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Rilievo del Documento del 15 maggio 

L'art. 17, Prove di esame, del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, al comma 1 ha spiegato che:  

"Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento 

nell'espletamento dei lavori". 

 

L’art. 10, Documento del consiglio di classe, dell'Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, ai commi 

1,2,3 e 4, a sua volta, precisa quanto segue:  

1.  Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 62/2017, 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione 

della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, 

per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 

essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, 

ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio 

di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.  
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1. Presentazione sintetica della classe 

1.1 Storia del Triennio conclusivo del corso di studi 

 

La classe terza era composta da 19 studenti, tutti ammessi alla classe successiva, in seguito alle indicazioni 

ministeriali intervenute in seguito all’emergenza sanitaria. 

Nel corso della classe quarta, un alunno si è trasferito al corso serale per motivi di lavoro, a conclusione dell’anno 

scolastico due studenti non sono stati ammessi alla classe quinta allo scrutinio di giugno 2. Per altri 4 studenti si 

decide la sospensione di giudizio per carenze o lacune in una o più discipline. 

La classe quinta risulta composta da 16 allievi di cui un alunno con certificazione di disabilità (PEI conforme) e un 

altro alunno con PDP (alunno BES con difficoltà linguistiche). 

 

1.2 Continuità didattica nel Triennio 

La continuità didattica non è stata rispettata in tutte le materie. Le variazioni si evidenziano nella tabella seguente: 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

 III IV V 

Educazione Civica --------------------------- 
Mariaconcetta Di 

Pietro 
Giovanna Marra 

Lingua e Letteratura italiana Paola Padoan Paola Padoan Paola Padoan 

Storia Paola Padoan Paola Padoan Paola Padoan 

Lingua Inglese Roberta Folli Roberta Folli Roberta Folli 

Matematica Alessandra Milani Alessandra Milani Alessandra Milani 

Complementi Matematica Alessandra Milani Alessandra Milani  ------------------------- 

Scienze Motorie Donata Borsato Donata Borsato  Donata Borsato 

Religione Annalisa Chiavegato Barbara Niero Barbara Niero 

Telecomunicazioni Cristiano Massaro Cristiano Massaro ------------------------- 

Laboratorio 

Telecomunicazioni 
Marco Vianello Marco Vianello ------------------------ 
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Tecnologie e progettazione dei 

Sistemi informatici e di 

Telecomunicazioni 

Franco Zottino Francesco D’Este  Andrea Morettin 

Laboratorio Tecnologie e 

progettazione dei sistemi 

automatici e 

Telecomunicazioni 

Valerio Bullo Valerio Bullo Davide Zambelli 

Sistemi e Reti Daniele Cappellazzo Daniele Cappellazzo Daniele Cappellazzo 

Laboratorio Sistemi e Reti Alberto Vettorato Stefano Giacomello Marco A. Cocciniglia 

Informatica Elga De Rossi Agnese Chizzali Thomas Visentin 

Laboratorio Informatica Diego Pavan Diego Pavan Diego Pavan 

Gestione Progetto 

Organizzazione d’Impresa 
-------------------------- --------------------------- Michele Schimd 

Laboratorio Gestione Progetto 

Organizzazione d’Impresa 
-------------------------- --------------------------- Nunzia Marra  

Sostegno 
Paolo Trento, 

Andreina Giuliano 

Umberta Petito, 

Patrizia Todaro 

Stefano Rossi, 

Andreina Giuliano 

 

 

 

1.3 Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 

All’inizio dell’a.s. gli obiettivi finali della classe quarta (analizzare e produrre testi scritti nei linguaggi specifici 

delle singole discipline, esporre i temi studiati con sufficiente proprietà di linguaggio, consolidare il proprio metodo 

di studio e affinare le tecniche di lavoro di gruppo in relazione alla specificità dell’indirizzo di studi, acquisire 

competenze specifiche per ciascuna disciplina e saperle applicare a contesti anche interdisciplinari) erano stati 

raggiunti in quasi tutte le discipline dalla maggior parte degli studenti, anche se in modo differenziato. Alcuni 

dimostravano una preparazione complessivamente sufficiente e discreta in quasi tutte le materie anche se non 

sempre approfondita e rielaborata. Altri invece dimostravano lacune non del tutto colmate, a volte poco motivati e 

sistematici nell’applicazione e dimostravano di non possedere un’adeguata conoscenza degli argomenti 

propedeutici alla classe quinta. 

Per ciò che riguarda il comportamento degli studenti in classe e con i docenti, non si sono mai verificati episodi di 

bullismo o di aggressività e mancanza di rispetto. Si è verificato solo qualche episodio e momento di disagio con 

l’alunno PEI, dovuti alla sua ipersensibilità ai rumori e ad alcune fasi critiche che egli ha attraversato, ma che i 

compagni sono stati in grado di accogliere e comprendere. 
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L’impegno scolastico, invece, per diversi alunni, è stato per tutto il triennio spesso discontinuo e poco approfondito 

determinando diffuse lacune nelle discipline di indirizzo. La pandemia ha comportato delle carenze che in alcuni 

casi risultano evidenti sia nelle verifiche scritte che orali.  

All’interno della classe, nonostante il numero esiguo di studenti, non si è creata la condizione ottimale per interagire 

e collaborare tra compagni e gli studenti più preparati e dotati, non sono stati in grado di ricoprire un ruolo 

aggregante o sufficientemente cooperativo se non stimolante.  

 

 

2. Obiettivi generali (educativi e formativi) raggiunti 

In riferimento agli obiettivi educativi trasversali individuati dal PTOF d’Istituto, la situazione della classe viene 

qui sintetizzata. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 

nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 

di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

 

2. Conoscenze, abilità e competenze 

Alcuni studenti nel corso del triennio hanno dimostrato una progressiva maturazione umana e culturale. Il loro 

comportamento è stato corretto, hanno seguito le lezioni con interesse particolare in alcune discipline, partecipando 

al dialogo educativo e dimostrando, in certi casi, volontà di approfondimento e arricchimento personale. Altri 

invece, svogliati e poco motivati, hanno seguito le lezioni in modo discontinuo applicandosi nello studio con 

superficialità. All’inizio del triennio la classe è stata caratterizzata dalla presenza di molti studenti che presentavano 

una preparazione fragile e superficiale, molti si impegnavano con discontinuità utilizzando un metodo di studio non 

adeguato agli obiettivi disciplinari richiesti. Nel corso del triennio gli studenti sono progressivamente maturati sia 

umanamente che culturalmente. All’interno della classe sono presenti alcune buone individualità, che si sono 

distinte per capacità e impegno e che hanno dimostrato di essere in grado di rielaborare personalmente quanto 

appreso raggiungendo un livello di preparazione discreto e, a volte, buono. Una parte degli studenti ha incontrato 

difficoltà nell’affrontare le discipline di indirizzo, che richiedevano un’applicazione rigorosa e sistematica. Nel 

corso del triennio, grazie all’impegno, alcuni hanno ottenuto un progressivo miglioramento nell’acquisizione di 

conoscenze e competenze specifiche, raggiungendo un livello di preparazione mediamente sufficiente. Un gruppo 

di allievi presenta invece, a causa di alcune lacune pregresse e dell’impegno limitato e discontinuo, ancora qualche 

incertezza nella preparazione. In alcune discipline permangono fragilità nella rielaborazione autonoma dei 

contenuti appresi. Nel complesso, si può ritenere che gli obiettivi prefissati all’inizio dell’a.s. siano stati raggiunti 

dalla maggior parte della classe. Per le indicazioni e le valutazioni degli obiettivi raggiunti nelle singole discipline 
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si rinvia alle relazioni individuali dei Docenti allegate al presente documento. 

 

 

4. Attività e progetti   

4.1 Progetti e attività svolte nel triennio 

I progetti previsti nell’ambito di Educazione Civica per l’anno in corso ma attualmente non ancora realizzati a causa 

dell’emergenza epidemiologica erano: 

PER LA CLASSE TERZA: 

 Progetto Con-Tatto riferito anche agli studenti Asperger 

 Family run  26/10/2019 

 Educazione alla Salute: due incontri per la prevenzione dell’HIV e delle MTS a cura degli 

operatori della ASL 

 Corso Linux  

 Corso Stampa 3D svolto parzialmente  

 Progetto Orientamento in entrata e Robotica per le scuole medie svolto parzialmente 

 Progetto Peer for Peer 

 Corso CISCO 

 

 
PER LA CLASSE QUARTA 

 Progetto Peer for Peer 

 Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche PET, FIRST, CAE 

 Progetto Con-Tatto 
 

PER LA CLASSE QUINTA  

 Presentazione della graphic novel “I partigiani del Grappa – Il rastrellamento nazifascista del settembre 

1944” promossa dall’ANPI di Mestre (nell’ambito delle attività di Educazione civica previste per le classi 

quinte) 

 Incontro con il SUEM 118 

 Uscita didattica a Bassano del Grappa.  

 Progetto Con-Tatto Le Dipendenze Tecnologiche e il Cyber Bullismo riferito anche agli studenti 

Asperger 
 

 

4.2 “Cittadinanza e Costituzione” ed “Educazione Civica”  

CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE a.s.2019/2020 

CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

ORE DISCIPLINE 

Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso L’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile  

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile  
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Inglese 

Diritto 

Scienze motorie 

Dipartimento Informatica 

Elettronica 

Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

Codice beni culturali, l’Unesco e i 

siti italiani patrimonio dell’umanità 

8 I.R.C. 

Italiano  
 

Salute e benessere 
 

4 
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Intervento dell’ AVIS  
 

Protezione civile 
 

4 
 
  

Totale 33 
 

Metodologie e attività utilizzati: lezione partecipata; lezione multimediale; letture e commento di articoli di giornale; analisi 

di casi reali; attività di ricerca; visione di film; laboratori in classe; realizzazioni di presentazioni multimediali. 

 
 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA a.s.2021/2022 

CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZE OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

ORE DISCIPLINE 

Essere consapevole del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali 

del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

Diritto del lavoro: i contratti 

di lavoro e il rapporto di 

lavoro 
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Dipartimento 

Informatica 

Elettronica 

Diritto 

Prendere coscienza delle politiche messe in atto 

a livello mondiale, europeo, italiano per la tutela 

del lavoro minorile  

Lavoro minorile  

Lavoro dignitoso e crescita 

economica: la lotta al lavoro 

minorile 

14 Italiano 

Inglese 

 

Conoscere i valori che ispirarono gli 

ordinamenti internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

Le Organizzazioni 

internazionali, l’ONU e la 

difesa della pace e dei diritti 

umani 
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Storia 

 Diritto 

Inglese 

Collocare l’esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona e della collettività e dell’ambiente 

e coerentemente agli obiettivi sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Richiami sulla Costituzione  4 Italiano 

Diritto 

 Totale  33  

Metodologie e attività utilizzati: lezione partecipata; lezione multimediale; letture e commento di articoli di 

giornale; analisi di casi reali; attività di ricerca; visione di film; laboratori in classe; realizzazioni di 

presentazioni multimediali. 

 

Le attività di Educazione civica saranno elencate in modo dettagliato nelle schede disciplinari di ogni docente.   

 

4.3 Certificazioni linguistiche 

 certificazione linguistica di Lingua inglese B1, B2/First e C1/CAE. 

 

       5. Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 

Il Consiglio di classe ha recepito, i criteri e gli strumenti di misurazione e di valutazione sommativa elaborati 

nell’ambito del PTOF e approvati dal Collegio Docenti. La valutazione finale va intesa come la sintesi di quanto 

elaborato, acquisito e prodotto nel corso dell'anno dagli studenti e, in generale, dall’evoluzione del loro processo 

formativo. 

Gli elementi di giudizio che ogni singolo docente ha espresso in base all’insieme dei voti ottenuti nelle prove e 

nelle verifiche sostenute dallo studente durante l’anno scolastico si riferiscono a: 

a) capacità operative; b) conoscenze acquisite; c) abilità di analisi e di sintesi sviluppate in riferimento alle 

“conoscenze minime concordate” nelle programmazioni di ogni singola materia utilizzando i criteri di valutazione 

concordati e valorizzando i progressi ottenuti in corso d’anno. 

Nella formulazione del giudizio complessivo dello studente, il Consiglio di classe ha tenuto conto inoltre: 
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a) dell’impegno e partecipazione messi in evidenza dal singolo studente; b) della capacità dell'allievo di recuperare 

le lacune e superare i ritardi nella preparazione attestata da prove oggettive; c) della sua disponibilità al dialogo 

educativo e al rapporto costruttivo con docenti e compagni.  

La valutazione tiene conto anche della risposta, dell’impegno e della partecipazione degli studenti alle proposte 

didattiche promosse dai docenti attraverso le varie modalità di didattica a distanza attuate, didattica resasi necessaria 

a seguito dell’emergenza sanitaria, ancora in corso.  

Di seguito si riporta la griglia di valutazione presente nel PTOF, approvato dal Collegio dei docenti, valida per tutte 

le discipline e adottata in sede di scrutinio: 

https://www.itiszuccante.edu.it/sites/default/files/page/2021/grigliadi_valutazione.pdf 

 

Il Consiglio di classe ha recepito, i criteri e gli strumenti di misurazione e di valutazione sommativa elaborati 

nell’ambito del PTOF e approvati dal Collegio Docenti. La valutazione finale va intesa come la sintesi di quanto 

elaborato, acquisito e prodotto nel corso dell'anno dagli studenti e, in generale, dall’evoluzione del loro processo 

formativo. 

Gli elementi di giudizio che ogni singolo docente ha espresso in base all’insieme dei voti ottenuti nelle prove e 

nelle verifiche sostenute dallo studente durante l’anno scolastico si riferiscono a: 

a) capacità operative; b) conoscenze acquisite; c) abilità di analisi e di sintesi sviluppate in riferimento alle 

“conoscenze minime concordate” nelle programmazioni di ogni singola materia utilizzando i criteri di valutazione 

concordati e valorizzando i progressi ottenuti in corso d’anno. 

Nella formulazione del giudizio complessivo dello studente, il Consiglio di classe ha tenuto conto inoltre: 

a) dell’impegno e partecipazione messi in evidenza dal singolo studente; b) della capacità dell'allievo di recuperare 

le lacune e superare i ritardi nella preparazione attestata da prove oggettive; c) della sua disponibilità al dialogo 

educativo e al rapporto costruttivo con docenti e compagni.  

La valutazione tiene conto anche della risposta, dell’impegno e della partecipazione degli studenti alle proposte 

didattiche promosse dai docenti attraverso le varie modalità di didattica a distanza attuate, didattica resasi necessaria 

a seguito dell’emergenza sanitaria, ancora in corso.  

Di seguito si riporta la griglia di valutazione presente nel PTOF, approvato dal Collegio dei docenti, valida per tutte 

le discipline e adottata in sede di scrutinio 

La valutazione di:  

● “estrema gravità” (voto 2/ 3), sarà proposta nei casi di continuo e persistente disinteresse verso la materia con 

scarsa attenzione e scarsa disponibilità al conseguimento di risultati anche solo parziali;  

● “insufficienza grave” (voto 4), sarà proposta quando si è riscontrata e documentata la mancanza di numerose 

conoscenze-competenze ritenute importanti nella programmazione collegiale d’inizio d’anno (saperi minimi);  

● “insufficienza” (voto 5), sarà proposta quando si sono riscontrate e documentate conoscenze solo superficiali e 

scarse capacità di cogliere gli elementi essenziali degli argomenti collegialmente programmati; 

 ● “sufficienza” (voto 6), sarà proposta quando si sono riscontrate e documentate conoscenze, relative ai saperi 

minimi, e competenze accettabili, seppur non approfondite, degli argomenti collegialmente programmati; 

 ● “discreto” (voto 7), sarà proposta quando si è riscontrata e documentata la capacità di esaminare l’insieme delle 

problematiche oggetto di studio in modo sostanzialmente corretto anche se non continuativo e pur permanendo 

qualche difficoltà nell’esposizione;  

● “buono” (voto 8), sarà proposta quando si è riscontrata e documentata la capacità di esaminare l’insieme delle 

problematiche oggetto di studio in modo corretto e continuativo, pur permanendo qualche difficoltà 

nell’esposizione; 

 ● “ottimo” (voto 9/10), sarà proposta quando si è riscontrato e documentato che lo studente possiede conoscenze 

complete, coglie correttamente il senso delle prove affrontate fornendo analisi appropriate nella terminologia e 

nella forma.  

 

 

 

 

 

https://www.itiszuccante.edu.it/sites/default/files/page/2021/grigliadi_valutazione.pdf


7 

 

 

6. Indicazioni per la conduzione del colloquio 

La conduzione, l’assegnazione di punteggi e la valutazione del colloquio d’Esame seguiranno le indicazioni 

contenute nella OM 65 del 14/03/22.  In particolare, con riferimento all’art.22. 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 NOME  COGNOME FIRMA 

1 MARCO MACCIANTELLI  

2 DONATA BORSATO  

3 ROBERTA FOLLI  

4 BARBARA NIERO  

5 ALESSANDRA MILANI  

6 GIOVANNA MARRA  

7 NUNZIA MARRA  

8 ANDREA MORETTIN  

9 DANIELE CAPPELLAZZO  

10  MICHEL       SCHIMDT  

11 DIEGO PAVAN  

12 THOMAS VISENTIN  

13 DAVIDE ZAMBELLI  

14 MARCO   COCCINIGLIA  

15 PAOLA PADOAN  

16 ANDREINA GIULIANO   

17 STEFANO ROSSI  

 

 

 

Venezia-Mestre, 15 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: 

 

o n. 11 All. di Disciplina 

o Relazione PCTO 

o Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A Ordinanza Esami di Stato) 

o Simulazione della prima prova e griglia di valutazione adottata 

o Simulazione della seconda prova e griglia di valutazione adottata 
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Allegato A 

Classe 5^IA Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni art. Informatica  

Anno scolastico 2021/22  

Disciplina: INFORMATICA 

Docenti: Prof. THOMAS VISENTIN, Prof. DIEGO PAVAN 

 

1. CONTENUTI 

 

Modellazione concettuale e relazionale di una base di dati. 

Il linguaggio di interrogazione SQL. 

Normalizzazione di una base di dati (1°, 2° e 3° forma normale). 

Linguaggio lato server: PHP. 

Ripasso Javascript. 

Node JS. 

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO 

 

L’insegnamento prevedeva che le lezioni teoriche fossero immediatamente seguite da 

sperimentazioni pratiche laboratoriali, che permettessero anche agli studenti stessi una efficace 

autovalutazione, al fine di poter chiarire ed approfondire aspetti che fossero eventualmente risultati 

poco chiari. 

 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

Per quanto riguarda la parte teorica del corso oltre agli appunti e gli schemi concettuali prodotti dai 

docenti alla lavagna, si è fatto ampio uso di risorse liberamente reperibili in rete e rese disponibili 

agli studenti anche mediante la piattaforma Google Classroom. 

Per la parte pratica, invece, si è fatto uso di software gratuito (e dove possibile open-source), a 

titolo esemplificativo, Apache XAMPP, Visual Studio Code. 
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4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

 

Modulo Periodo e ore 

Recupero in itinere gestione dei file in java. Settembre 2021 (7 ore) 

Modellazione logica e concettuale di una base di dati Ottobre 2021 – Gennaio 

2022 (25 ore) 

Interrogazioni SQL Novembre 2021 – 

Febbraio 2022 (20 ore) 

Il linguaggio PHP (comprensivo di concetti teorici architettura 

client- server) 

Gennaio 2022 – Marzo 

2022 (20 ore) 

Recupero in itinere: il linguaggio Javascript (cenni) Febbraio 2022 – 

Aprile 2022 (15 ore) 

Node.js (comprensivo di esempi pratici) Febbraio 2022 – 

Aprile 2022 (20 ore) 

Attività laboratoriale (esercitazioni, sviluppo di progetti individuali e di 
gruppo) 

Settembre 2021 – 

Maggio 2022 (39 ore) 

Ore effettivamente svolte fino al 04/05/22 Totale ore svolte 

146 



1
1 

 

 

 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale è formulata sulla base di prove scritte, orali e pratiche, in particolare anche 

sulla consegna di progetti ed elaborati da svolgere in forma individuale o di gruppo. 

I criteri di valutazione sommativi adottati per la valutazione finale sono i seguenti: 

 

 

VALUTAZIO

NE 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

 

 

10 

 

· SVOLGE autonomamente consegne e problemi complessi in situazioni anche 

non note inserendo spunti personali. 

 

· DIMOSTRA completa e sicura padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità 

disciplinari. 

 

· ARGOMENTA con efficacia le proprie tesi, rielaborando in modo originale e 

approfondito quanto appreso ed esprimendosi correttamente con proprietà, varietà 

e ricchezza lessicale. 
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· SVOLGE autonomamente consegne e problemi complessi in situazioni 

parzialmente note inserendo spunti personali. 

 

· DIMOSTRA completa padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità disciplinari. 

 
· ARGOMENTA con efficacia le proprie tesi, rielaborando in modo originale 

quanto ap preso ed esprimendosi correttamente con proprietà e varietà lessicale. 
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·SVOLGE autonomamente consegne e problemi talvolta complessi in situazioni 

parzialmente note inserendo talvolta spunti personali. 

 

· DIMOSTRA buona padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità disciplinari. 

 

  ·ARGOMENTA le proprie tesi in modo autonomo, rielaborando personalmente 

quanto appreso ed esprimendosi correttamente con proprietà lessicale. 

 

 

 



1
2 
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· SVOLGE autonomamente semplici consegne e problemi in situazioni parzialmente 

note. 

 

· DIMOSTRA discreta padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità disciplinari. 

 

· E’ in grado di formulare semplici argomentazioni, rielaborando quanto appreso 

ed  esprimendosi in modo corretto e adeguato. 
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· SVOLGE autonomamente semplici consegne e problemi in situazioni note. 

 

·DIMOSTRA sufficiente padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità 

disciplinari. 

 

·E’ in grado di formulare semplici argomentazioni, rielaborando modestamente 

quanto appreso e si esprime in modo per lo più corretto e adeguato. 
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· SVOLGE, se guidato, semplici consegne e problemi in situazioni note. 

 

· La padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità disciplinari è carente. 

 

· Se guidato è in grado di formulare semplici argomentazioni, esprimendosi in 

modo non sempre corretto e adeguato. La capacità di rielaborazione di quanto 

appreso è limitata. 
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· Se guidato SVOLGE parzialmente semplici consegne e problemi in situazioni 

note. 

 

· La padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità disciplinari è lacunosa. 

 

· E’ parzialmente in grado di formulare semplici argomentazioni, e si esprime in 

modo spesso scorretto e poco adeguato. La capacità di rielaborazione di quanto 

appreso è scarsa. 
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· Nemmeno se guidato SVOLGE semplici consegne e problemi in situazioni note. 

 

· La padronanza nell’uso delle conoscenze e abilità disciplinari è gravemente 

lacunosa. 

 

· Non è in grado di formulare semplici argomentazioni, e si esprime in modo 

scorretto e inadeguato. La capacità di rielaborazione di quanto appreso è molto 

scarsa. 

 

· Totale rifiuto verso la disciplina e verso il dialogo educativo. 

 

 

 



1
3 

 

 

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

 
 Modello concettuale e logico di una base di dati. 
 Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati. 
 Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche. 

ABILITA’ 

 
 Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati. 
 Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati. 
 Saper scegliere in base al contesto l’architettura e il linguaggio migliori di utilizzare 

COMPETENZE 

 

Gli studenti, mediamente, dimostrano una discreta capacità di analisi di un problema concreto che 

viene loro posto, se adeguatamente guidati, sviluppano soluzioni software in grado di soddisfare 

(seppur in modo, talvolta, basilare) le richieste formulate. 

Vi è una limitata capacità (seppure con qualche sporadica eccezione positiva di qualche studente) 

di presentazione ed esposizione di ciò che è stato sviluppato, tale carente capacità si riflette spesso 

sull’utilizzo di un lessico poco tecnico e specifico. 

 

VE-Mestre, 26/04/22           I docenti 

 

Thomas Visentin, Diego Pavan 
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Allegato A 

 

Classe 5^IA   Indirizzo: INFORMATICA art. Informatica       Anno scolastico 2021/22  

Disciplina: ITALIANO                                                                                                                                  

Docente: PAOLA PADOAN 

1. CONTENUTI   
 

La programmazione disciplinare ha sviluppato le linee principali della produzione letteraria italiana tra la fine 

del 1800 e la metà del 1900, approfondendo le caratteristiche fondamentali dell’esperienza umana e della 

poetica di alcuni tra i più importanti scrittori italiani dello stesso periodo, degli elementi formali e del contenuto 

dei testi in prosa e poesia affrontati nel corso dell’anno scolastico, delle caratteristiche strutturali dei vari generi 

letterari e non letterari, delle principali figure retoriche.  

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

 

Al centro del lavoro in classe è sempre stato il testo attraverso la lettura, l’analisi, il commento e la 

contestualizzazione nell’esperienza umana e poetica dell’autore e dell’epoca in cui è vissuto per rendere la 

lezione il più possibile viva e partecipata agli studenti. Alle letture dal manuale in adozione si è cercato di 

affiancare quella di altri testi letterari nonché articoli di giornale per offrire argomenti di riflessione e 

discussione e la visione di documenti filmici. 

 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

Si è utilizzato il testo: Terrile-Biglia-Terrile “Vivere tante vite” dall’Ottocento all’età contemporanea”, Vol.3, 

affiancato da altri materiali anche giornalistici, iconografici e cinematografici mediante l’uso della Lim. 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

 Modulo  Periodo e ore 

La letteratura nella seconda metà del 1800: le premesse e il contesto; il 

Positivismo, la Scapigliatura: lettura di “Fosca” di I.U. Tarchetti (testo inserito 

in classroom)); Realismo, Naturalismo e Verismo (caratteri generali) (pp. 47-

61); lettura de “L’assommoir” di E. Zola (pp.55); Saggio sul Naturalismo 

(riflessioni), (inserito in classroom). 

Settembre/Novembre 

Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica (pp. 64.). Letture da “Vita dei 

campi” novella Rosso Malpelo pp. 80); “La Lupa” (pp. 95). 

Novembre/Dicembre 

Il Decadentismo: caratteri generali (pp. 175+ appunti in classroom)). La poesia 

simbolista (pp. 163) “L’albatro” di C. Baudelaire (pp.163). 

Dicembre/Gennaio 

La stagione delle Avanguardie: il Futurismo (pp. 320, 327-341). Lettura del 

Manifesto dei futuristi (pp.327) e del Manifesto tecnico della letteratura 

futurista (pp.338) di F.T. Marinetti. 

Gennaio/Febbraio 

G. Pascoli: vita, opere e poetica (pp. 188-196) Letture da “Il fanciullino”; Da 

Myricae “Temporale” (pp. 216); “Il Lampo” (pp. 218); Da “I canti di 

Castelvecchio” “Il Gelsomino Notturno” (pp. 224) analisi del testo. 

Febbraio/Marzo 



 

2 

 

Breve confronto con Gabriele D’Annunzio: Un approccio diverso con il 

Simbolismo “La pioggia nel pineto” (pp. 281). 

Marzo/Aprile 

La crisi del Romanzo in Europa e in Italia: “La metamorfosi” di Franz Kafka” 

(pp.381) e Luigi Pirandello Da” Le novelle per un anno” “Il treno ha 

fischiato” (pp. 415) e Da “Il fu Mattia Pascal” “La conclusione” (pp. 442) 

Aprile/Maggio 

Ore effettivamente svolte fino al   15/05/22  Totale ore svolte  

   90 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE        

Le verifiche scritte sono state: analisi testuali con domande aperte; produzioni scritte secondo le tipologie 

dell’esame di Stato. Sono state effettuate anche interrogazioni orali sempre nella modalità simulazione 

(utilizzando 9 ore all’interno del Progetto PCTO comunicazione efficace). Nella valutazione finale si è tenuto 

conto, oltre che della partecipazione e dell’interesse per gli argomenti proposti, del lavoro costante, 

responsabile e collaborativo, della capacità di rielaborazione e della conoscenza dei contenuti proposti in una 

forma corretta e abbastanza fluida                                                                                                              

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

In generale gli studenti, alcuni in modo più approfondito, altri in modo più superficiale, conoscono i caratteri 

fondamentali della letteratura italiana tra la fine del 1800 e la metà del 1900; alcuni aspetti della coeva 

letteratura europea; gli elementi principali della vita e della poetica degli autori trattati, del contenuto e degli 

aspetti formali e stilistici delle opere presentate. Ancora lacunosa la conoscenza delle strutture linguistiche, 

grammaticali e sintattiche, a livello teorico. 

  

ABILITÀ 

A livelli differenziati gli studenti sanno leggere, comprendere e interpretare testi letterari e non letterari. 

Sanno argomentare attorno a diverse tematiche sostenendo un punto di vista personale, alcuni in modo 

adeguato anche nel lessico, altri con maggiori difficoltà, sia nell’orale che nello scritto. 

COMPETENZE 

Mediamente gli studenti sono in grado di riconoscere le caratteristiche contenutistiche e formali dei testi 

letterari e non letterari, con riferimento anche ai diversi registri linguistici e alla metrica del testo poetico, 

inserendoli nel contesto culturale e operando semplici confronti; sanno scrivere testi adeguatamente corretti 

nelle diverse tipologie anche professionali. Permangono in alcuni ancora difficoltà espressive derivate dal 

mancato superamento delle lacune pregresse e da capacità critiche ancora in evoluzione. 

VE-Mestre, 15/05/22                                                                             La Docente 

                                                                                                                             Paola Padoan 
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Allegato A 

Classe 5^IA   Indirizzo: INFORMATICA art. Informatica        Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: STORIA                                                                                                                                     

Docente: PAOLA PADOAN 

1. CONTENUTI   
 

La programmazione di storia ha riguardato la trattazione dei principali fatti storici tra la fine dell’’800 e gli 

anni sessanta del Novecento, non solo europei, sia nell’aspetto propriamente politico che in quello 

socioeconomico e culturale. 

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

 

La metodologia più usata è stata la lezione dialogata con la lettura di documenti e di testi storiografici, e la 

discussione.  

 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
E’ stato utilizzato il manuale: Franco Bertini “STORIA è… Fatti, collegamenti, Interpretazioni- Dal Novecento 

a oggi”.  Per approfondire le tematiche sono stati utilizzati articoli di giornali, testi storiografici, documenti 

d’epoca, film, materiali filmici originali e qualche intervento di Rai Storia.  

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

 Modulo  Periodo e ore 

Ripasso fine ‘800: significato di Nazione, i problemi del Post-Unità e i governi 

di Destra e Sinistra (appunti in classroom) e (pp. 18-29). 

Settembre/Ottobre 

Scoperte scientifiche di fine’800 con verifica di controllo (pp. 6, 10,14). Ottobre/Novembre 

Introduzione al primo conflitto mondiale (gli scemi di guerra), filmati e 

documenti con verifica di controllo (pp.40-63); lettura del testo “Niente di 

nuovo sul fronte Occidentale” di H. M. Remarque (scaricato su classroom). 

Novembre/Dicembre 

Contrasti tra paesi Europei dopo il primo conflitto mondiale; La Rivoluzione 

Russa (pp.74-84) e appunti in classroom. 

Dicembre 

Il periodo tra le due guerre e video sull’ascesa del Fascismo (pp. 112-121) e 

(pp.124-138, pp.140-150). 

Gennaio/Febbraio 

Dal New Deal ai Fascismi (pp. 116-121) e (pp.180-184) corredati da schemi e 

appunti in classroom). 

Febbraio/Marzo 

Fascismo, Nazismo, Totalitarismi (pp.162-184). Marzo/Aprile 

Introduzione al secondo conflitto mondiale (pp.224-250) e (pp.252-260). Aprile/Maggio 

Dal secondo conflitto mondiale alla guerra Fredda (pp.270-290). Maggio 

Ore effettivamente svolte fino al 15/05/2022 

 

 Totale ore svolte  

  59 
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5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE      

Le verifiche scritte sono state: analisi testuali con domande aperte. Sono state effettuate anche interrogazioni 

orali organizzate settimanalmente in forma di Simulazione orale sugli argomenti svolti.  Nella valutazione 

finale si è tenuto conto, oltre che della partecipazione e dell’interesse per gli argomenti proposti, del lavoro 

costante, responsabile e collaborativo, della capacità di rielaborazione e della conoscenza dei contenuti 

proposti in una forma corretta e abbastanza fluida                                                                                                                 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno conseguito, taluni in modo adeguato, altri più superficialmente, le conoscenze del periodo 

storico trattato negli aspetti politici, socioeconomici e culturali. 

ABILITÀ 

Gli studenti sono in grado di comprendere la complessità del processo storico interpretandolo attraverso 

semplici strumenti di analisi (uso delle fonti) e confrontando i fatti del passato a quelli odierni per individuare 

le dinamiche dell’agire umano nella realtà. 

COMPETENZE 

Gli studenti in grado di collocare nella linea del tempo i principali fatti storici del periodo trattato, 

riconoscendone le cause e gli effetti, e di esporli in modo sufficientemente chiaro e coerente 

VE-Mestre, 15/05/22                                                                             La Docente 

                                                                                                                              Paola Padoan 
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Allegato A 

 

Classe 5^IA Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica   

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: IRC                                                                                                                                    

Docente: BARBARA NIERO 

1. CONTENUTI   

Transumanesimo e Postumanesimo, Intelligenza Artificiale e Tecnoetica, Rapporti 

Chiesa/Totalitarismi. 

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

 

Lezioni frontali e partecipate, approfondimenti attraverso ricerche in piccoli gruppi di lavoro. 

Valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, analisi e soluzione dei problemi, 

lavoro cooperativo per progetti affinché agli studenti possano cogliere concretamente 

l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. 

 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

Utilizzo del libro di testo, articoli specifici, documentari, filmati e presentazioni PPT. 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata 

approssimativa) 

 Modulo  Periodo e ore 

Definizione di Transumanesimo e Postumanesimo 1^ quadrimestre 2 ore 

Origini delle ideologie e principali sostenitori 1 ora 

Cos’è la progettazione genetica ed eventuali campi di applicazione. 1 ora 

Possibilità di    una nuova forma di   discriminazione 1 ora 

Progetti, sperimentazione e prototipi 1 ora 

Enhancement: significato. Enhancement farmacologico e cibernetico. 2 ore  

Cyborg. 2 ore  

Cosa dice il biodiritto e cosa dice la Chiesa. 2^ quadrimestre 1 ora 

Definizione di Intelligenza Artificiale 1 ora 

Le neuroscienza e l’informatica 1 ora 
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Possibilità di un download della mente? Nuova idea di immortalità. 2 ore  

Definizione di Totalitarismo. Confronto tra totalitarismo e dittatura. 1 ora  

Nazismo, origine, struttura, culti esoterici. 2 ore 

F. Nietzsche, ceni al concetto di “Supermuomo” 1 ora 

Comunismo ed Unione Sovietica.  2 ore 

Figura di Stalin. 2 ore 

Educazione Civica: “Lavoro dignitoso e crescita economica: la lotta al 

lavoro minorile”. 

1 ora 

Ore effettivamente svolte fino al   15/05/22  Totale ore svolte  

24 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE         

Impegno, attenzione ed interesse per le tematiche trattate, acquisizione dei contenuti e rielaborazione, 

partecipazione al dialogo educativo. Verifiche orali settimanali di ripasso. La valutazione del modulo 

di Educazione Civica, è avvenuta attraverso l’esposizione di lavori di gruppo degli studenti che hanno 

prodotto un video reportage. 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

- principali traguardi e sviluppi in campo medico riguardanti l’uomo e l’ambiente, individuazione     

della dignità della persona e l’importanza della vita in ogni momento dell’esistenza; 

- transumanesimo e postumanesimo: linee di pensiero e sostenitori di queste ideologie; 

- nascita e sviluppo dei totalitarsmi ed i rapporti con la Chiesa; 

- questione sociale contemporanea ricondotta alle linee della Dottrina Sociale della Chiesa 

  

ABILITÀ 

- sanno riconoscere il valore etico delle azioni umane e dei progetti per il futuro dell’umanità in 

riferimento alle relazioni sociali, allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- sanno motivare, in un contesto post-moderno, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana all’interno di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
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COMPETENZE 

Sono in grado di individuare le fonti autentiche dell’informazione, analizzarle ed applicarle in 

modo etico alle diverse situazioni: economiche, politiche, sociali, personali. Riconoscono che la 

tecnologia è un bene per l’uomo purché venga utilizzata sempre all’interno del rispetto della vita 

e della dignità umana. 

 

 

VE-Mestre, 15/05/22                                                                             La Docente 

                                                                                                                          Barbara Niero 
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Allegato A 

 

Classe 5^IA   Indirizzo: Informatica art. Informatica   Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVA 

Docente: DONATA BORSATO 

La materia, che per sua peculiarità è una disciplina che si sviluppa soprattutto tramite attività pratiche, 

si è vista, causa emergenza pandemica, stravolgere le sue linee di condotta rimodulando gran parte 

del suo percorso limitando lo sviluppo della programmazione a tutte quelle attività consentite dalle 

linee guida inerenti la sicurezza durante questo ulteriore anno di pandemia. 

 

1. CONTENUTI   

 

Il piano di lavoro per gli studenti dell’ultimo anno ha tenuto conto della maggiore maturità psicofisica 

e tendendo ad un dialogo educativo basato, oltre che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi 

previsti durante i precedenti anni di studio, anche sulla conoscenza dei principi teorico‐scientifici 

(biologici, fisiologici, anatomici, ecc.) che sono alla base di tutte le attività di movimento. 

Le attività pratiche si sono quindi dedicate  più da vicino alle tecniche specifiche delle diverse 

discipline sportive, per il raggiungimento di una motricità finalizzata all’apprendimento delle abilità 

motorie dei vari sport.  

La pratica motoria e sportiva deve mirare ad un significativo miglioramento delle conoscenze, 

capacità e competenze dello studente rispetto alla situazione iniziale.  

Le Scienze Motorie e Sportive hanno mirato quindi ad un significativo miglioramento delle 

conoscenze, capacità e competenze motorie dello studente in relazione alla situazione personale, alle 

potenzialità e al contesto nel quale si è operato.  

Attraverso esercizi e giochi di resistenza, della funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e 

dell’apparato respiratorio, l’apparato muscolare è stato potenziato attraverso esercizi di velocità, di 

forza sub-massimale, d’equilibrio, d’agilità, di destrezza. Lo sviluppo delle capacità condizionali e 

coordinative è stato finalizzato all’esecuzione corretta dei gesti tecnici nelle varie discipline e ai 

fondamentali di gioco degli sport praticati a scuola. Questa gamma di esercitazioni, giochi sportivi e 

di squadra ha favorito la socializzazione, l’autonomia, il senso di responsabilità̀, l’accettazione dei 

ruoli, l’osservanza delle regole, il rispetto degli altri e la collaborazione.  

Premesso ciò, gli studenti sono stati invitati ad applicare le loro conoscenze ed abilità al fine di 

costruire un percorso autonomo tale da permettere lo sviluppo delle loro competenze inerenti le abilità 

motorie e l’allenamento personale. 

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente). 

 

La metodologia utilizzata si è basata su lezioni frontali, lavori di gruppo, attività individualizzate, 

attività di ricerca. Negli sport individuali e di squadra il carattere di competitività si è realizzato in 

armonia con l'istanza educativa, in modo da promuovere anche nei meno dotati, l'abitudine alla pratica 

sportiva. 

Sono stati utilizzati i metodi analitico e globale in alternanza, seguendo il principio della gradualità e 

della progressione dei carichi; quando possibile l'insegnamento è stato individualizzato e gli studenti 

sono stati invitati a correggersi anche reciprocamente. E’ stato costante il collegamento tra le 

spiegazioni tecnico- teoriche e la pratica. Nel corso dell’anno scolastico si è effettuato costantemente 

il monitoraggio delle capacità e il recupero in itinere. Per gli alunni esonerati si sono previste attività 

di arbitraggio e prove teoriche.  
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3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

I materiali utilizzati, sono tutte le espressioni specifiche della materia con individuazione degli 

attrezzi/attrezzature e delle attività adatte al raggiungimento degli obiettivi specifici, quindi tutto ciò 

messo a disposizione dalla struttura scolastica e dalle attrezzature del vicino parco comunale 

frequentato durante le giornate nelle quali il tempo l’ha permesso. Per quanto riguarda 

l'approfondimento di argomenti teorici sono stati acquistati per la biblioteca della scuola alcuni testi 

da tenere in istituto per consultazione. Sono stati inoltre consegnati agli studenti alcuni file inerenti 

gli argomenti trattati dopo averli analizzati con loro tramite LIM. 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

 Modulo  Periodo e ore 

Le qualità condizionali e coordinative e le capacità cognitivo-affettivo-

sociali, sono strettamente correlate tra di loro ed intersecabili secondo il 

principio del transfert.  

I moduli svolti e qui indicati rispondono al principio sopra descritto. 

 

Potenziamento Fisiologico: miglioramento della funzione cardio-

respiratoria; tonificazione muscolare generale; miglioramento della 

velocità di base e segmentaria; miglioramento della mobilità articolare 

tramite: attività aerobiche; es. preatletici; allenamento intervallato; es. 

svolti utilizzando rampe e gradoni. 

Tutto l’anno 

Consolidamento degli schemi motori: con miglioramento della 

coordinazione generale, oculo-manuale-podalica; della destrezza, 

dell’equilibrio statico e dinamico; del rapporto spazio-tempo; della 

lateralità e bilateralità: tramite esercizi al suolo ed al palco di salita; 

tecniche delle discipline atletiche velocità, esercitazioni con ostacoli 

bassi; fondamentali della pallavolo: difesa, ricezione, attacco; 

fondamentali della pallacanestro: palleggio, tiro, passaggio, terzo tempo, 

gioco 3c3, 5c5; fondamentali della pallamano e gioco da 5c5 a 7c7;  

fondamentali del calcio a cinque. 

Tutto l’anno 

Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità: tramite i giochi 

sportivi ed i giochi di squadra; con esercitazioni di gruppo ed individuali; 

con compiti di giuria ed arbitraggio per rendere i ragazzi consapevoli dei 

propri mezzi e responsabilizzarli all’importanza dei propri ruoli. 

Tutto l’anno 

Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del corpo umano; nozioni 

fondamentali di traumatologia del primo soccorso; nozioni fondamentali 

di educazione alimentare con applicazioni all’attività sportiva; nozioni 

fondamentali sulle qualità motorie. 

Tutto l’anno 

Ore effettivamente svolte fino al   15/05/22  Totale ore svolte 53 
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5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE         

Le valutazioni sono state effettuate sul singolo in base ai livelli di partenza e a quelli raggiunti. Tali 

verifiche sono state elaborate durante lo svolgimento dei singoli moduli con specifico riferimento alle 

capacità di assimilazione/apprendimento; alle capacità di attenzione, concentrazione, partecipazione.  

La valutazione è espressa con un voto unico scaturito dalla media delle verifiche disciplinari teorico-

pratiche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. Per la valutazione si è tenuto 

conto anche dell’impegno, del comportamento, della partecipazione e dell’interesse dimostrate dagli 

allievi durante le lezioni. La verifica pertanto si è basata sulla continua osservazione anche 

comportamentale degli allievi durante le esercitazioni pratiche tesa a valutare il sostanziale 

miglioramento conseguito da ogni allievo nelle varie attività ginnico-sportive e sulle conoscenze 

acquisite sui vari argomenti svolti. Le verifiche sono state effettuate periodicamente. Le verifiche 

formative e sommative si sono basate soprattutto su esercitazioni pratiche.  

Le analisi di queste informazioni/verifiche sono state miscelate e tradotte in una valutazione numerica 

come stabilito nel PTOF e dagli accordi presi con il consiglio di classe.  

 

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

Uno degli obiettivi fondamentali raggiunto è stato il miglioramento, attraverso esercizi, attività, sport 

e giochi di resistenza, della funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio e dell’apparato respiratorio. 

L’apparato muscolare è stato potenziato attraverso esercizi di velocità, d’equilibrio, di agilità e 

destrezza. 

Questa gamma di esercitazioni è servita a creare un patrimonio motorio ampio su cui si inseriscono i 

principali gesti sportivi che contribuiscono a migliorare le prestazioni personali. Attraverso i giochi 

sportivi, propedeutici e collettivi si è favorita la socializzazione, l’acquisizione del senso di 

responsabilità, l’accettazione dei ruoli, l’osservanza delle regole, il rispetto ed il senso di 

collaborazione. 

L’attenzione e la concentrazione sono state soddisfacenti; per ciò che riguarda la socializzazione e la 

responsabilità del proprio ruolo interno alla classe si è raggiunto un risultato più che buono. Buone si 

sono dimostrate: la capacità organizzativa, di partecipazione e collaborazione. Nel complesso la 

maggior parte degli allievi conosce i contenuti disciplinari ad un livello più che sufficiente e più della 

metà della classe ha acquisito una discreta conoscenza della materia. La maggior parte degli allievi è 

giunto a conoscere in modo più che soddisfacente il collegamento tra movimento, funzioni 

fisiologiche e salute; in linea di massima i ragazzi hanno dimostrato di essere pienamente consapevoli 

del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle abilità e hanno soddisfacentemente 

acquisito la competenza di adattare gli argomenti della materia alle condizioni oggettive specifiche e 

alle proprie caratteristiche in vista della massima efficienza.  
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CONOSCENZE 

Conoscere il collegamento tra movimento, funzioni fisiologiche e salute 

Conoscere le caratteristiche tecniche, tattiche e metodologiche degli sport trattati 

Conoscere i comportamenti efficaci da adottare in caso di infortunio 

Conoscere le basi di una corretta alimentazione nella tutela dell’ambiente 

Avere coscienza della propria corporeità 

Conoscere le proprie Capacità Condizionali e Coordinative 

Conoscere i principali giochi sportivi e discipline sportive  

ABILITÀ 

Riconoscere i propri limiti  

Usare terminologie appropriate 

Alimentarsi in maniera corretta e consapevole 

Gestire un’attività di gruppo 

Compiere attività di resistenza, forza, velocità, articolarità 

Gestire le proprie Capacità Condizionali e Coordinative 

Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 

Essere abili nelle differenti pratiche sportive. 

COMPETENZE 

Adattare gli argomenti della materia alle condizioni oggettive specifiche e alle proprie 

caratteristiche in vista della massima efficienza 

Creare un collegamento tra impatto ambientale, salute, sostenibilità e prestazione sportiva. 

Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la forza muscolare, la mobilità articolare, la velocità di 

movimento segmentario e di base 

Possedere una coordinazione generale e una sensibilità spazio-temporale; equilibrio statico-

dinamico-aereo; lateralità e bilateralità 

Gestire le conoscenze e le abilità in modo proficuo durante la pratica sportiva 

 

VE-Mestre, 15/05/22                                                                             La Docente 

                                                                                                                         Donata Borsato 
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Allegato A 

 

Classe 5^IA   Indirizzo: Informatica art. Informatica         Anno scolastico 2021/22         

 Disciplina: TPSIT  

 Docenti: ANDERA MORETTIN e DAVIDE ZAMBELLI (ITP) 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 

della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 

didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del 

Consiglio di classe. Questa disciplina si presta, particolarmente al quinto anno, al consolidamento delle 

competenze caratteristiche dell’indirizzo nella realizzazione di un progetto tecnologico in cooperazione con le 

altre discipline di indirizzo. 

 

CLASSE QUINTA (articolazione INFORMATICA) 

risultati dell’apprendimento indicazioni 

CONOSCENZE ABILITÀ’ 
MACRO 

ARGOMENTI 
LABORATORIO 

• Metodi     e tecnologie per la 

programmazione di rete. • 

Tecnologie per la realizzazione di 

applicazioni client/server in ambito 

di rete. 

• Mobile. 

 

• Realizzare applicazioni 

per la comunicazione di 

rete.  

• Progettare l’architettura 

di un prodotto/servizio 

individuandone le 

componenti tecnologiche.  

• Sviluppare programmi 

client/server utilizzando 

protocolli esistenti.      

• Realizzare semplici 

applicazioni orientate ai 

servizi. 

 

• Modello 

client/server e 

protocollo 

applicativo. 

• Networking. 

• WebService 

REST. 

•Programmazione     

asincrona applicata. 

• Programmazione 

del wireless e del 

bluetooth. 

 

• Programmazione di rete in Java o 

Dart: socket TCP e UDP e Web 

socket con applicazioni sia testuali 

che per il desktop ed il mobile. 

• Design Pattern in Dart. 

• Android: pattern e librerie per il 

REST web HTTP con connessione 

al DB (relazionale o ad oggetti). 

• Flutter (in alternativa ad Android): 

pattern e librerie per il REST web 

HTTP con connessione al DB 

(relazionale o ad oggetti). 

• Bluetooth (serial) e BLE. 
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Segue la programmazione modulare a consuntivo. 

CONTENUTI 

MOD.1 Dart e programmazione di Rete 

 periodo: settembre – gennaio (I quadrimestre) 

 requisiti: OOP e programmazione concorrente 

- Classi, iterazioni ed introduzione base al linguaggio. 

- Design pattern: observer, singleton, factory method ecc.. 

- Programmazione asincrona: Future e Stream, API Dart per loro creazione e gestione. 

- Programmazione di rete: socket TCP, UDP e web socket. 

MOD.2 I Programmazione Mobile Flutter 

 periodo: ottobre – giugno (I e II quadrimestre) 

 requisiti: MOD1, OOP e programmazione concorrente 

- Widget con e senza stato: cenni al ciclo di vita della UI e uso delle key. 

- Connessione al DB SQLite con Floor (uso di un ORM). 

- Connessione ad un DB ad oggetti. 

- Il Client REST (Json, HTTP, anche in collaborazione con Sistemi e Reti ed Informatica). 

- Gestione centralizzata dello stato: InheritedWidget, Provioder, Redux pattern e Bloc pattern. 

- Semplici animazioni di widget e canvas. 

- Gestione dei sensori di movimento e di localizzazione con esempi ed esercitazioni. 

MOD.3 UML 

 periodo: febbraio - giugno 

 requisiti: OOP e programmazione concorrente 

Richiami sui diagrammi UML in preparazione all’Esame di Stato (anche in collaborazione con le altre 

discipline tecniche). Diagrammi statici e di comportamento: diagrammi dei casi d’uso, delle attività, di stato e 

cenni a diagrammi delle sequenze. 

Attività integrative, progettuali, di collaborazione tra discipline, di orientamento 

o di PCTO, concordate nel Consiglio di classe 

Oltre ai possibili moduli con PCTO, da quest’anno entra l’Educazione Civica: il tutto sarà dettagliato nel 

documento del 15 maggio in forma consuntiva. 

Patto formativo 

Qui di seguito vengono descritte le linee generali del patto formativo. Fra prove scritte, orali e pratiche i docenti 

ottengono almeno 2 valutazioni durante il primo quadrimestre e almeno 3 durante il secondo (se le lezioni si 

svolgeranno in presenza). Le prove pratiche sono effettuate su casi di studio, esercitazioni e homework 

(consegne). Contribuisce alla valutazione finale l’apporto formativo dato dal monitoraggio in itinere con 

attenzione al rispetto delle consegne, la comprovata autonomia (esercitazioni pratiche ed homework) e la 

capacità di offrire significativi apporti personali anche di carattere creativo. Gli studenti sono sempre 
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preventivamente informati sui criteri di valutazione delle verifiche. SI rimanda comunque, ad integrazione di 

quanto qui scritto, al quadro offerto dai documenti del Dipartimento ed al PTOF di Istituto. 

Iniziative didattiche di recupero 

Recupero in itinere. E prove orali di recupero sia il primo che il secondo quadrimestre. 

Metodologie e strumenti 

Nel caso di didattica integrata, le metodologie a distanza consolidate. 

Libri di testo 

Per la materia TPSIT non è previsto un libro di testo formalmente adottato, per gli studenti resta il materiale 

che il docente fornisce nel suo account GitLab  

https://gitlab.com/divino.marchese/zuccante_src 

e per Flutter 

https://gitlab.com/divino.marchese/flutter 

Altri strumenti: aule, software ed altro 

 laboratori: LAP2 

 OS: Linux 

 Linguaggi: Dart (prevalentemente)  

 IDE: VSC 

 Versioning: Git, GitLab, GitHub 

 Materiali del docente 

 API free fornite dai docenti 

  

VE-Mestre, 15/05/22                                                                             I Docenti 

                                                                                                            Andrea Morettin, Davide Zambelli 

  

 

 

 

 

 

https://gitlab.com/divino.marchese/zuccante_src
https://gitlab.com/divino.marchese/flutter
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Allegato A 

Classe 5^ IA Indirizzo: Informatica e Telecomunicazione art. Informatica Anno scolastico 2021/22 

Disciplina: SISTEMI E RETI 

Docenti: DANIELE CAPPELLAZZO, MARCO ANGELO COCCINIGLIA 

1. CONTENUTI   
 

Teoria con riferimento al contenuto della piattaforma di e-learning Cisco NetAcad: 

● Algoritmi di routing: routing statico e dinamico. 

● IP Addressing 

● Subnetting IP Networks 

● Transport layer 

● Application Layer 

● Sicurezza delle reti 

 

Argomenti ed attività svolte in laboratorio 

● Configurazione delle reti usando l’applicazione Cisco Packet Tracer 

● Uso del microprocessore Arduino 

● Configurazione di un router MikroTik© su macchina virtuale  

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

 

Nel corso dell’anno scolastico le lezioni teoriche (2 ore settimanali), sono state svolte frontalmente. Si è cercato 

di avviare i ragazzi ad un’analisi logica e matura degli argomenti, anche in modo indipendente dai mezzi e 

linguaggi a disposizione, che sono sempre in continua evoluzione. 

Le attività di sostegno e approfondimento sono state effettuate in itinere (e si effettueranno anche dopo la 

stesura di questo documento), soprattutto durante il mese di maggio. 

A causa della emergenza sanitaria, si è mantenuto un percorso di didattica integrata (in presenza e a distanza). 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

La piattaforma Cisco Netacad è stata usata come principale fonte di conoscenza ed abilità al fine di ottenere la 

certificazione Cisco CCNA1 (Routing and Switching: Introduzione alle reti) riconosciuta a livello mondiale. 

 

Inoltre, gli allievi hanno potuto integrare con una documentazione ricavate da Internet. Dispense ricavate dai 

seguenti testi: “Reti internet e tecnologie WEB” AA. VV. Ed. Atlas. “Corso di sistemi e reti” - Voll. 2 e 3. P. 

Ollari Ed. Zanichelli. “Manuale Cremonese: Informatica e Telecomunicazione. Ed. Zanichelli. 

 

Durante il laboratorio (2 ore settimanali) la classe è stata avviata alla stesura di esperienze e progetti di natura 

Sistemistica ed Informatica mediante applicazioni di tipo Client-Server. 
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4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

Modulo  Periodo e ore 

M1: 

Algoritmi di routing: routing statico e dinamico. 

Algoritmi: Distance Vector, Flooding, Link State. 

Proprietà e modalità di funzionamento relative. 

 

Settembre - Ottobre 

M2: 

CISCO CCNA1: Chapter 7: IP Addressing  

Cablaggio di una rete e scelta dei dispositivi 

necessari alla sua realizzazione. 

 

Ottobre - Novembre 

M3: 

CISCO CCNA1: Chapter 8: Subnetting IP Networks. 

VLAN. Ripasso sull’uso dell’applicativo Cisco 

packet tracer. 

 

Gennaio – Marzo 

M4: 

CISCO CCNA1: Chapter 11: It’s a Network: 

costruisci una piccola rete 

Aprile 

M5: 

Configurazione di Server per attivare servizi usando 

piattaforma virtuale e Sistema Operativo Linux. 

Sviluppo su macchina virtuale di una rete 

configurando gli apparati di rete. 

 

Introduzione alla crittografia. Sicurezza delle reti. 

Crittografia a chiavi simmetriche ed asimmetriche. 

Funzionamenti di base dei sistemi crittografici. 

La crittografia RSA. Autenticazione: password, 

sfida/risposta, ecc. Firma digitale. VPN: struttura di 

base e tipologie. Protocolli per la sicurezza: CHAP, 

WPA2, RADIUS, Kerberos, IPsec, SSL/TLS, 

HTTPS 

 

 

Gennaio – Maggio 

AUTOAPPRENDIMENTO 

Scheda Arduino + Ethernet Shield: architettura, 

funzionamento, programmazione, realizzazione 

WEB server per controllo remoto di un LED tramite 

interfaccia WEB, realizzazione di un sistema client-

server tramite socket TCP 

 

 

Gennaio - Marzo 

 Ore effettivamente svolte fino al 01/05/22  Totale ore svolte: 95 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Sono state adoperate diverse tipologie di prove: scritte, piccoli progetti, ricerche ed approfondimenti raccolte 

e quindi corrette, documentazioni/pianificazioni di progetti. 

 

Le prove scritte in presenza sono state strutturate con domande aperte alle quali sono stati assegnati dei 

punti. Il punteggio normalmente tiene in considerazione dei seguenti descrittori: conoscenza, capacità di 

analisi/elaborazione, uso adeguato del linguaggio tecnico. 

Generalmente la soglia della sufficienza è stata del 65% se non viene concesso l’utilizzo del materiale 

personale, 70% in caso di libera consultazione. In caso di insufficienza è sempre stata data la possibilità allo 

studente di una integrazione orale. 
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La didattica utilizzata è quella modulare: ogni modulo ha un peso relativo associato. La sufficienza finale si 

raggiunge come il superamento della metà più uno del peso complessivo dei moduli. 

Nella didattica a distanza sono state effettuate prove valutabili come formative ed esercizi da consegnare. 

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Nel quinto anno le conoscenze e le abilità apprese negli anni precedenti e nei paralleli corsi di Informatica, 

di TPSIT e GPOI devono consentire di sviluppare negli allievi le capacità di realizzare e di saper affrontare 

le problematiche relative alla costruzione di una rete ed alla gestione dei servizi su server per ottenere la 

funzionalità richiesta ad un Sistema di media complessità. Nella classe, qualche studente ha raggiunto dei 

buoni livelli di preparazione, mentre la parte rimanente conosce in modo accettabile i concetti di base e le 

tecniche fondamentali dei sistemi e reti di calcolatori e le loro applicazioni relative 

ABILITA’ 

Quasi tutti gli allievi sanno sviluppare un piccolo progetto e realizzare dei piccoli sistemi in modo autonomo. 

Alcuni sono in grado di affrontare lo studio di un caso, ma devono essere ancora in parte guidati non essendo 

in possesso di quelle capacità tali da poter realizzare un prodotto in tutta autonomia 

COMPETENZE 

La classe, nel complesso, sa affrontare l’argomento richiesto. Alcuni allievi sono in grado di portare avanti 

gli argomenti trattati con disinvoltura dimostrando di riuscire ad organizzare il lavoro in modo autonomo e 

senza particolari richieste di aiuto, altri riescono a produrre solo se guidati e consigliati, producendo, anche 

se in un tempo più lungo, dei risultati sufficienti. 

 

Mestre 15/05/ 2022                                                                                           I docenti 
 

                                                                                                                   Prof. D. CAPPELLAZZO  

    

 

                                                                                                    Prof. M. A. COCCINIGLIA 
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Allegato A 

 

Classe 5^IA Indirizzo: Informatica e Telecoumincazioni art. Informatica 

Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: Gestione progetto e organizzazione di impresa 

Docenti: MICHELE SCHIMD, NUNZIA MARRA  

1. CONTENUTI   
 

Principi di Economia 

 Nozioni essenziali di macroeconomia e organizzazione aziendale (profitto, domanda, offerta, 

outsourcing, organizzazione e responsabilità, processi aziendali). 

La gestione dei progetti 

 Principi generali: processi e progetti; identificazione, valutazione economica e gestione di un 

progetto. 

 Principi del Project Management: ambiti di applicazione; il piano di progetto; le fasi del 

project Management. 

Pianificazione e monitoraggio di un progetto  

 WBS (Work Breakdown Structure) e i diagrammi di Gantt. 

 OBS (Organization Breakdown Structure) e matrice di responsabilità. 

 Precedenza tra le attività e loro ordinamento topologico. 

 Metodo per la ricerca del cammino critico. 

Elementi di gestione della qualità 

 Total Quality Management, qualità totale secondo Garvin, miglioramento continuo e 

misurazione della qualità. 

 ISO 9000 e la certificazione di qualità. 

Elementi di ingegneria del software 

 Analisi dei requisiti, progettazione software, metodo a cascata, metodologie agile. 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

 

Le attività didattiche si sono svolte attraverso lezioni frontali con forte interazione con gli studenti 

(discussioni, brainstorming, …). Durante le ore in laboratorio, si sono privilegiate attività pratiche sia 

in forma guidata dai docenti, sia in forma autonomia e/o di gruppo. Si è inoltre fatto ricorso ad attività 

laboratoriale di gruppo per lo sviluppo di un project plan presentando tecniche e metodologie proprie 

del lavoro di gruppo. 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

Gli insegnanti di teoria e di laboratorio hanno fornito agli studenti materiale di studio quali dispense, 

slide e riferimenti per approfondimenti su argomenti specifici. Le prove scritte sono sempre state 

precedute da esercitazioni in aula messe a disposizione dai docenti attraverso la piattaforma Google 

classroom dedicata.  
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4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

 Modulo  Periodo e ore 

Principi di Economia Set. – Nov. 21 ore 

La gestione dei progetti Dic. – Gen. 12 ore 

Pianificazione e monitoraggio di un progetto Gen. – Apr. 30 ore 

Elementi di gestione della qualità Mar. – Apr. 9 ore 

Elementi di ingegneria del software Mag. – Giu.  9 ore 

Parzialmente svolto alla 

data di approvazione del 

documento 

 

Ore effettivamente svolte fino al   28/04/22  Totale ore svolte 79 

                                                                                                                     

 

 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 
 

In relazione ai primi quattro moduli trattati, sono state svolte e valutate tre verifiche scritte e due 

prove pratiche. Laddove necessario, si è proceduto ad interrogazioni individuali su temi inerenti i 

punti deboli evidenziati dagli alunni nelle prove scritte. Le attività ed esercitazioni di laboratorio sono 

state singolarmente revisionate e gli esiti sono confluiti in una valutazione relativa alle attività 

pratiche. In fase di scrutinio, una valutazione sommativa viene formulata sulla base dei rilievi ottenuti 

con particolare riferimento alle griglie adottate a livello di Istituto e di Dipartimento. Le competenze, 

conoscenze e abilità di gestione progetto sono state inoltre misurate su un compito di realtà da 

eseguire in gruppi la cui consegna richiedeva lo sviluppo di un project plan per un’idea originale. 

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

 

CONOSCENZE 

 Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto. 

 Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 

 Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema. 

 Norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato di un progetto. 

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 

ICT. 

 Concetto di “progetto” e principi di Project Management. 
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ABILITÀ 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

COMPETENZE 

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

produttivi e dei servizi 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

della qualità e della sicurezza 

Venezia - Mestre, 28/04/22                                                                    I Docenti 

                                                                                                             Michele Schimd, Nunzia Marra  
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Allegato A 

 

Classe 5^ IA Indirizzo: INFORMATICA art. INFORMATICA        Anno scolastico 2021/22         

 Disciplina: MATEMATICA                                                                                                                                     

Docente: ALESSANDRA MILANI 

 

1. CONTENUTI   

1) INTEGRALI   INDEFINITI 

 Integrazione di funzioni elementari e composte. 

 Integrazione per scomposizione. 

 Integrazione per parti (con dimostrazione). 

 Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado. 

 Integrazione per sostituzione. 

 

2) INTEGRALI   DEFINITI 

 Concetto di integrale definito: area del trapezoide. 

 Teorema della media (con dimostrazione) e suo significato geometrico, teorema fondamentale del 

calcolo integrale o di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) e formula fondamentale del calcolo 

integrale o di Newton-Leibniz (con dimostrazione). Calcolo di integrali definiti.  

 Calcolo di aree. Area del cerchio con l’uso degli integrali. Area della parte di piano delimitata dal 

grafico di due funzioni. Volume di un solido di rotazione. Uso degli integrali per la dimostrazione 

delle formule delle aree di solidi di rotazione: tronco di cono, cono, sfera, cilindro. 

 

3) INTEGRALI   IMPROPRI 

 Integrale definito di funzioni continue a tratti in un intervallo [a;b]. Integrali impropri su intervalli 

limitati o illimitati con l’ausilio solo della definizione.  

 

4) INTEGRAZIONE NUMERICA 

 Introduzione al problema. Metodo dei rettangoli. Metodo dei trapezi. Metodo di Cavalieri-

Simpson.  

 

5) FUNZIONI   REALI    DI    DUE    VARIABILI    REALI 

 Definizione di funzione reale di due variabili reali. Possibili rappresentazioni grafiche. Dominio 

delle funzioni di due variabili e rappresentazione sul piano cartesiano. Curve di livello. 

 

6) EQUAZIONI   DIFFERENZIALI   DEL   1° E 2° ORDINE 

 Introduzione e definizione di equazione differenziale.  

 Definizione di integrale generale, integrale particolare e integrale di frontiera. 

 Equazioni differenziali del primo ordine: generalità.  

 Teorema di Cauchy e sua interpretazione geometrica. 

 Equazioni differenziali del primo ordine elementari e a variabili separabili. 

 Equazioni differenziali lineari del primo ordine. 

 Equazioni differenziali omogenee. 

 

 

 Equazioni differenziali del secondo ordine elementari e lineari a coefficienti costanti. 
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7) SERIE   NUMERICHE 

 Richiami sulle successioni: definizione di successione; successioni convergenti, divergenti e 

indeterminate. 

 Introduzione alle serie numeriche. Serie numeriche a termini reali. Definizione di serie 

convergente, divergente e indeterminata. Studio del carattere di una serie con l’uso della 

definizione. 

 Studio del carattere della serie di Mengoli e riflessioni sulle serie esprimibili in forma telescopica. 

Serie geometrica e studio del suo carattere. 

 Proprietà generali delle serie numeriche.   

 Serie a termini positivi. Criteri di convergenza: criteri del confronto (primo e secondo), criterio 

del rapporto, criterio della radice e criterio integrale. 

 Serie armonica semplice e generalizzata. 

 

8) SERIE DI FUNZIONI 

 Definizione di serie di funzioni. Determinazione del dominio di convergenza di una serie di 

funzioni riconducibile alla serie geometrica. 

 

9) SERIE DI FOURIER 

 Fenomeni periodici: periodo, frequenza, pulsazione, ampiezza, forma d’onda. Analisi armonica. 

Polinomi trigonometrici. Serie trigonometriche. 

 Serie di Fourier di funzioni periodiche di periodo 2 e calcolo dei suoi coefficienti. Condizione 

di sviluppabilità in serie di Fourier, teorema di Dirichlet. 

 Funzioni prolungate per periodicità. Cambiamento dell’intervallo di integrazione.  

 Serie di Fourier di funzioni pari e dispari.  

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO 
L’attività didattica si è svolta alternando alla tradizionale lezione frontale, necessaria per l’approccio 

teorico formale dei contenuti, l’insegnamento per problemi, utile per stimolare gli studenti a ricercare 

procedimenti risolutivi facendo uso di conoscenze già acquisite. 

Le lezioni sono state corredate da esercizi di vario tipo, sia per consolidare le nozioni apprese, sia per 

rafforzare la padronanza del calcolo. Le attività di recupero sono state svolte in itinere, svolgendo un 

continuo ripasso delle tecniche operative proposte. 

Inoltre sono stati proposti agli studenti argomenti a carattere pluridisciplinare da affrontare in termini 

di ricerca/approfondimento da esporre ai compagni, supportando l’esposizione con slide di 

presentazione multimediali. Questa attività ha permesso agli studenti di affinare le competenze di 

autoapprendimento e di comunicazione efficace anche in vista della prova orale dell’esame di Stato.  

  

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Il testo in uso agli studenti è stato: “Matematica verde” vol. 4B e 5, autori: Bergamini, Barozzi, 

Trifone, Ed. Zanichelli. 
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4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO  

 Modulo  Periodo  

1. Integrali indefiniti e definiti.  Ottobre-Novembre-

Dicembre 

2. Integrali impropri. Dicembre-Gennaio 

3. Integrazione numerica Gennaio 

4. Equazioni differenziali Gennaio-Febbraio 

5. Funzioni in due variabili Febbraio-Marzo 

6. Serie numeriche  Aprile 

7. Serie di funzioni e di Fourier. * Maggio 

8. Approfondimenti in preparazione all’esame.* Maggio-Giugno 

Ore effettivamente svolte fino al   10/05/22  Totale ore volte 85 

 

 N.B: La trattazione degli argomenti contrassegnati con * è prevista in parte oltre il 10 maggio, 

compatibilmente con le ore effettivamente disponibili per le lezioni nei mesi di maggio e giugno. 

Le ore effettivamente svolte fino al 10.05.2022 sono state 85, il dato totale finale presunto è di 96. 

Esse comprendono quelle dedicate alle spiegazioni, alle interrogazioni, per la risoluzione di esercizi 

e per lo svolgimento dei compiti in classe.  

 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Gli studenti hanno sostenuto mediamente due prove scritte e due orali per quadrimestre. Le prove 

scritte, oltre a contenere esercizi di tipo tradizionale, sono state articolate in modo da comprendere 

domande aperte e quesiti di vero/falso con giustificazione della risposta. E’ stato così possibile 

verificare la corretta acquisizione dei contenuti, la capacità di applicazione degli stessi, le capacità di 

analisi e sintesi.  

Le prove orali hanno avuto lo scopo di valutare le capacità espositive, la padronanza del linguaggio 

formale e le capacità di ragionamento degli studenti. 

La griglia di valutazione utilizzata è stata quella approvata in Collegio Docenti e presente nel PTOF.  

 

 

 



 

24 

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La maggioranza degli studenti ha raggiunto i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

Conosce i concetti relativi agli integrali indefiniti, definiti e impropri e all’integrazione numerica; 

è in grado di definire un’equazione differenziale, ha acquisito i concetti di integrale generale, 

particolare e di frontiera; sa definire una funzione in due variabili e sa descrivere le possibili 

rappresentazioni grafiche, ha compreso il concetto di serie numerica distinguendo tra serie 

convergenti, divergenti e indeterminate; conosce le caratteristiche delle serie di Mengoli e delle 

serie geometriche; conosce i criteri di convergenza per serie a termini positivi; conosce la teoria 

relativa alle serie di funzioni; conosce la teoria relativa alle serie di Fourier. 

 

Alcuni allievi hanno dimostrato di possedere conoscenze complete e abbastanza approfondite degli 

argomenti trattati grazie ad un impegno ed un’applicazione costante. La maggior parte degli 

studenti ha acquisito un livello di conoscenza dei contenuti sufficiente mentre alcuni hanno invece 

evidenziato conoscenze superficiali essendosi applicati allo studio della materia in modo 

discontinuo. 

 

ABILITA’ 

La maggior parte della classe è in grado di applicare quanto appreso in contesti noti, sa utilizzare 

formule e strumenti in modo sufficientemente consapevole. 

  

La maggior parte degli studenti  è quindi in grado di operare integrazioni immediate, ha acquisito 

le regole di integrazione e le sa applicare al calcolo di semplici integrali indefiniti; sa utilizzare 

l’integrale definito per il calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione; sa calcolare semplici 

integrali impropri; sa descrivere i metodi di integrazione numerica; sa classificare un’equazione 

differenziale e sa risolvere semplici equazioni differenziali; è in grado di determinare il dominio di 

semplici funzioni in due variabili e di rappresentarlo sul piano cartesiano; è in grado di riconoscere 

una serie numerica e determinarne il carattere applicando la definizione o i criteri di convergenza; 

sa sviluppare in serie di Fourier le funzioni più comunemente utilizzate nelle discipline tecnico-

pratiche. 

 

Alcuni studenti, costanti nell’impegno e nell’applicazione, sono in grado di affrontare problemi 

che richiedono rielaborazione e spunti personali.  

 

COMPETENZE 

La maggior parte degli studenti affronta le problematiche proposte responsabilmente anche se pochi 

hanno acquisito un discreto livello di autonomia e consapevolezza. La maggior parte degli studenti 

è complessivamente in grado di applicare correttamente i procedimenti risolutivi trattati, purché 

iterino processi già affrontati. Solo alcuni non sono in grado di formulare algoritmi risolutivi 

coerenti con le richieste proposte. 

La maggior parte degli studenti possiede sufficienti capacità espositive anche se talvolta 

l’esposizione risulta poco precisa e mnemonica. La padronanza del linguaggio formale e la 

sicurezza espositiva sono state acquisite dagli studenti più costanti.  

Alcuni studenti dimostrano di possedere discrete, e in certi casi buone, capacità di analisi, sintesi e 

di rielaborazione dei contenuti appresi, che esprimono in modo complessivamente corretto e sanno 

applicare con precisione anche in contesti parzialmente nuovi. Alcuni, in particolare, sanno 

applicare autonomamente le tecniche apprese per affrontare situazioni problematiche che 

richiedono spunti individuali.  
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 VE-Mestre, 10 /05/22                                                                      La Docente 

                                                                                                                Alessandra Milani 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri dimostrano difficoltà di sintesi, sono parziali ed imprecisi nell’elaborare le conoscenze, a volte 

sommarie, apprese e applicano le metodologie in modo scorretto sia formalmente che 

operativamente. 
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Allegato A 

 

Classe 5^IA Indirizzo: Informatica art. Informatica        Anno scolastico 2021/22         

 Disciplina: LINGUA INGLESE                                                                                                                                    

 Docente: ROBERTA FOLLI 

 

1. CONTENUTI   

Funzioni comunicative 

Riferire affermazioni 

Riferire domande 

Riferire o parafrasare cose dette da altre persone 

Parlare di fatti nel presente e nel futuro 

Chiedere conferma su delle informazioni usando le question tags 

Parlare di errori nel passato 

Fare ipotesi sul passato 

Esprimere rimpianti 

Strutture Grammaticali 

Verbi modali di deduzione 

Have/get something done 

Reflexive pronouns/each other 

Common verb patterns 

Il discorso indiretto: say, tell 

Il discorso indiretto: ask 

Forma passiva dei verbi 

Connettivi di causa e risultato 

1st, 2nd, 3rd conditional 

 

Aree lessicali 

Aspetto fisico 

Arti visive 
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Test sugli animali 

Vecchi e nuovi media 

Sentimenti ed emozioni 

Opinioni personali 

  

Dal testo di microlingua, WORKING WITH NEW TECHNOLOGY ed. PEARSON le 

seguenti unità didattiche: 

UNIT 13 APPLICATIONS 

Where computers are used 

Types of Applications 

The spreadsheet 

Charts and Graphs 

The database, Database Management system 

Computer Graphics, Computer Games 

Discusssion: Is Information Technology making us more stupid? 

 

UNIT 14 COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET 

Linking computers, How a network functions, Linking computers 

How the Internet began 

Internet services 

How the Internet works 

Web addresses 

Internet protocols: OSI and TCP/IP models 

Connecting to the Internet 

Setting up a wi-fi Network 

Online dangers 

Social and ethical problems of IT 

IT and the Law 
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UNIT 16 INDUSTRY 4.0 AND THE FUTURE 

The fourth Industrial revolution 

Foundations of Industry 4.0 

Internet of things 

Cybersecurity 

Augmented reality 

Additive manufacturing 

The Cloud 

Big Data and Analytics 

Robotics 

Networking 

Robotics and ethical issues 

Artificial Intelligence 

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

 

La lezione frontale è stata spesso alternata a lezioni in cui gli studenti sono stati coinvolti attivamente 

ed individualmente, consentendo all’insegnante un monitoraggio continuo ed una applicazione più 

personalizzata. Si è cercato di sollecitare gli studenti ad affrontare un lavoro in coppia o di gruppo 

per stimolare la discussione e per permettere il confronto in un autoapprendimento ed analisi testuale. 

Il tipo di esercitazioni ed attività svolte in classe hanno previsto una lettura del testo con attività 

guidate e conseguente riflessione grammaticale. 

Le mie attività in classe sono state  di tipo comunicativo alternando la lezione tradizionale frontale, 

di presentazione dei contenuti, a  gruppi di lavoro (cooperative learning) che hanno visto gli studenti 

coinvolti  in progetti che prevedevano vere e proprie presentazioni di contenuti tecnici con utilizzo di 

tecniche specifiche con supporti multimediali ed attività di intensive e estensive readings; attività di 

ascolto con while-listening activities  per una selezione attiva delle informazioni; attività di 

produzione orale  e scritta; riflessione ragionata sulla lingua con analisi contrastiva . 

Quasi tutti gli studenti hanno sempre seguito le lezioni in maniera attiva e collaborativa 

sperimentando così le competenze trasversali di team-working, self-learning e critical thinking. 
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3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Si è fatto uso dei libri di testo in adozione.  

-WORKING WITH NEW TECHNOLOGY ed. PEARSON,  

 -Venture B1+, OUP, Grammar Spectrum, OUP,   

-materiali autentici quali TED Conferences, Breaking News English, video educativi BBC. 

Per l’approfondimento, lo studio, la rielaborazione dei contenuti sono stati completati schemi 

riassuntivi, PPT, attività ed esercizi specifici previsti dai testi oltre a mind maps e giochi interattivi 

predisposti dagli studenti stessi durante le presentazioni per coinvolgere la classe ed avere un 

feedback. 

E’ stata inoltre effettuata una breve preparazione ai test Invalsi, utilizzando materiali online della 

piattaforma Zanichelli , che  sono stati effettuati nel mese di Aprile. 

 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

 

 Modulo  Periodo e ore 

Dal testo di general English in adozione: performer B1 volume two-

Zanichelli 

Unit 8 Art and beauty 

Strutture /language-vocabulary 

The passive: present simple and past simple 

Ability in the past ( modal verbs) 

Have/get something done 

Appearance and self-image 

 

Settembre-ottobre 8 ore 

Internship reports Ottobre 2ore 

Unit 9  Animals and us  

Strutture /language-vocabulary 

The passive: all tenses 

Modal verbs of deduction  in the past 

Passive sentences with two objects 

Testing with animals 

Ottobre-novembre 8 ore 



 

30 

 

Dal testo di microlingua, WORKING WITH NEW TECHNOLOGY  

ed. PEARSON 

Unit 13 Applications 

Where computers are used 

Types of Applications 

The spreadsheet 

Charts and Graphs 

The database, Database Management system 

Computer Graphics, Computer Games 

Discusssion: Is Information Technology making us more stupid? 

Novembre-dicembre      

8 ore 

Dal testo di microlingua, WORKING WITH NEW TECHNOLOGY  

ed. PEARSON 

Unit 14 Computer networks and the Internet 

Linking Computers 

How the Internet began 

Internet services 

How the Internet works 

Web addresses 

Internet protocols: OSI and TCP/IP models 

Connecting to the internet 

Setting up a wi-fi network 

Online damgers 

Social and ethical problems of IT 

IT and the Law 

 

Gennaio-Febbraio 10 ore  

UNIT 10 My Media 

Reported Speech 

Say or tell 

Reported questions 

Linkers of cause and result 

Marzo-Aprile  10 ore 

Simulazione Prove Invalsi Febbraio-Marzo 3 ore 
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Dal testo di microlingua, WORKING WITH NEW TECHNOLOGY ed. 

PEARSON 

UNIT 16 INDUSTRY 4.0 AND THE FUTURE 

The fourth Industrial revolution 

Foundations of Industry 4.0 

Internet of things 

Cybersecurity 

Augmented reality 

Additive manufacturing 

The Cloud 

Big Data and Analytics 

Robotics in manufacturing 

Simulation  

Networking 

Robotics and ethical issues 

              Artificial intelligence 

Discussion: will technology make humans redundant? 

Aprile -Maggio 12 ore 

Unit 11 The way I feel 

Causative verbs: make, let, have get 

Aprile Maggio   4 ore  

Educazione Civica: Agenda 2030, Child labour, Ukraine crisis Febbraio, Marzo 5 ore 

Ore effettivamente svolte fino al 3 /05/22  Totale ore svolte: 70 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE     

Sono state oggetto di valutazione rispettivamente: 

-l’acquisizione dei contenuti disciplinari e la rielaborazione personale; 

-la comprensione approfondita e critica di un testo; 
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-la capacità di rispondere a semplici richieste di analisi testuale sotto forma di domande o esercizi di 

completamento. 

Inoltre, oltre agli obiettivi sopra elencati, si è tenuto conto anche del comportamento, dell’impegno e 

della progressione all’apprendimento. Gli studenti sono stati testati soprattutto su prove di tipo 

oggettivo, in quelle scritte, per garantirne la validità ed attendibilità delle stesse. Nella valutazione 

orale e finale, ho valutato oltre che la partecipazione e l‘interesse per gli argomenti proposti in classe, 

il lavoro costante e responsabile e collaborativo, la capacità di rielaborazione e conoscenza dei 

contenuti proposti in una forma corretta e abbastanza fluida.   

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

Gli obiettivi minimi previsti alla fine della classe V prevedono la conoscenza linguistica della 

lingua standard a livello lessicale e morfosintattico ad un livello almeno Pre-Intermediate e 

Intermediate, della microlingua di specializzazione ed una conoscenza dei contenuti disciplinari 

proposti, alcuni almeno nella comprensione e nella produzione orale hanno raggiunto un livello 

advanced. 

Gli studenti dimostrano un’adeguata conoscenza dei contenuti disciplinari che viene da quasi tutti 

riproposta con una discreta competenza linguistica. Quasi tutti integrano con consapevolezza le 

conoscenze disciplinari con i contenuti tecnici delle altre materie di indirizzo. Solo pochi studenti 

mostrano difficoltà nella strutturazione ed articolazione del pensiero sia in orale che scritto, anche 

a causa di lacune grammaticali pregresse. 

ABILITÀ 

Gli obiettivi proposti nel corso dell’anno scolastico prevedevano uno sviluppo di capacità cognitive 

linguistiche tali da riuscire ad attivare il processo di decodificazione del testo scritto per dare modo 

agli studenti di acquisire un metodo di lavoro autonomo e consapevole, sviluppando 

contemporaneamente capacità di analisi e sintesi. Quasi tutti hanno raggiunto in maniera 

soddisfacente tali obiettivi. 

2 studenti devono sostenere a metà maggio il FIRST per ottenere il livello B2 ,3 studenti il livello 

C1 (AE), di cui uno ha già ottenuto il B2, 1 studente ha già il C1. 
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COMPETENZE 

Gli studenti hanno svolto attività di comprensione di testi di microlingua con attività guidate di tipo 

metalinguistico, completamento di schemi, griglie e diagrammi, integrando le loro competenze 

anche nelle materie di specializzazione ed attivando quei processi di analisi, elaborazione e sintesi 

dei contenuti. A riguardo, gli studenti hanno raggiunto un grado di rielaborazione abbastanza 

soddisfacente. La produzione scritta è mediamente più che sufficiente, in quanto alcuni riescono a 

rielaborare i contenuti in modo disinvolto, altri, a causa di lacune pregresse si limitano a ripetere i 

contenuti in maniera mnemonica. 

Quasi tutti gli studenti sanno comprendere in maniera approfondita fonti comunicative orali e scritte 

sia di carattere generale sia relative alle tematiche d’indirizzo e sono in grado di presentare 

argomenti tecnici anche complessi con supporti multimediali. Sono in grado di analizzare, 

sintetizzare ed elaborare i contenuti tecnici usando il linguaggio settoriale in forma orale e scritta. 

Nel lavoro di gruppo sanno quasi tutti interpretare il proprio ruolo con spirito collaborativo ed 

interagire con docenti e compagni di classe in modo rispettoso e convincente 

VE-Mestre, 15 /05/22                                                                 La Docente  

                                                                                                         ROBERTA FOLLI 
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Allegato A 

 

Classe 5^IA Indirizzo: INFORMATICA         

Anno scolastico 2021/22   

Disciplina: Educazione Civica                                                                                                                                     

Docente: Giovanna Marra 

1. CONTENUTI   

 

 

 Diritto del lavoro: i contratti di lavoro e il rapporto di lavoro. 

 Obiettivo 8 dell'Agenda 2030: Promuovere la crescita economica per assicurare a tutti  un 

posto di lavoro dignitoso; in particolare il punto 8.7 Adottare misure immediate ed efficaci 

per l’eliminazione del lavoro forzato, per porre fine alla schiavitù moderna e alla tratta degli 

esseri umani e per assicurare la proibizione e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro 

minorile, ivi compreso il reclutamento e il ricorso a bambini soldato; entro il 2025 porre fine 

al lavoro minorile in tutte le sue forme. 

 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO (seguiti dalla classe e dal docente) 

  

Lezione partecipata; lezione multimediale; letture e commento di articoli di giornale; analisi di casi 

reali; attività di ricerca; visione di film; presentazioni multimediali. 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

LIM, Rete. 

4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO (scansione nell’arco dell’anno e durata approssimativa) 

 Modulo  Periodo e ore 

Diritto del lavoro: i contratti di lavoro e il rapporto di lavoro. ottobre- novembre -

dicembre        

ore 9 

Obiettivo 8.7 dell'Agenda 2030  

Progetto multidisciplinare sullo sfruttamento del lavoro minorile. 

Gennaio- febbraio- 

marzo aprile-maggio 

ore 16 

Ore effettivamente svolte fino al 2 /05/22  Totale ore svolte 25 
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5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE  

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia di educazione civica, approvata dal collegio docenti e 

allegata al PTOF.                                                                                                                                                                             

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI (tra conoscenze, abilità, competenze di cui al punto1) 

CONOSCENZE 

DIRITTO DEL LAVORO 

• Il mercato del lavoro 

• Il tasso di attività; il tasso di disoccupazione. Il fenomeno della disoccupazione e i vari tipi. 

• Le fonti del diritto del lavoro 

• La tutela del lavoro nella Costituzione. 

• I diritti e i doveri dei lavoratori dipendenti. 

• I contratti collettivi di lavoro. 

• Le varie fasi del rapporto di lavoro dipendente. 

• I diversi tipi di licenziamento. 

• La riforma del mercato del lavoro: dalla rigidità alla flessibilità. Il Jobs act. 

• Le principali forme di contratto di lavoro dipendente in vigore. 

AGENDA 2030 

• Obiettivo 8.7 dell’Agenda 2030  

 

ABILITÀ DIRITTO DEL LAVORO 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro. 

Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme che tutelano le lavoratrici madri; 

norme previdenziali e pensionistiche; norme a tutela del lavoro minorile e del lavoro in generale; 

ricondurre i contenuti alla Costituzione e alla eventuale normativa europea. 

Analizzare i principali istituti contrattuali del lavoro e confrontarli con le disposizioni legislative 

generali sul lavoro e con la Costituzione. 

Comportarsi correttamente con tutte le persone, esprimendo rispetto per tutti gli elementi di 

diversità; in particolare adoperarsi per garantire nel proprio ambiente di vita e di lavoro le pari 

opportunità per tutti e il rispetto per le differenze di genere. 
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COMPETENZE 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei diritti umani. 

Prendere coscienza dei principali problemi a livello mondiale e le misure messe in atto per 

contrastarli. 

Sviluppare la sostenibilità come stile di vita. 

 

 

VE-Mestre, 2/05/22                                                                             La Docente 

                                                                                                                       Giovanna Marra 
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I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, l’istituto “Carlo Zuccante” ha istituito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO, già Alternanza Scuola-Lavoro) finalizzati al conseguimento di cinque 

competenze-chiave. Le cinque competenze, pur tenendo presenti quelle di cittadinanza europee, sono state 

scelte sulla base delle specificità dell’istituto e del territorio nel quale esso si trova inserito. Di queste, tre sono 

di carattere trasversale e due sono legate alle peculiarità di un istituto tecnico del settore tecnologico: 

 competenze trasversali: 

a) competenza di comunicazione efficace; 

b) competenza di lavoro di gruppo; 

c) competenza di auto-apprendimento; 

 competenze tecniche: 

a) competenza di analisi di sistemi; 

b) competenza di progettazione. 

 

In fase valutativa, l’attenzione è stata concentrata sulle competenze trasversali. 

Al fine di sviluppare e valutare tali competenze, il percorso è stato strutturato proponendo sei tipologie 

principali di attività: 

 attività svolte in orario curricolare attraverso moduli trattati all’interno delle singole discipline e 

finalizzati al perseguimento di specifiche competenze; 

 attività di stage svolte presso aziende ed enti del territorio durante l’anno scolastico (tre settimane 

all’inizio della quinta, per un totale di 120 ore); 

 corsi sulla sicurezza (quattro ore di formazione generale e otto ore di formazione specifica-rischio 

medio); 

 attività di orientamento al mondo del lavoro e all’università; 

 uscite didattiche coerenti con il PCTO; 

 altre attività proposte dall’istituto e svolte in orario extra-curricolare su base volontaria (certificazioni 

linguistiche, corso di robotica, corso di sviluppo app – web mobile, progetti MOVE, ecc.). 

 

Il percorso svolto da ciascuno studente è stato valutato sia all’interno delle singole discipline (che hanno 

valutato i moduli curricolari tenendo conto anche delle evidenze provenienti dagli stage) che attraverso il voto 

di condotta. Al termine del percorso triennale, infine, sarà consegnata allo studente una certificazione delle 

competenze contenente una valutazione delle tre competenze trasversali sopra indicate. 

 

Il Consiglio di Classe della Quinta IA, nello specifico, ha proposto il percorso qui di seguito brevemente 

delineato, che poi ciascuno studente ha personalizzato secondo le proprie specificità. Accanto a ciascuna voce 

è riportato il numero indicativo di ore previste. 

 

CLASSE QUINTA 

 Moduli curricolari    24 ore 

 Uscite didattiche 

 Stage      120 ore  

 Attività di orientamento in uscita 

 

Alle attività sopra riportate sono ovviamente da affiancare le già citate attività svolte in orario extra-curricolare 

su base volontaria. 
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In preparazione al colloquio dell’Esame di Stato, infine, gli studenti sono stati guidati dai docenti ad una 

riflessione conclusiva che permettesse loro di fare sintesi del percorso, soprattutto in vista delle scelte che li 

attenderanno dopo il diploma. 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO  

a.s. 2021/22 

ISTITUTO TECNICO STATALE C. ZUCCANTE 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1  

Vincenzo Cardarelli, Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, Mondadori, Milano, 1942.  

Sera di Gavinana1  

Ecco la sera e spiove 

sul toscano Appennino.  

Con lo scender che fa le nubi a valle, prese a lembi qua e là  
come ragne2 fra gli alberi intricate, si colorano i monti di viola.  
Dolce vagare allora  

per chi s’affanna il giorno  

ed in se stesso, incredulo, si torce.  

Viene dai borghi, qui sotto, in faccende,  

un vociar lieto e folto in cui si sente il  

giorno che declina  
e il riposo imminente.  

Vi si mischia il pulsare, il batter secco  

ed alto del camion sullo stradone  
bianco che varca i monti.  

E tutto quanto a sera,  

grilli, campane, fonti,  

fa concerto e preghiera,  

trema nell’aria sgombra.  

Ma come più rifulge,  

nell’ora che non ha un’altra luce, il manto  

dei tuoi fianchi ampi, Appennino. Sui tuoi  

prati che salgono a gironi, questo liquido  

verde, che rispunta fra gl’inganni del sole  

ad ogni acquata3, al vento trascolora, e mi  

rapisce, per l’inquieto cammino,  

sì che teneramente fa star muta  

l’anima vagabonda.  

 
NOTE:1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia; 2 ragne: 

ragnatele; 3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 

La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare 

alcune costanti, spesso inserite – come nel caso di Sera di Gavinana - in un contesto di descrizione 

stagionale, accompagnato da ricche immagini pittoriche.   

Comprensione e Analisi  

1. Sintetizza brevemente il contenuto della poesia.   



 

40 

 

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, 

nella poesia qui proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con 

esse è preclusa ogni comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire?   

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e 

modernità. Cerca di individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”?   

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al 

poeta. Soffermati su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima 

vagabonda”.  

Interpretazione  

A partire dalla poesia di Cardarelli, sulla base delle tue conoscenze, letture e altre fonti per te 

rilevanti, approfondisci il tema della natura nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, 

individuando collegamenti ad autori, testi e correnti studiati.  
 

 

PROPOSTA A2  

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da Vita nei campi (1880).  

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il 

pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua 

ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che 

con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo 

nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso.  

Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San 

Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto 

orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e 

colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad 

ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno 

portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo 

d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la 

mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi.  
Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - 

Vedi! a poco a poco comincia a dimenticarsene.  
Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare 

al macello, e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare 

tutto il giorno. Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con 

chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a 

lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli 

sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra 

se ne muoiono.  
Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al 

fuoco senza far nulla.  
Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli 

occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria 

sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità 

dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano 

l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottava le ciglia, appuntava il 

mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava di sì e di 

sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere 

per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto 
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a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi 

ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle 

cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare quel sorriso furbo. 
NOTE: zaino1: di colore scuro, froge2 : narici. 

Comprensione e analisi   

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte.  

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?   
2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più 

al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa 

vogliono significare.  
3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma 

emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono 

dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli?  
4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del 

giovane pastore?  

Interpretazione  

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa 

condizione sociale. Rifletti sul ruolo che la condizione sociale riveste nelle vicende dei personaggi 

verghiani.  
 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO   

PROPOSTA B1  

I vecchi invisibili di Valentino Bompiani* 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le 

dice ma a chi le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La 

vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono 

l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito 

ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, 

vive di elemosine.  

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; 

parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei 

tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, 

mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto 

alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col bastone anche quando non lo hanno, 

stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono 

all’ovvio, che li uccide.  

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del 

possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle 

circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si 

dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credono di poterlo 

fare.  

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non 

vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. 

La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una 

malattia non è quello che è, ma quello che non è e la speranza ha sempre il segno del meno. La 

provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, accanto al letto. Quando il medico 

amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo che no, 

a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure 
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e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il 

vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.                  

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca 

qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia 

comincia allora. Si entra, già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il 

risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il movimento nella strada si aggiunge come 

l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari.  

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie oinioni, comprese quelle più radicate, per 

rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno 

rarefacendo e le opinioni rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce 

il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero 

invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale 

dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre s’inchina alla vita che 

domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma 

di sopravvivenza.» 

*Valentino Bompiani, 1898-1992 - editore, drammaturgo e scrittore italiano. 
 

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.    

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio”.   

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe?  

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche 

retoriche e quali scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista?  
 

Produzione   

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un 

testo nel quale sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che 

può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi 

del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso.  
 

PROPOSTA B2  

Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale di Andrea Zhok* 

Da Hal di 2001: A Space Odyssey a Dolores di Westworld, uno dei grandi temi della fantascienza 

contemporanea è la possibilità di acquisire coscienza da parte di computer (automi) altamente 

sofisticati. Questa prospettiva diviene però controversa quando travalica la fantascienza e viene 

ripresa in ottica futurologica, ad esempio quando movimenti “transumanisti” vagheggiano una 

novella escatologia dove forme d’intelligenza artificiale rimpiazzeranno la coscienza umana, e dove, 

delegando a queste intelligenze artificiali la costruzione di intelligenze ancora superiori, l’umanità 

verrà evolutivamente superata (singolarità tecnologica). 

Posto che di motivi per soppiantare l’umanità con qualcosa di meglio non ne mancherebbero, la 

domanda interessante è un’altra: in che misura possiamo reputare possibile (prima che eventualmente 

auspicabile) che una macchina con straordinarie capacità computazionali possa diventare cosciente, 

ereditando la mente umana per superarne i limiti? 

Prima di rispondere va chiarito cosa intendiamo qui con possibile o impossibile. In un certo senso di 

possibilità è perfettamente possibile che Dio rovesci domattina ogni legge di natura, o che tra un 

quarto d’ora il pianeta Terra venga spazzato via dai Vogon per far passare una superstrada galattica. 

Sono possibilità che nessuno può escludere, ma sono anche possibilità inservibili per guidare la 

nostra azione, prive di ragioni che le rendano plausibili. Le possibilità di cui ci interessiamo qui sono 

invece solo quelle dove abbiamo ragioni per credere che possano realizzarsi. 

Ora, in questo senso di possibilità, è possibile che una macchina particolarmente complessa possa 

pervenire alla coscienza in senso umano? 
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Consideriamo in prima istanza l’idea che il cervello umano e il computer siano distinti 

essenzialmente dalla complessità delle connessioni. Sotto queste premesse si potrebbe supporre che 

in un computer particolarmente sofisticato la coscienza possa sorgere spontaneamente. Se il cervello 

umano è semplicemente un’entità con maggiori scambi tra neuroni, dendriti e sinapsi rispetto ai bit 

disponibili in un cervello artificiale, allora è sensato ritenere che, raggiunto un certo grado di 

complessità, il cervello artificiale possa esercitare le medesime funzioni di quello umano. 

Il problema qui è che ciò che chiamiamo coscienza sopravviene a un particolare sostrato materiale, 

un cervello, anzi un cervello organicamente inserito in un corpo agente e senziente (un cervello da 

solo è un pezzo di carne). Ora, che ragioni abbiamo per ritenere probabile che le stesse caratteristiche 

supportate dalla materia biologica di un corpo vivente possano spontaneamente emergere in un 

sostrato costituito di rame, silicio, tungsteno ecc.? [...] 

Le “finalità” che attribuiamo ai sistemi computazionali non somigliano affatto alle motivazioni di un 

vivente. Si tratta di stringhe di informazione, di sintassi senza semantica. 

Tali “fini” non appartengono alla macchina e una volta “realizzati” lasciano la macchina “vuota”, 

senza “motivazione” alcuna. La volontà che pervade i viventi infatti non è la mera tendenza a 

realizzare qualcosa, poiché ogni realizzazione particolare è parte di quel contenuto motivazionale 

generale che è il vivere in sé. È questa tensione a definire per una coscienza vivente la sensatezza o 

insensatezza dei suoi atti. L’errore “stupido” che occasionalmente incontriamo in un correttore di 

bozze o in un traduttore automatico è stupido per noi, ma per il computer non è né stupido né 

intelligente, perché non ne va di nulla di rilevante per la “propria vita”, per l’ottima ragione che qui 

vita non c’è. 

Un computer è qualcosa che è stato costruito per simulare alcune facoltà disponibili alla coscienza 

umana, come memoria e inferenza (deduzione). Ma coscienza è innanzitutto presa di posizione verso 

il mondo con atti come preferire, desiderare, godere, soffrire ecc. Questi tratti “valoriali” precedono 

(sia filogeneticamente che ontogeneticamente) lo sviluppo di capacità raziocinanti, le indirizzano, 

orientano e motivano. Perciò, ricreare facoltà di registrazione o deduzione è utile a esseri che 

possiedono già quei tratti, ma non avvicinano di un passo la sostituzione della coscienza con 

dispositivi artificiali. 

Di fatto un computer può stupirci per la capacità di accrescere alcune nostre facoltà, così come 

l’invenzione storica della scrittura stupì per la sua capacità di potenziare le facoltà di memorizzazione 

e di analisi precedentemente disponibili. Ma nel caso del computer come della scrittura ci troviamo 

di fronte a estensioni di facoltà umane che dipendono integralmente per esercitarsi dal potersi affidare 

a facoltà umane. Così come un libro senza un lettore competente è solo una sequenza di segni neri 

su sfondo bianco, così un computer senza una mente umana che a monte pone problemi e a valle 

interpreta le soluzioni è solo un sistema di trasmissione di impulsi elettromagnetici. 

Che dire infine della possibilità di forgiare intelligenza artificiale manipolando direttamente materia 

biologica, secondo il modello fantascientifico dei cyborg? In quest’ultimo scenario è pensabile che 

si possano assemblare entità capaci di coscienza; il problema diventa un altro: come garantire che si 

tratterebbe di una coscienza “umana”, nei vari sensi che la parola richiama. Infatti il controllo che 

possiamo avere su un artefatto costruito seguendo nozioni fisiche scomparirebbe di fronte a una 

“mente” ottenuta assemblando materia vivente (cerebrale, nervosa ecc.). Anche se avessimo piena 

conoscenza di come dev’essere strutturato fisicamente un organismo (un cervello) per ospitare atti 

mentali, non avremmo comunque controllo su quegli atti proprio in quanto sono atti. C’è uno iato 

esplicativo tra i processi che implicano “prese di posizione” (intenzioni, atteggiamenti, volontà) e i 

processi descrivibili in termini meramente fisici (cause efficienti). 

Conoscere i secondi non garantisce di prevedere i primi. Perciò, il giorno in cui portassimo alla luce 

un cyborg dotato di intelligenza artificiale e coscienza, nulla potrebbe garantirci che quella coscienza 

sia congenere alla nostra. Potrebbe trattarsi di una coscienza con le propensioni empatiche di un 

rettile, gli istinti di un parassita, o altro. [...] Affidare a una tale coscienza artificiale le nostre sorti ed 

eredità non sembra possa diventare mai altro che una distopia.  
*Andrea Zhok (1967) filosofo e accademico italiano, docente di Antropologia filosofica e Filosofia morale presso 

l’Università degli Studi di Milano; il testo è tratto da Solo la coscienza ci divide dall’intelligenza artificiale, l’Espresso, 17 

agosto 2017. 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto informativo del brano, mettendo in risalto gli snodi della trattazione. 

2. A partire da quali premesse si sviluppa il ragionamento dell’autore? 

3. Spiega la tesi sostenuta nel testo. 

4. Individua le argomentazioni che lo scrittore porta a sostegno delle proprie tesi. 

5. L’autore inserisce nel suo discorso molti esempi. Individuane alcuni e spiegane la funzione. 

Produzione 

Sulle base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali rifletti sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana (benefici, 

rischi, prospettive), elaborando un testo argomentativo coerente e coeso.  
 

PROPOSTA B3  

In questo saggio il filosofo Remo Bodei* riflette sul valore delle cose e affronta in termini filosofici la 

questione del consumismo. 

Si possono togliere o aggiungere significati alle cose, ma le si può anche caricare di valore in misura 

eccessiva, quasi a ipercompensare altre perdite, analogamente a quanto avviene nel freudiano «lavoro 

del lutto». Cosa abbiamo perduto nella nostra civiltà e nella nostra vita per riversarci con tanta foga 

sulle merci? Quale vuoto, eventualmente, esse ricoprono? È proprio vero che nelle società dominate 

dal mercato e dall’«individualismo possessivo» [...] il nostro rapporto con il mondo delle cose ha 

assunto un significato più alto di quello tra uomini [...]? Le merci ci condizionano in maniera tale da 

occupare il primo posto nei nostri interessi? Se il senso della proprietà o dell’attaccamento agli oggetti 

è sempre esistito, sia pure con modalità diverse, che cosa differenzia oggi la nostra relazione con ciò di 

cui ci appropriamo? Cosa distingue un Mastro Don Gesualdo del passato da un nostro contemporaneo 

ossessionato dallo shopping? Non è facile cogliere il fenomeno del consumismo nelle sue molteplici 

sfaccettature senza sbarazzarsi del velo del moralismo. In termini filosofici, un punto di vista più 

vantaggioso da cui esaminare il problema consiste nel considerarlo, geneticamente, come risultato 

dell’abolizione dei limiti tradizionalmente imposti dalla penuria alla piena soddisfazione di bisogni e 

desideri a lungo repressi. A partire da più di un secolo e mezzo [...], il mondo è segnato dal ruolo 

preminente del consumo nell’economia, nella società e nella psicologia individuale. I bassi prezzi 

unitari delle merci, la possibilità di restituirle a determinate condizioni, il pagamento rateale provocano 

a ondate successive la «proliferazione del superfluo» e la «democratizzazione del lusso». [...] Nel nostro 

stile di vita vi è, tuttavia, qualcosa di più rispetto a quella rimozione dei freni al consumo che – a partire 

dagli anni Venti del secolo scorso – si è rapidamente diffusa, dapprima negli Stati Uniti e, in seguito, 

in altri Paesi e continenti. Si tratta della bulimia acquisitiva, dell’esagerata inclinazione a soddisfare 

esigenze e bisogni sostanzialmente superflui. La relativa abbondanza di merci ha indotto gli individui 

a sfondare le plurimillenarie barriere imposte dalla scarsità, provocando, secondo alcuni critici, una 

preoccupante regressione della civiltà a stadi primitivi: «Gli oggetti non costituiscono né una flora né 

una fauna. Tuttavia danno l’impressione di una vegetazione proliferante e di una giungla, dove il nuovo 

uomo selvaggio dei tempi moderni fatica a ritrovare i riflessi della civiltà» [...]. Dato che gli oggetti 

partecipano direttamente alla costruzione dell’individualità, tale regressione sembra contribuire a una 

grave perdita di autenticità delle persone, presentate nelle odierne società come incapaci di andare al 

di là del proprio desiderio di inglobare il mondo degli oggetti [...]. Si estinguerebbe, in tal modo, 

l’impulso degli individui a educarsi al meglio: «Non più trascendenza, non più finalità, non più 

obiettivo: ciò che caratterizza questa società è l’assenza di “riflessione”, di prospettiva su se stessa» 

[...]. Ammesso che il consumismo produca effetti complessivamente nefasti, se ne può e se ne deve 

uscire? Dato che nella nostra struttura economica se non si consuma, non si produce, e, se non si 

produce, il sistema fallisce, è evidente che il consumo è inseparabile dall’intero ciclo economico. Per 

questo, sebbene le crisi finanziarie ed energetiche in corso modificheranno forse i comportamenti 

collettivi, l’eliminazione delle pratiche legate al consumismo [...] risulta ardua e lunga. Implica sia 

l’indebolimento e, al limite, il disfacimento dell’attuale modo di produzione, sia la penosa 

riconversione di centinaia di milioni di individui a stili di vita a cui si erano, storicamente, abituati da 
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poco e con evidente piacere. Questo a livello sociale. A livello individuale, il consumo di merci oltre 

la stretta necessità della soddisfazione dei bisogni primari comporta, di per sé, una secca perdita di 

realtà e una radicale banalizzazione dell’esistenza, privata della forza di trascendersi e di rinnovarsi? 

Non tutto ci induce ad accettare scenari catastrofici. [...] Vale la pena ricordare che esistono «zone di 

resistenza, nicchie, percorsi secondari» in cui gli oggetti resistono alla mercificazione e che si danno 

simboli, non obbligatoriamente derivanti dalla pubblicità, i quali «mostrano la loro capacità di orientare 

i nostri comportamenti» in modo più personale [...]. Ampliare il raggio della soddisfazione dei bisogni 

oltre la mera necessità non implica poi la fine automatica della trascendenza, con la conseguente 

regressione allo stadio selvaggio dell’umanità nella giungla degli oggetti. Per certi versi, rappresenta 

anzi il risultato apprezzabile di un faticoso processo di incivilimento che coinvolge innumerevoli 

persone e che si va affermando dopo millenni di forzata e umiliante astinenza dai consumi materiali e 

immateriali. Esiste, d’altra parte, un destino inesorabile che ci obbliga ad accettare la permanenza di 

un sistema economico basato sullo spreco di risorse, proprio mentre più di un terzo dell’umanità soffre 

di una straziante penuria di beni primari? Questo relativo lusso, distribuito in maniera asimmetrica tra 

le diverse popolazioni e all’interno di ciascuna di esse, può durare ancora a lungo senza diventare una 

intollerabile ingiustizia? Cosa avverrà quando i Paesi più ricchi saranno, forse, costretti a dividere i 

beni con gli abitanti di altre parti del globo in precedenza condannati alla scarsità endemica? [...] 

Sarebbe azzardato formulare qualsiasi previsione a medio e lungo termine, ma le domande restano 

aperte. 

* Remo Bodei (1938) è stato un filosofo e accademico italiano; il testo è tratto da La vita delle cose, Laterza, Bari 2009 
 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del testo, riconoscendo gli snodi argomentativi del discorso.   
2. Sintetizza brevemente la tesi di fondo sostenuta da Bodei. 
3. Quali possibili scenari futuri apre il consumismo? 
4. Che cosa intende l’autore con l’espressione «bulimia acquisitiva»? 
5. Nel brano sono presenti molte interrogative. Quale funzione assumono? 

Produzione 

Il valore attribuito agli oggetti e alle merci è una questione di grande attualità, che si collega anche ai 

dibattiti ambientali sullo sviluppo sostenibile. Prendendo spunto dal testo di Bodei, elabora la tua tesi 

sul tema del consumismo, avvalorando con argomentazioni solide. 
 

 

 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU  TEMATICHE DI ATTUALITÀ   

PROPOSTA C1  

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105.   

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri 

di valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli 

scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della fisica 

e sulla genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo 

attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in 

gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata 

dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, 

che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per 

millenni.  Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più 

nobile alla quale consegnare queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, 

un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. 
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[…] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire 

in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è conflitto; perché i conflitti sono di 

ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto splendore e nobiltà sia del 

passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; ricordare ai 

ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa 

ha  già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini 

elettronici; convincere  che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet 

non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i 

ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque  smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema 

del diritto allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove 

tecnologie, alla quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra 

passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli.  

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e 

conflitto nella società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 

nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.  
 

PROPOSTA C2  

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 

81-83.  

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono 

un segreto si sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano 

a conoscenza. Includere e al tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo 

trasforma spesso in uno strumento di potere.  Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, 

è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di un segreto e sa di esserne escluso sarà 

tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il segreto può tradirlo 

usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri.  

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è 

una scelta che contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a 

superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, 

allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per 

questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a 

qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione 

dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una 

ferita alla relazione. […]  

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi 

ha confidato.  Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare 

irrompe come una dissonanza.»  
 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia 

e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, 

è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, 

spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci.   

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai 

tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.   
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Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 
DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione)  

punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (10) 

 

 - Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

- Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di interpretazione 

(6) 

- una comprensione parziale e la presenza di alcuni errori di 
analisi e di interpretazione (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di qualche 

inesattezza o superficialità di analisi e interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e interpretazione 

completa e precisa (24) 

- una piena comprensione e una analisi e interpretazione ricca 

e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 20 punti) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
connessione tra le idee (4) 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e 

nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 

coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato 

ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

 

TOTALE  

.… /100 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

AMBITI DEGLI INDICATORI 
INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Individuazione 

corretta della 

tesi e delle 

argomentazioni 

nel testo 

proposto  

punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 

corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 

argomentazioni del testo (2) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie errori 

nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza 
correttamente la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e 

la maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e 

precisione la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 

CARATTERISTICHE DEL 

CONTENUTO 

(max 30 punti) 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni personali 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2)  
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(10) 

 

 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazion

e 

punti 20 

L’elaborato evidenzia: 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

piena correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 

testo 
- Coesione e 

coerenza testuale 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 

idee (4) 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra 

le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 Capacità di 

sostenere con 

coerenza il 

percorso 

ragionativo 

adottando 

connettivi 

pertinenti 

punti 10 

L’elaborato evidenzia: 

- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o 
errati (2) 

- un ragionamento con molte lacune logiche e un uso inadeguato dei 

connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e sempre 
pertinenti (8) 

- un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta varia e 

del tutto pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
TOTALE  

.… /100 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÁ 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 

(max 10 punti) 

 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione  

punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 

anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco 

appropriato; anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 

- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 

paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTI

CHE DEL 

CONTENUTO 

(max 30 punti) 

 

- Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 

personali 

punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 

personali (10) 

 

 Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 
errori (8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 

correttezza e pertinenza (16) 

- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 

testo 

- Coesione e 
coerenza testuale 

punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 

- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra 
le idee (4) 

- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 

connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 

connessione tra le idee (12) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra 
le idee (16) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

punti 10 

L’elaborato evidenzia:  
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E 

STILE 

(max 15 punti) 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico e appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTIC

A 

(max 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 

punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 

efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE  

.… /100 

\ 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

TEMA DI: INFORMATICA 

 

Simulazione della seconda prova. 

 

Svolgere la seguente prova eventualmente avvalendosi delle conoscenze e competenze maturate 

attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda. Si svolga la prima 

parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

Titolo: Gestione del parco imbarcazioni di una società di canottaggio 

 

Una società di canottaggio iscritta alla FIC (Federazione Italiana Canottaggio) decide di aggiornare 

la gestione del parco delle imbarcazioni e di cominciare a effettuarla tramite un sito web. 

Il sito avrà due tipi di utenti: l’utente amministratore, che può svolgere ogni tipo di operazione 

descritta in seguito, e l’utente ordinario, che può svolgere tutte le operazioni ma non può inserire le 

imbarcazioni ed eliminarle e non può aggiungere nuovi utenti al sito web. 

Oltre alle imbarcazioni di proprietà della società, tramite il sito si gestiranno anche quelle da gara 

appartenenti alla Federazione, che la società di canottaggio ha in comodato, e quelle appartenenti a 

soci, dietro compenso. Il tipo di imbarcazione deve poter essere memorizzato nel sito. 

L’utente deve poter inserire una imbarcazione nel sistema. 

L’utente, per ogni singola imbarcazione presente nella società, dovrà poter inserire il responsabile di 

manutenzione. Per ciascuna imbarcazione, l’utente dovrà poter inserire le uscite e gli ingressi 

completi delle informazioni sul socio capobarca (responsabile per quella escursione) e l’informazione 

sul tipo di uscita: in acque prospicienti la sede della società oppure in trasferta per una gara.  

Ogni imbarcazione può essere dotata di una serie di accessori che possono essere assegnati in via 

esclusiva all’imbarcazione o condivisi da più imbarcazioni (remi, salvagenti ecc.). L’utente deve 

poter inserire gli accessori e deve poter evidenziare se un accessorio sia assegnato a una imbarcazione 

in via esclusiva o se sia condiviso (e, se sì, tra quali imbarcazioni). 

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni devono poter essere 

documentate tramite il sito web, consentendo all'utente di selezionare l’imbarcazione e di inserire il 

socio responsabile di riferimento per la manutenzione di quella imbarcazione e i costi sostenuti sia 

per il materiale (in valuta Euro) che per la manodopera, con le indicazioni accessorie di rito (data, nr. 

ricevuta fiscale, importo ecc.).  

L’utente dovrà anche poter inserire le ore di manodopera richieste (non ancora effettuate) con una 

descrizione del lavoro richiesto. 
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Per quanto concerne la manodopera, l’utente deve poter inserire il monte ore per il quale ciascun 

socio si rende disponibile a svolgere lavori di manutenzione (a tali soci sarà poi dovuta una 

retribuzione proporzionale al monte ore di cui il sito non è necessario tenga traccia). Sono previsti 

anche lavori di manodopera forniti da persone esterne alla società. L’utente deve poter inserire i lavori 

di manodopera eseguiti sulle imbarcazioni con descrizione (nome socio che ha richiesto i lavori, data, 

ore e frazioni di ora fornite o di cui il socio ha usufruito e la loro descrizione); in caso i lavori siano 

svolti da soci interni della società di canottaggio, le ore di lavoro saranno detratte dal monte ore totale 

dei soci; in caso di manodopera prestata da persone esterne, l’utente dovrà inserire il costo in Euro, 

indicando gli estremi della fattura come se si trattasse di materiale. 

La società possiede un certo numero di gru. L’utente deve poter inserire anche i dati sulla gru per la 

movimentazione delle imbarcazioni da e per la terra (tipo di gru utilizzata, imbarcazione 

movimentata, partenza, arrivo, ecc.). 

Nel sito deve essere possibile visualizzare tutte le informazioni inserite dagli utenti nella maniera più 

facilmente fruibile, quindi le informazioni sulle imbarcazioni (proprietario: della società, in 

comodato, o di privato; accessori, etc.), l’elenco di tutte le imbarcazioni attualmente in uscita, tutto 

l’elenco delle uscite e dei rientri, le informazioni su ciascun intervento di manodopera con i relativi 

costi, l’elenco di tutte le operazioni delle gru, etc. 

 

Parte prima 

Il candidato, dopo aver formulato eventuali ipotesi aggiuntive realizzi: 

1. uno schema concettuale della base di dati  

2. uno schema logico della base di dati  

3. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL: 

a. Dato un determinato numero di ore e un intervallo di tempo, l’elenco dei soci che ancora 

abbiano un numero di ore di manodopera da svolgere superiore a quello indicato, con il numero dei 

lavori di manutenzione da eseguiti da ciascun socio nel periodo indicato. 

b. L’elenco dei soci in ordine alfabetico con il numero di imbarcazioni di loro proprietà e il 

numero di lavori di manutenzione che il socio ha richiesto. 

c. Dato un tipo di accessorio, ingressi e uscite delle imbarcazioni, con relativo capobarca, 

contenenti quel tipo di accessorio. 

4.     Il progetto di massima della struttura funzionale dell’applicazione Web (desktop), realizzando, 

con appropriati linguaggi a scelta sia lato client che lato server, un segmento significativo 

dell'applicazione che consente l'interazione con la base di dati. 
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Parte seconda 

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato integri il modello già realizzato, 

al fine di visualizzare in una pagina web tutte le uscite in ordine di durata e consenta cliccando su una 

uscita di visualizzare tutti i dettagli dell’uscita (imbarcazione, capobarca, elenco di accessori 

condivisi ed elenco di accessori non condivisi). 

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato fornisca una soluzione 

all’esigenza del committente di ottenere informazioni statistiche (numeriche) sulle uscite e gli ingressi 

delle imbarcazioni (le durate, i soci coinvolti nelle uscite, chi fosse il capobarca, da quale gru 

l’imbarcazione fosse stata movimentata per quell’uscita, quanti lavori di manodopera sono stati svolti 

su quell’imbarcazione). L’utente dovrebbe poter ottenere informazioni statistiche riguardanti periodi 

diversi e imbarcazioni in numero diverso. 

 

3. Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, le chiavi esterne 

sono date esplicitamente):  

– Donatori (Codice, Nome, Cognome, CodCittà*, Gruppo, Sesso, AnnoNascita) 

   CodCittà FK(Città); 

– Schede (CodScheda, Donatore*, Data, Tipo)          

   Donatore FK(Donatori); 

– Città (CodCittà, Nome, Regione); 

si formalizzi in linguaggio SQL lo schema fisico corrispondente, sapendo che: 

- il campo ‘Sesso’ della tabella Donatori può assumere solo i valori “M” oppure “F” 

- il campo ‘AnnoNascita’ della tabella Donatori deve essere maggiore di 1900 

- il campo ‘Data’ della tabella Schede deve assumere un valore precedente o uguale alla data 

odierna 

- il campo ‘Regione’ della tabella Città deve assumere un valore tra quelli delle 20 regioni 

italiane. 

si esplicitino anche le chiavi esterne. 

Nel caso in cui interessasse, anche memorizzare per ogni donatore, una fotografia, da salvare nella 

sua scheda personale, quale sarebbe la modalità di gestione del campo che consente la 

memorizzazione di un immagine in formato grafico? 

4. Data la seguente tabella di un database, una volta individuate ridondanze ed anomalie, 

evidenziare se essa rispetti la terza forma normale. Nel caso in cui la tabella non rispetti tale forma, 

normalizzarla, in modo che lo faccia. Successivamente, si supponga che per ogni impiegato si voglia 

inserire la provincia di residenza. In che modo si deve modificare il database così da integrare tale 

informazione e da avere ancora una tabella (o tabelle) in terza forma normale? 
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Impiegato Stipendio Progetto Bilancio Funzione 

Rossi 20000 Marte 2000 Tecnico 

Verdi 35000 Giove 15000 Progettista 

Verdi 35000 Venere 15000 Progettista 

Neri 55000 Venere 15000 Direttore 

Neri 55000 Giove 15000 Consulente 

Neri 55000 Marte 2000 Consulente 

Mori 48000 Marte 2000 Direttore 

Mori 48000 Venere 15000 Progettista 

Bianchi 48000 Venere 15000 Progettista 

Bianchi 48000 Giove 15000 Direttore 
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Commissione……………. ESAME DI STATO A.S. _____/____ Classe-Sede……..…… 

 ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE TECNICO TECNOLOGICO "C. 

Zuccante"  

Candidato:_________________________________________ Classe _________  

Griglia di valutazione seconda prova: INFORMATICA  

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Descrittori  Punteggio max   

per indicatore  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Molto limitata  1 

Parziale ma sufficiente  2 

Buona  3 

Articolata e personale  4 

   

Padronanza delle competenze tecnico professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione. 

Molto limitata  1 

Insufficiente  2 

Mediocre  3 

Sufficiente  4 

Buona/discreta  5 

Articolata e personale  6 

   

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/ correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

Scarsa o nulla  1 

Insufficiente  2 
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Mediocre  3 

Sufficiente  4 

Buona/discreta  5 

Articolata e personale  6 

   

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici secondo la normativa 

tecnica unificata di settore.  

Scarsa/insufficiente  1 

Parziale ma sufficiente  2 

Buona  3 

Articolata e personale  4 

Valutazione della prova: ______/20  

Il livello di sufficienza corrisponde al punteggio in grassetto.        

 

(*) Indicatori conformi ai “Quadri di riferimento” e alle griglie di valutazione previsti dal D.M. 769 

del 26 /11/2018.  
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