima sigaretta 

                                        Lo schiaffo del padre. 

 

3)  I " lirici nuovi " e la ricerca della parola  

 

   - G. UNGARETTI: l'uomo e il poeta cantore della tragicità della guerra: 

                                da " L' Allegria ": 

                                       Veglia  

                                      San Martino del Carso  

                                      Fratelli 

                                      I fiumi 

                                      In memoria 

 

  - E. MONTALE: la vita, le opere e la tematica del "male di vivere": 

                               da " Ossi di seppia ": 

                                       Meriggiare pallido e assorto  

                                       Spesso il male di vivere ho incontrato  

                                       Non chiederci la parola      
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                                 da  “le occasioni” 

                                       Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

                                       Non recidere forbice quel volto. 

 

 -U. SABA: la vita e i temi del “Canzoniere” 

                                        Trieste 

                                         Città vecchia 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018:  

 

4)- La stagione narrativa tra le due guerre e del secondo dopoguerra 

- C. PAVESE:     " La luna e i falò " 

 

- B.FENOGLIO:   dai “I ventitré giorni della città di Alba” 

                                     I ventitré giorni della città di Alba 

                                     Ettore va al lavoro 

 - A. MORAVIA:    da " Gli Indifferenti "  

                                    Un mondo grottesco e patetico. 

- P. LEVI e l’importanza della memoria in “Se questo è un uomo”. 

 
                                                                           La docente 
 
                                                                           Mariarosa Rosso 
 
 
MATERIA: STORIA 

DOCENTE: MARIAROSA ROSSO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Armocida - Salassa, Storialink, vol. III, Dalla società di massa 

ad oggi, ed. Bruno Mondadori, Milano. 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: Lo svolgimento del programma 

è avvenuto per unità didattiche, articolate in modo da mantenere al loro interno organicità e 

compattezza. E ha rispettato i tempi del piano di lavoro, tranne qualche rallentamento, nella 

seconda parte dell’anno scolastico per attività scolastiche extracurricolari, visite didattiche, 

incontri, alternanza scuola/lavoro. 
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Gli allievi hanno mostrato per lo più un discreto interesse, unito a qualche curiosità, soprattutto 

riguardo ad eventi e realtà del periodo della seconda guerra mondiale e della 

contemporaneità. 

L’attenzione in classe non è mancata; lo studio e l’impegno, hanno permesso ad alcuni di 

ottenere risultati brillanti, per altri il rendimento risulta nell’insieme tra buono e discreto. In 

pochi casi solo sufficiente. 

Obiettivi del corso: conoscenze comprendenti date, ma soprattutto dati di eventi storici 

significativi da comprendere per inserirli nei contesti culturali, sociali e storico-politici in senso 

stretto. A tal fine, laddove possibile, i collegamenti interdisciplinari sono stati costanti. 

Metodologia di insegnamento: lo strumento didattico fondamentale è stata la lezione frontale, 

supportata laddove possibile da articoli, strumenti multimediali, conferenze, ad esempio 

incontro sulle tematiche legate al ’68. 

Le verifiche sono state costanti, scritte e orali. 

I risultati nell’insieme più che soddisfacenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

La società di massa alle soglie del Novecento 

L’età giolittiana: decollo industriale e progresso civile 

La questione meridionale 

La prima guerra mondiale: mito e realtà della guerra 

La guerra nelle trincee 

La mobilitazione totale 

I trattati di pace e la nuova Europa 

Cenni alla Rivoluzione russa 

La repubblica di Weimar 

I problemi del dopoguerra in Italia 

La vittoria mutilata e l’impresa su Fiume 

L’avvento del fascismo: dalla marcia su Roma alla dittatura a viso aperto 

La grande crisi economica del 1929  

L’Europa degli anni ’30, con particolare riferimento ai totalitarismi in Germania e in Urss 

L’Italia fascista: cultura, scuola ed economia 

L’imperialismo fascista 

L’Italia antifascista 

La seconda guerra mondiale: le origini e le responsabilità 

L’intervento dell’Italia e il fallimento della guerra parallela nei Balcani e nel Nord-Africa 

La guerra totale 

1942-’43: la svolta della guerra 

La caduta del fascismo 

Resistenza e lotta politica in Italia 

La fine del Terzo Reich 

La sconfitta del Giappone 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018:  

 

Il dopoguerra in Italia e la nascita della repubblica 

Il mondo diviso: Nato e Patto di Varsavia 

Il ’68 (cenni) 

Quadro sintetico dei principali eventi europei dalla costruzione alla caduta del muro di 

Berlino agli anni ’80. 

 

La docente 
 
                                                                         Mariarosa Rosso 
 

 
MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: ROSANNA RICCI 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

 Matassi, Menchetti  TOTALLY CONNECTED, Clitt 2010 

 Bentini, Iori  VIEWPOINTS, Black cat, 2012 

 Thomas, Matthews COMPACT FIRST FOR SCHOOLS, 2014 2ndedition, Cambridge 

 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: permettere allo studente di esercitare e migliorare le quattro abilità 

linguistiche (parlare, ascoltare, scrivere, leggere). Alla fine del corso lo studente dovrebbe 

potersi esprimere con una certa fluency e nella maniera più corretta possibile su argomenti di 

vario genere, spaziando dal linguaggio tecnico ad argomenti di vita quotidiana.  

Metodologia di insegnamento: lezioni dialogate frontali. 

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo.  E’ stato usato il laboratorio linguistico per listening 

dal testo FIRST. Livello di preparazione raggiunto: Il lavoro nella classe è proceduto in 

maniera regolare a partire dall’inizio di questo anno scolastico. Tranne qualche caso, la 

risposta è stata complessivamente discreta; parecchi hanno mostrato ottime capacità (in 

particolare nella comprensione orale in laboratorio) e raggiunto risultati anche brillanti. Alcuni 

studenti hanno ottenuto il PET l’anno scorso. Quest’anno altri hanno sostenuto l’esame di 

certificazione PET e FIRST (in attesa di risultato). 

Programma svolto: Il programma è stato svolto avendo cura di alternare (dai tre libri in 

adozione) gli argomenti trattati. E’ stata attribuita uguale importanza alle varie letture, lo studio 

delle quali veniva effettuato in classe con relativa traduzione, domande di comprensione e 

discussione e, nel caso di grammatica, svolgimento degli esercizi e completamento di griglie 

di comprensione. 
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PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

TOTALLY CONNECTED 

 

MODULE 5 

 What is an operating system? pag 90 

 How an operating system controls hardware pag 91 

 Who directs the action in a computer? pag 93 

 Types of operating system pag 94 

 Unix, Linux and Lindows0S pag 95 

 Operating systems for mobile devices pag 97 

 Android pag 98 

 iOS 7’s new look pag 99 

 Database managers pag. 100 

 What can Database Managers do? pag 101 

 Record design pag 103 

 Reviewing the foundations of SQL/Query pag 105 

 Database inquiries pag 107 

 Integrated software pag 108 

MODULE 6 

 Communicating with a computer pag. 114 

 The first generation: machine code pag. 116 

 The second generation: assembly language pag 118 

 The third generation: people-oriented program pag. 119 

 The fourth generation: nonprocedural languages (4GLS) pag. 121 

 Is there a fifth generation? pag 124 

 Computer language translators pag 125 

 Visual languages: icons for words pag 126 

 

MODULE 7 

 What is a computer program? pag 136 

 Software in perspective pag 137 

 The first step: understanding the problem pag 138 

 Developing the algorithm pag 140 

 Writing the program pag 142 

 Documenting the program pag 143 

 Testing and debugging the program pag 144 

 Errors pag 145 

 Flowcharting pag 146 

 Pseudocode pag 147 

 Extreme programming pag 149 
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 A subprogram pag 150 

 Control structures pag 151 

 Structured programming pag 152 

 Structured diagrams pag 153 

MODULE 8 

 Platforms pag 160 

 Instagram pag 161 

 The best travel Apps pag 162 

 Candy Crush saga pag 163 

 The App VINE pag 164 

 What is Java? pag 165 

 Definition of “script” pag 167 

 JavaScript  pag 168 

 Security-Cryptography pag 179 

 Encryption pag 180 

MODULE 9 

 LAN/MAN/WAN/SAN/PAN  pag 186/188 

 Topologies pag. 192/193 

 Wire media pag. 195 

 Wireless media/Radio frequency/microwave pag 197 

 The modem  pag. 199 

 Methods of transmission pag 200/201 

 

VIEWPOINTS 

 

 English around the world pag 12 

 Global English pag 13 

 The history of the English language pag 36 

 Are British and American the same language? pag 37 

 Special days with special food pag 56/57  

 Very British sports pag 60/61  

 Is there a standard American English? pag 80  

 Spanglish pag 81 

 Ethnicity and social structure pag 82/83 

 US: The melting pot for different cuisines pag 86/87  

 From the Crystal Palace to skyscrapers pag 92/93 

 Discovering American landscapes pag 94/95 

 From science to magic pag 98 

 Roswell pag 99 

 NFL, NBA, MLB, NHL, NASCAR: What sports are these? pag 104/105  

 The magic of Hollywood  pag 116 

 Is the web the winning medium? pag 117  
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 Where to relax or do some sports while visiting an American city? pag 120/121 

 The United Kingdom pag 128 

 The Royal Family pag 129 

 History of England pag 132/133 

 The United States pag 134 

 Ellis Island  pag 135 

 

COMPACT FIRST for schools 

 

Svolgimento di esercizi e ripasso/studio di regole grammaticali: 

Unit 1  Present tenses/ State verbs/ The future /Comparisons 

Unit 2   Past tenses/Adverb formation 

Unit 3           The passive/Linking words and phrases 

Unit 4  Modal verbs 

Unit 5  Conditionals/Other ways of expressing if/ I wish 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018:  

 

TOTALLY CONNECTED 

 

MODULE 10 

 Bandwidth pag 207/209 

 Analog vs. Digital Bandwidth pag 210 

 The OSI and the TCP/IP models pag 211 

 How the ISO created the OSI   pag 213 
 

VIEWPOINTS 

 

 The Flapper pag 112 

 Jazz: the devil’s music 

 History of the USA pag 138/139 
 

La docente 
 
                                                                         Rosanna Ricci 
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: MARCELLA CAIRO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Nuova Matematica a colori, edizione verde vol. 4 e vol. 5, Leonardo Sasso, Petrini Editore 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso 

Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti previsti dal programma 

ed essere in grado di: 

1. Operare con il simbolismo matematico; 

2. Riconoscere la centralità del concetto di funzione nella matematica; 

3. Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

4. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico; 

5. Sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 

6. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

7. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

Metodologia di insegnamento 

 Lezione frontale  

 Lezione frontale con discussione guidata in classe 

 Risoluzione guidata e non di esercitazioni a difficoltà graduata 

 Esercitazioni a piccoli gruppi per favorire l’autonomia esecutiva 

 Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problematiche significative 

 Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 

 Percorsi di recupero in itinere 

 Storicizzazione del sapere matematico 

Attività svolte per il recupero 

Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) otto allievi risultavano possedere il debito 

in matematica e in alcuni dei restanti permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è 

stato svolto in itinere, svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel 

trimestre. 

Sono state organizzate verifiche orali e scritte di recupero modulate sugli obiettivi minimi da 

cui risulta che tutti gli alunni hanno recuperato il debito formativo, anche se qualcuno in forma 

ancora piuttosto superficiale. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 Libri di testo 

 Schede di lavoro 

 Calcolatrice scientifica 

 Schede e test di recupero 

 Simulazioni di terze prove d’esame di Stato  

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe: 
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Il livello di preparazione raggiunto è nella media complessivamente più che discreto, anche 

se alcuni alunni presentano ancora alcune difficoltà e scarsa autonomia esecutiva. L’impegno 

è stato per alcuni superficiale con una partecipazione molto frammentata e tendenzialmente 

poco consapevole. Tuttavia nell’ultimo periodo dell’anno tutti gli allievi, anche i meno motivati, 

hanno migliorato il livello della partecipazione e dell’attenzione in classe nonché l’impegno a 

casa.   

Gli allievi ripetenti sono stati ben accolti nel gruppo-classe e hanno svolto un buon lavoro nel 

ripetere le tematica già trattate. E’ inoltre presente un piccolo gruppo di alunni molto motivato 

e produttivo che ha saputo raggiungere ottimi livelli di preparazione e una fascia intermedia 

di allievi attenti e collaborativi che ha raggiunto livelli più che adeguati rispetto alle loro 

capacità. In data odierna il numero di allievi che hanno raggiunto un livello di preparazione 

ottimo, buono, discreto, sufficiente, mediocre o insufficiente è il seguente:  

 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Allievi 1 Allievi 4 Allievi 4 Allievi 7 Allievi 2 Allievi 3 

 

Le seguenti valutazioni sono ancora suscettibili di variazioni, in quanto l’ultima parte dell’anno 

scolastico sarà dedicata prevalentemente a ripasso e recupero. 

La classe, oggi composta da 21 elementi, è sempre apparsa nel corso dell’ultimo triennio 

collaborativa nello svolgimento dell’attività didattica e capace di assimilare i nuovi contenuti  

in tempi adeguati, salvo un piccolo gruppetto di alunni più deboli. 

Anche l’atteggiamento comportamentale è sempre risultato positivo e complessivamente 

maturo, salvo piccolo episodi della fascia debole. Nel complesso nel corso del triennio si è 

potuto costruire un ottimo dialogo Studenti-Docenti-Famiglie rendendo il clima della classe 

particolarmente piacevole. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

Modulo 1. Attività di ripasso, recupero e rinforzo relative a: 

a) i domini e la continuità delle  funzioni  

b) il calcolo delle derivate e lo   studio di  semplici funzioni razionali  

      intere e fratte, propedeutiche al successivo calcolo integrale; 

                c)  richiami sui grafici delle principali funzioni elementari algebriche  

                     e trascendenti e  sulle loro trasformate geometriche nel piano 

                     cartesiano. 

Modulo 2. Integrali indefiniti: 

 Concetto di primitiva di una funzione; 

 Integrale indefinito come operatore lineare; 

 Proprietà della linearità; 

 Formula per integrare potenze di x (con dimostrazione) 

 Integrazione per scomposizione; 

 Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule; 
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 Integrazione di funzioni composte; 

 Integrazione di funzioni razionali fratte: 

a) numeratore di grado maggiore a quello del denominatore, 

b) denominatore di 1° grado,  

c) denominatore di 2° grado (casi: 0, =0, 0)  

d) denominatore di grado superiore al secondo; 

 Integrazione per sostituzione; 

 Integrazione per parti (con dimostrazione); 

Modulo 3. Integrali definiti: 

 Integrale definito e suo significato geometrico come limite di una 

Somma di Riemann; 

 Proprietà degli integrali definiti; 

 Primo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale 

e Formula fondamentale del Calcolo Integrale o Formula di                                                 

Leibniz - Newton                   

 Integrazione delle funzioni pari e dispari; 

 Teorema della Valore Medio per gli integrali (con dimostrazione); 

 Regola di Archimede (con dimostrazione); 

 Area della parte di piano delimitata da due o più funzioni;  

 Volume di un solido di rotazione; 

 Volume cono e volume sfera (con dimostrazione); 

 Volume elissoide 

 Lunghezza di un arco di curva; 

 Area di una superficie di rotazione; 

 Definizione di Funzione Integrale e Secondo Teorema 

Fondamentale del Calcolo Integrale o di Torricelli-Barrow 

 Integrali impropri o generalizzati (integrale di una funzione 

illimitata e integrali su intervalli illimitati) (cenni) 

 Primitive, integrali indefiniti e definiti e funzioni integrali a 

confronto 

Modulo 4. Superfici e volumi nello spazio: 

 Principio di Cavalieri e equivalenza tra solidi 

 Area della superficie e volume dei principali poliedri 

 Area della superficie e volume dei principali solidi di rotazione 

Modulo 5. Equazioni differenziali: 

 Definizione di equazione differenziale 

 Integrale generale e integrale particolare (è stata accennata la ricerca degli integrali 

singolari) 

 Equazioni differenziali del tipo )(' xfy   

 Equazioni a variabili separabili del primo ordine 

 Equazioni differenziali lineari )()(' xbyxay   omogenee e non omogenee 

 Equazioni differenziali del tipo y’’ = f(x) 
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 Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti 

y”+ay’+by=0  

 Problemi di Chauchy del primo ordine e del secondo ordine 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018:  

 

Modulo 6. Ripasso sui Teoremi sulle funzioni derivabili: 

 I Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange 

 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

 Punti stazionari 

 Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili 

due volte e punti di flesso 

 Teoremi di Cauchy e di De l’Hopital  

Modulo 7. Attività di ripasso e rinforzo(o potenziamento) dei saperi raggiunti dagli allievi  

                 per affrontare in forma consapevole l’Esame di Stato. 

In molti dei moduli trattati si sono forniti Elementi di Storia della Matematica 

 

La docente 
 
                                                                         Marcella Cairo 
 
 
 

MATERIA: INFORMATICA 

DOCENTE:  MIRELLA TORTA 

ITP:  RAFFAELE NAPPO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Gallo-Sirsi   CLOUD, ED. MINERVA ITALICA, VOL. 3 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi 

 Saper scegliere l’organizzazione di dati più adatta a seconda del tipo di archivio e saper 

distinguere le caratteristiche delle diverse operazioni su file. 

 Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze emerse in fase di analisi 

di una realtà: dall'analisi dettagliata di una realtà descritta, alla progettazione del data 

base che implementa coerentemente il sistema informativo corrispondente 

 Saper interrogare una base di dati attraverso query in linguaggio SQL 

 Saper affrontare un testo di esame di stato sviluppandone ogni sua parte 

 Implementare database remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle 

esigenze aziendali 

 Impostare programmi PHP che interagiscono con database remoti 
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Metodologie insegnamento: lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, attività di 

laboratorio, esercitazioni pratiche, problem solving, discussione guidata in classe. Ricerca 

individuale e di gruppo. 

Mezzi e strumenti di lavoro: computer in rete, sussidi multimediali, libro di testo 

Livello di preparazione raggiunto:  

La classe si presenta costituita da allievi mediamente dotati di buone capacità di elaborazione 

e di apprendimento e dimostra di avere conseguito un livello di preparazione mediamente e 

generalmente buono.  

Per alcuni allievi la partecipazione all’attività didattica, le autonomie sviluppate nell’a ttività di 

studio individuale e nel lavoro in classe sono risultati di altissimo livello e hanno prodotto esiti 

eccellenti. Essi presentano una padronanza completa della disciplina e sanno discutere delle 

diverse realtà di progettazione e di programmazione affrontate. Le loro conoscenze e 

competenze sono state ottimamente utilizzate nel corso dello svolgimento del lavoro 

scolastico ed extrascolastico. 

Per altri studenti, in numero limitato, un’attività di studio più costante e mirata alle proprie 

esigenze personali   avrebbe permesso di superare i limiti evidenziati nel raggiungimento di 

più approfondite conoscenza e applicazione dei contenuti didattici. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

modulo 0: organizzazione di file  

 Organizzazione sequenziale e sequenziale ad indici 

 Organizzazione relative 

 Organizzazione ad accesso diretto e funzione hash 

 La gestione delle collisioni 

 I B-alberi 

modulo 1: introduzione alle basi di dati e modello concettuale 

 Introduzione alle basi di dati 

 Sistemi informativi e informatici 

 Il modello di dati 

 Il DBMS e i suoi livelli di astrazione 

 La progettazione di una base di dati: i diversi passaggi 

 La progettazione concettuale: entità, attributi e associazioni 

 I vincoli di integrità 

 Collezioni di entità e di gerarchie di entità 

 I modelli logici nella loro evoluzione storico-funzionale: modello gerarchico, reticolare, 

relazionale e ad oggetti 

modulo 2: modello logico relazionale 

 La ristrutturazione dello schema E-R eliminando ridondanze, generalizzazioni e 

analizzando le situazioni di partizionamento e/o accoppiamento di entità e di relazioni 

 Il concetto di relazione e il passaggio da modello concettuale a modello logico 

relazionale 
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 Il modello logico e la traduzione da E-R a modello logico-relazionale mediante le 

regole di derivazione 

 Integrità referenziale 

 Le operazioni relazionali:unione, intersezione, differenza, proiezione e restrizione, 

prodotto cartesiano 

 I diversi tipi di giunzione: natural join, left join, right join, full join, self join 

 La normalizzazione di una relazione: dalla prima alla terza forma normale. Esempi di 

applicazione di processi di normalizzazione e analisi delle eventuali ridondanze 

presenti in relazioni non normalizzate. 

modulo 3: linguaggio SQL 

 Un linguaggio per le basi di dati relazionali: lo standard SQL 

 Istruzioni di tipo DDL di SQL 

 Vincoli di ennupla e di integrità relazionale 

 Indici e modifica di tabelle 

 Istruzioni di tipo DML in SQL: reperimento di dati attraverso SELECT  

 Istruzioni di tipo DML in SQL: le operazioni relazionali(proiezione, 

restrizione,innerjoin, left e rightjoin,selfjoin) 

 Le operazione di unione, intersezione, differenza 

 Le funzioni di aggregazione 

 L’ordinamento mediante ORDER BY 

 Il raggruppamento mediante GROUP BY…HAVING 

 La conservazione dei risultati parziali mediante CREATE TABLE…SELECT, INSERT 

INTO…SELECT 

 Le query e subquery annidate 

 Tipi di subquery con uso di predicati  ANY, ALL, IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS 

 Le istruzioni DCL di SQL. GRANT e REVOKE 

 Le viste, la loro creazione e il loro utilizzo 

modulo 4: il modello UML per la progettazione di DB 

 Diagramma UML per modellare schemi di database 

 Dallo schema E-R al diagramma delle classi 

 Associazioni e attributi 

 Vincoli, commenti e funzionalità 

modulo 5: ripasso di linguaggi del web 

 Ripasso HTML 

 Ripasso e approfondimento Javascript 

 Uso di funzioni e gestione degli eventi da tastiera e mouse in Javascript 

 Gestione dei dati attraverso uso di espressioni regolari per la validazione dei dati 

stessi 

modulo 6: PHP e XHTML  

 Un linguaggio lato server: PHP 

 PHP e XHTML: interazione con il browser e passaggio di dati tra HTML e 

PHP(elementi di CSS funzionali all’utilizzo dei target XML) 
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 Gestione delle sessioni 

 I cookie 

modulo 7: PHP e MYSQL 

 Approcci per interfacciamento di un database in rete 

 Interazione tra web-server e server SQL 

 MYSQL e PHP 

 Creare e gestire un database in MYSQL 

 Creare e gestire le tabelle in MYSQL 

 Realizzare le principali funzioni di consultazione, modifica e manipolazione di dati 

mediante query implementate in MYSQL 

modulo 8: la trattazione e lo svolgimento di temi d'esame 

 Il testo di esame di stato secondo esempi di prove assegnate 

 L'analisi e la progettazione delle diverse parti di testi d'esame 

 La correzione dettagliata di diversi testi e lo sviluppo degli stessi attraverso gruppi di 

lavoro guidati dall'insegnante 

 Implementazione di esercitazioni pratiche attraverso la relizzazione di portali per la 

presentazione delle diverse funzioni di accesso e utilizzo di database 

modulo 9: le funzioni di un DB 

 La sicurezza di un database in rete e diversi livelli di organizzazione della sicurezza 

dei dati 

 I principali compiti di un database in rete 

 La gestione delle transazioni con START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, 

SAVEPOINT 

 La gestione della concorrenza degli accessi su DB 

 La gestione del salvataggio e del recupero dei dati 

 La gestione di query complesse 

 Trigger e loro applicazioni 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018:  

 

 Analisi e correzione a completamento delle tesine d‘esame 
 

 

I docenti 
 
                                                                         Mirella Torta 
        Raffaele Nappo 
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MATERIA: SISTEMI E RETI 

DOCENTE:  ANDREA COLAZZO 

ITP:  ALESSANDRO SPADARO 

 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “SISTEMI E RETI 3” – L. LORUSSO, E. BIANCHI – 

HOEPLY 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: completare l’analisi dei livelli più alti della pila protocollare ISO/OSI con le 

applicazioni e i servizi di rete ponendo particolare attenzione alla sicurezza delle reti. 

Lo studente al termine del corso avrà tutti gli strumenti necessari alla progettazione e alla 

realizzazione di un’infrastruttura di rete TCP/IP sicura. 

Metodologie didattiche impiegate: lezioni frontali, attività di laboratorio e lavori di gruppo. 

Strumenti e mezzi di lavoro: lavagna, video proiettore, slide e libro di testo.  

Livello di preparazione raggiunto: per il programma finora svolto la classe ha ottenuto dei 

risultati buoni se non addirittura ottimi grazie alla combinazione di un insieme di fattori quali  

possono essere l’attenzione e uno studio costante durante l’intero anno scolastico. 

All’interno della classe è possibile individuare qualche studente con delle carenze 

maggiormente accentuate, carenze che sono la somma di uno studio irregolare e di un 

disinteresse verso le discipline informatiche. 

Non si segnala una partecipazione particolarmente attiva durante le lezioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

Unità di apprendimento 3: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

L1 La crittografia simmetrica 

 La sicurezza nelle reti 

 Crittografia e crittoanalisi 

 Cifrari e chiavi 

 DES/3-DES/IDEA/AES 

 Limiti della crittografia simmetrica 

L2 La crittografia asimmetrica 

 Generalità 

 RSA 

 Crittografia ibrida 

L3 Certificati e firme digitali 

 I sistemi di autenticazione 

 Firme digitali e certificati digitali 

Unità di apprendimento 1: Il livello delle applicazioni 

L1 Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 

 Le applicazioni di rete 

 Host 

 Architetture delle applicazioni di rete 
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L2 Il Web: HTTP e FTP 

 Il WWW 

 Architettura del Web 

 Il protocollo HTTP 

 I cookies 

 HTTPS (cenni) 

 Il protocollo FTP 

L3 Email, DNS e Telnet 

 Servizio email 

 Invio e ricezione di posta elettronica 

 Protocollo SMTP e POP3 

 Protocollo IMAP 

 Nome simbolico e indirizzo IP 

 Telnet 

Unità di apprendimento 2: Virtual Local Area Network 

L1 Le VLAN 

 Principi e realizzazione 

Unità di apprendimento 4: La sicurezza delle reti 

L1 La sicurezza nei sistemi informativi 

 La sicurezza dei dati 

 Sicurezza di un sistema informatico 

 Valutazione dei rischi 

 Principali tipologie di minacce 

 Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

 Posta elettronica e S/MIME 

L2 La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

 Generalità 

 SSL/TLS 

 Il funzionamento di TLS 

L3 Firewall, Proxy, ACL, DMZ 

 Firewall 

 Statefull inspection 

 Application Proxy 

 DMZ 

L4 VPN: Virtual Private Network 

 Nascita e generalità 

 Protocolli utilizzati: IPsec 

 Architetture 

Unità di apprendimento 5: Wireless e reti mobili 

L1 Wireless: comunicazione senza fili 

 Topologia 

 IEEE 802.11 

L2 L’autenticazione nelle reti wireless 

 Sicurezza nelle reti wireless 
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 Crittografia dei dati 

 WPA-WPA2 generalità 

 Autenticazione 

L3 La trasmissione wireless 

 Tecnologie trasmissive 

 Problemi nelle trasmissioni wireless 

 Risparmio energetico 

L4 Architettura delle reti wireless 

 Componenti di una rete wireless 

 Reti IBSS e modalità ad hoc 

Unità di apprendimento 6: Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 

L1 Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

 Applicazioni distribuite ed evoluzione delle architetture 

 L’evoluzione delle architetture distribuite 

L2 Architetture dei sistemi Web 

 Configurazione con due tier e unico host 

 Configurazione con tre tier e dual host 

 Configurazione con tre tier e server farm 

L5 Il troubleshooting 

 Schema 

 Controllo fisico 

 Scambio di componenti di rete 

 Verifica della connettività TCP/IP 

 Analisi lato client e lato server 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018 

 

Unità di apprendimento 6: Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 

L4 Active Directory 

 Cosa sono 

Il mese di maggio sarà dedicato principalmente ad interrogazioni e ripasso. 

 

 

I docenti 
 
                                                                         Andrea Colazzo 
        Alessandro Spadaro 
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MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

DOCENTE:  ANDREA COLAZZO 

ITP:  ALESSANDRO SPADARO 

 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 3” – P. CAMAGNI, R. NIKOLASSY – 

HOEPLY 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: gli studenti, al termine del percorso, saranno in grado di identificare, 

scegliere e applicare la tecnologia più adatta allo sviluppo di un’applicazione distribuita.  

Metodologie didattiche impiegate: lezioni frontali, attività di laboratorio e lavori di gruppo. 

Strumenti e mezzi di lavoro: lavagna, video proiettore e libro di testo.  

Livello di preparazione raggiunto: per gli argomenti che riguardano lo sviluppo di software, la 

classe si suddivide principalmente in tre gruppi: 

 Gruppo 1: formato da studenti interessati ed appassionati alla programmazione. I 

membri di questo gruppo approfondiscono gli argomenti, ricercano e studiano 

contenuti che esulano dal programma; 

 Gruppo 2: formato da studenti che non dimostrano interesse verso la programmazione 

ma che comunque ottengono risultati sufficienti; 

 Gruppo 3: formato da un gruppo ristretto di studenti che evidenziano grosse difficoltà 

nell’applicare le conoscenze e le competenze acquisite nei primi due anni del triennio.  

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

Premessa: Quasi l’intero trimestre è stato dedicato al ripasso e alla spiegazione d i argomenti 

oggetto del programma di SISTEMI E RETI del quarto anno, argomenti che risultano 

propedeutici all’apprendimento dei contenuti (del quinto anno) della medesima disciplina. 

Tale percorso è stato intrapreso con l’obiettivo di colmare, o quantomeno ridurre, le grosse 

lacune riscontrate in gran parte degli studenti. 

Unità di apprendimento 0 

L1 Il livello di rete e il protocollo TCP/IP 

 Intestazione IP 

 Classificazione degli indirizzi IP 

 Piani di indirizzamento e subnetting 

 DHCP 

 ARP 

 ICMP 

 Tracert 

 NAT 

L2 Lo strato di trasporto 

 Strato di trasporto 
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 Segmento TCP 

 Segmento UDP 

 Proprietà del TCP e dell’UDP 

Unità di apprendimento 1: Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati 

L1 I sistemi distribuiti 

 I sistemi distribuiti e loro classificazione 

 Vantaggi e svantaggi della distribuzione 

L2 Il modello client-server 

 Modello client-server 

 Distinzione tra server e client 

 Livelli e strati 

L3 Le applicazioni di rete 

 Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

 Applicazioni di rete 

 Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete 

 Strato trasporto 

Unità di apprendimento 3: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

L1 I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

 Cosa sono i socket 

 Le porte di comunicazione 

L2 La connessione tramite socket 

 Generalità 

 Famiglie e tipi di socket 

 Trasmissione multicast 

L3 Laboratori 

 Java Socket: realizzazione di un server e di un server unicast 

 Java Socket: realizzazione di un server multicast 

 Java Socket: realizzazione di una piccola applicazione 

Unità di apprendimento 4: Applicazioni lato server in Java: servlet  

L1 Le servlet 

 Servlet e CGI 

 Struttura di una servlet 

 La classe HTTPServlet 

 Ciclo di vita di una servlet 

 Deployment di un’applicazione web 

 Vantaggi e svantaggi delle servlet 

L2 JDBS: Java DataBase Connectivity 

 Servlet con connessione a MySql 

L3 Laboratori 

 Servlet: realizzazione di una semplice servlet 

 Servlet: interzione servlet DB 

 Servlet: realizzazione di servlet per la consultazione e l’aggiornamento di cataloghi 

online 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018 

 

MOD5: Applicazioni lato server in JAVA: JSP 

 

L1 JSP: Java Server Page 

 Cosa sono? 

 Confronto: CGI vs Servlet vs JSP 

L2 Laboratori 

 JSP: implementazione di piccole JSP 

 

MOD1. Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati 

 

L1 Standard per lo scambio di messaggi 

 Il linguaggio XML: utilizzo e regole 

 JSON: analogie con JavaScript 

 

Il mese di maggio sarà dedicato principalmente ad interrogazioni e ripasso. 

 

 

I docenti 
 
                                                                         Andrea Colazzo 
        Alessandro Spadaro 
 
 

MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTE:  MAURIZIO SPACCAFERRO 

ITP:  GAETANA LA MACCHIA 

 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “GETIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA”, M. CONTE - P.CAMAGNI - R.NIKOLASSY, ed. HOEPLY  

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Il corso si è proposto di far conoscere allo studente la varietà di modelli concettuali e 

quantitativi per la gestione di progetti, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi , 

metodologici e relazionali, capire quando avviare un progetto all’interno di un organizzazione 

aziendale e cogliere le differenze principali tra attività di progetto e attività aziendali .   

Metodologie didattiche impiegate: lezione frontale, ricerche individuali, lezione partecipata, 

attività di laboratorio.  Strumenti e mezzi di lavoro: applicativi office, lavagna, video proiettore 

e libri di testo.  Per il programma finora svolto, la classe ha raggiunto un livello di preparazione 

discreto per i contenuti di aspetto discorsivo e di ricerca, meno discreto per quelli di natura 

organizzativa e di problem solving, ad esempio descrivere concettualmente processi aziendali  
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noto un dominio applicativo ed analizzarne eventuali punti di reingegnerizzazione per attività 

di progetto. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

Elementi di economia e organizzazione aziendale 

L’informazione e l’organizzazione 

 L’informazione come risorsa organizzativa 

 L’organizzazione come configurazione d’impresa 

 Elementi di organizzazione 

 Meccanismi di coordinamento 

 

Micro e macrostruttura 

 La posizione individuale e la mansione 

 Le unità organizzative 

 Linea e staff 

 Criteri di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterale 

 Meccanismi di collegamento laterali 

Le strutture organizzative 

 La struttura semplice 

 La struttura funzionale 

 La struttura divisionale 

 La struttura ibrida 

 La struttura a matrice 

I costi di un’organizzazione aziendale 

 Le tipologie di costo 

 Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto 

 Life cycle costing 

I processi aziendali 

Catena del valore, processi primari e processi di supporto 

 Il flusso delle attività 

 I processi aziendali 

 Processi primari e processi di supporto 

 Processi di gestione del mercato 

 Elementi di marketing 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 Processi produttivi e logistici 

 Rapporti con i fornitori 

Le prestazioni dei processi aziendali 

 Processi efficaci ed efficienti 

 Costi, qualità, tempi e flessibilità 

Modellizzazione dei processi aziendali e principi della gestione per processi 
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 I sistemi informativi e le tecnologie di supporto all’organizzazione per processi  

Principi e tecniche di Project Management 

Il progetto e le sue fasi 

 Il progetto 

 Digressione storica sul project management 

 Le fasi di un progetto 

Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli obiettivi di progetto 

 Anticipazione dei vincoli e delle opportunità 

 Obiettivi di progetto 

 Qualificazione dei benefici delle tecnologie informatiche 

L’organizzazione dei progetti 

 Le strutture organizzative 

 Il ruolo del project manager 

 La gestione delle risorse umane e della comunicazione 

 Soggetti coinvolti nella comunicazione di progetto 

Tecniche di pianificazione e controllo temporale 

 Pianificare le attività di un progetto 

 Definire le attività di progetto: la WBS 

 Logiche di disagreggazione di un progetto 

 La programmazione e il controllo dei tempi: grafico GANTT 

 Le tecniche reticolari: CPM, Pert 

La sicurezza sul lavoro 

Pericoli e rischi 

 Pericoli e rischi negli ambienti di lavoro 

 La valutazione dei rischi, elementi definitori 

 La valutazione dei rischi, metodologie operative 

 Metodo semiquantitativo per la valutazione dei rischi 

 Utilizzo delle liste di controllo 

La normativa prevenzionistica 

 Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

 Il testo unico sulla sicurezza del lavoro 

 La valutazione dei rischi ai sensi del testo unico sulla sicurezza del lavoro 

 Altri importanti riferimenti normativi 

 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018 

 

La gestione delle prevenzione nei luoghi di lavoro 

 La gestione della sicurezza sul lavoro 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Gli addetti antincendio e primo soccorso e la gestione delle emergenze 

 Disposizioni in materia penale e apparato sanzionatorio 
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 L’informazione, la formazione e l’addestramento 

Fattori di rischio, misure di tutela 

 I luoghi di lavoro 

 Macchine, attrezzature e scale 

 Mezzi e impianti 

 Il rischio elettrico 

 Rischio di incendio e di atmosfere esplosive 

 Agenti chimici, biologici e fisici 

 Campi elettromagnetici 

 Videoterminali 

 Stress lavoro-correlato 

 I dispositivi di protezione individuale 

 La segnaletica di salute e di sicurezza sul lavoro 

 

I docenti 
 
                                                                         Maurizio Spaccaferro 
        Gaetana La Macchia 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  ANTONELLA NEBIOLO 

 

Libro di testo consigliato: “Per Stare Bene” M.Andolfi - F.Giovannini - E.Laterza    

Casa Editrice Zanichelli – Bologna 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

In base al bagaglio motorio acquisito nel corso degli anni, il corso ha come obiettivi il 

miglioramento delle funzioni organiche e muscolari nonché le capacità coordinative e 

condizionali attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. Il percorso e le unità 

didattiche sono state impostate in modo più mirato e specifico come pure la terminologia 

tecnica. L'esecuzione del gesto dovrà essere precisa, la conoscenza dei regolamenti e dei 

gesti arbitrali delle varie discipline sportive dovranno essere memorizzati ed utilizzati senza 

dimenticare il fair play. Inoltre gli allievi, in itinere, sono orientati ad assumere comportamenti 

funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, alla cura dell'alimentazione 

in relazione al fabbisogno energetico giornaliero, al conferimento del giusto valore all'attività 

fisica e sportiva. In relazione al livello della classe si è utilizzata una metodologia che dal 

globale passa all'analitico, con progressioni didattiche dal semplice al complesso. Il lavoro è 

stato strutturato in unità didattiche in cui ci si è avvalsi di spiegazioni verbali, dimostrazioni 

pratiche, correzione degli errori, ottimizzo dell'esecuzione. Ampio spazio è stato lasciato alla 

trattazione ed esercitazione delle discipline sportive programmate, alla fase di applicazione 

dei principi tecnico-tattici e metodologici. Il libro di testo è stato integrato e, a volte, sostituito 

da materiale provvisto dall'insegnante (fotocopie, articoli di riviste specializzate). Tutta la 
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classe ha lavorato con impegno ed interesse raggiungendo, nel complesso, risultati più che 

buoni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

 PALLAVOLO: Fondamentali individuali e di squadra. Modalità tattiche di attacco e 

difesa  Regole di gioco e arbitraggio Partite…. 

 BEACH VOLLEY Fondamentali individuali e di squadra. Differenze di esecuzione del 

gesto tecnico e dell'arbitraggio rispetto alla pallavolo. Partite 3vs3 e 2vs2 

 PALLACANESTRO: Fondamentali individuali e di squadra. Tattiche di attacco. Difesa 
a uomo e a zona . Street Basket Regole di gioco e arbitraggio. Partite 5vs 5, 3vs3, 

street basket. 
 CALCIO A CINQUE: Fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio 

e gestione di tornei di classe e collaborazione nell'arbitraggio del torneo di Istituto 

  PALLAMANO: Fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio, 

tattiche di attacco e difesa…Tornei di classe 

 HITBALL: Regole di gioco, arbitraggio. Tornei di classe 

 BADMINTON: fondamentali individuali, tecnica e tattica di gioco in singolo e in doppio 

 TAMBURELLO: fondamentali individuali e di squadra, arbitraggio 

 CIRCUITI DI AGILITA', VELOCITA' E  FORZA RIFERITA AI DIVERSI DISTRETTI 

MUSCOLARI. Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi, utilizzo del carico naturale, 

del peso di un compagno e di manubri nei lavori di forza. 
ARGOMENTI TEORICI:  

 Regolamenti e gesti arbitrali delle discipline sportive trattate. 

  Conoscenza di norme di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola 

e all'aperto. 

 Sistema scheletrico e articolazioni 

 Lesioni articolari e lesioni muscolari 

 Rianimazione cardiopolmonare 

 Disturbi dell'alimentazione  

 Importanza del movimento 

 I paradismorfismi della colonna vertebrale: cifosi, lordosi, atteggiamento scoliotico, 
scoliosi 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018 

 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (didattica del getto senza e con traslocazione) 

 

 100 metri piani (test di velocità cronometrati da distanze minori al completamento della 

distanza) 

 1000 metri piani (test di Cooper, cronometraggio della distanza completa) 

Utlizzo del nuovo parco OFF creato nel cortile interno dell'Istituto con stazioni di arrampicata, 

crossfit e park adventure 

 ARGOMENTO TEORICO: approfondimento, rivisitazione e ripasso degli argomenti 

trattati 

La docente 
 
                                                                         Antonella Nebiolo 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  DIEGO ABBATE 

 

Libro di testo consigliato: L. Giussani, “Scuola di Religione”, ed. SEI 

 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Il programma dell’ultimo anno è stato svolto durante il primo trimestre secondo dinamiche più 

tradizionali (lezione frontale con possibilità di dibattito e confronto); nel secondo periodo si è 

dato spazio agli approfondimenti portati direttamente dagli allievi, che hanno proposto, 

sottoforma di presentazione, tematiche libere ma comunque riconducibili alla questione 

religiosa.  

Le lezioni si sono svolte con buon interesse e con impegno da parte della totalità della classe.  

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 10 MAGGIO 2018: 

 

 Il dialogo interreligioso 

 Le principali religioni non cristiane (con particolare riferimento alle religioni orientali e 

all’Islam) 

 Il dialogo ecumenico e il rapporto tra cristiani cattolici, ortodossi e protestanti  

 Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo (Concilio Vaticano II) 

 Argomenti monografici approfonditi dagli allievi 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 10 MAGGIO 2018 

 Il programma è stato ultimato 

 

 

Il docente 
 
                                                                         Diego Abbate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6
7
 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal fine 
convocato. 
 

Asti, 15 maggio 2018      
                                                 

 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      

Prof. Diego ABBATE                                                      Prof. Giorgio MARINO 
 

_____________________                                             ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
_____________________ 

 
_____________________      


