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1. Presentazione sintetica della classe 

La classe è formata da 15 studenti.  

Il comportamento degli allievi in classe è serio e rispettoso, i rapporti tra loro e quella tra studenti e 

docenti sono buoni; il livello di attenzione e di partecipazione manifestato durante lo svolgersi dell’iter 

formativo è nel complesso positivo. 

Si evidenziano, tuttavia, alcune differenze in termini di attitudini, impegno e partecipazione: un 

gruppo di studenti segue con assiduità, attenzione e diligenza le attività didattiche, il loro profitto 

risulta complessivamente soddisfacente e in alcuni casi è eccellente; altri studenti invece non hanno 

sviluppato appieno le proprie potenzialità, impegnandosi in modo non sempre costante.  

Durante il corso dell’anno scolastico, la frequenza si è svolta in presenza, salvo i rari casi di positività.  

Abbiamo diversificato le attività di PCTO progettate; lo stage in azienda di due settimane, che si è 

svolto dal 6 al 24 settembre 2021 ha costituito l’esperienza più formativa per gli studenti. 

 

1.1 Storia del Triennio conclusivo del corso di studi 

La classe 3IC dell’anno scolastico 2019/20 era composta da 16 studenti.  

Le lezioni si sono succedute regolarmente fino alla fine del mese di febbraio, poi con l’avvento del 

COVID-19 gli studenti, durante il lockdown, sono stati costretti a partecipare alle attività didattiche a 

distanza.  

Durante il periodo di isolamento si è cercato di mantenere aperto il contatto tra docenti e studenti: i 

docenti si sono impegnati a non interrompere i percorsi didattici, cercando di coinvolgere e stimolare 

gli studenti con la Didattica a Distanza attraverso attività di video lezione, la trasmissione di materiale 

didattico e la somministrazione di verifiche con Classroom della piattaforma Google, insieme a tutti 

gli altri servizi messi a disposizione dalla scuola.  

Il livello di preparazione degli studenti è risultato differenziato in base alle loro capacità, attitudini e 

alla loro applicazione allo studio: alcuni hanno conseguito un livello di preparazione mediamente 

buono nelle varie discipline ed eccellente in alcuni casi, altri un livello sufficiente.  

Tutti gli studenti, come previsto dalle disposizioni ministeriali, sono stati ammessi alla classe quarta. 

 

Nell’anno scolastico successivo, 2020/21, le attività didattiche hanno subito variazioni a causa della 

difficile evoluzione della pandemia e si sono svolte seguendo le linee guida della Didattica Digitale 

Integrata. Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe sono stati in parte rimodulati per offrire 

maggior spazio ad approfondimenti, all’utilizzo di nuove risorse didattiche, ad attività in parte 

sincrone o asincrone, al fine di incrementare le aspettative e gli interessi degli studenti.  

Tuttavia, la situazione didattica-educativa non è risultata del tutto soddisfacente: gli studenti si sono 

dimostrati in alcune occasioni poco collaborativi e gli esiti delle attività svolte a distanza sono stati 

poco soddisfacenti.   
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Al termine della quarta gli studenti sono stati ammessi alla classe quinta, solo uno studente non si è 

iscritto all’anno in corso per motivi sportivi. 

 

1.2 Continuità didattica nel Triennio 

5IC INDIRIZZO Informatica e Telecomunicazioni – ARTICOLAZIONE Informatica 

DISCIPLINA DOCENTE 

 III IV V 

I.R.C. Niero Niero Niero 

Lingua e Letteratura Italiana Panciera Panciera Pagan 

Storia Panciera Panciera Pagan 

Lingua Inglese Roccaro Roccaro Roccaro 

Matematica e complementi 
di matematica 

Paiaro Paiaro  

Matematica   Paiaro 

Scienze Motorie De Rose Borsato Borsato 

Informatica 
Lazzarini 
Pavan 

Matiello 
Pavan 

Capuzzo 
Zambelli 

Sistemi Reti  
Giacomazzi 
Bullo 

Giacomazzi 
Giacomello 

Zambelli  
Schimd 

TPSIT 
Zottino 
Bullo 

D’Este 
Bullo 

Morettin 
Zambelli 

Gestione Progettazione   
Cappellazzo 
Zambelli 

Telecomunicazioni 
Massaro 
Vianello 

Massaro 
Vianello 

 

Cittadinanza e costituzione 
Educazione civica 

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

Gli studenti della classe 5IC hanno assunto quest’anno scolastico un atteggiamento di maggiore 

consapevolezza e senso di responsabilità, sono rispettosi delle regole e complessivamente 

partecipativi alle attività didattiche.  

Uno studente in particolare ha dimostrato negli anni di essere eccellente sia dal punto di vista del 

profitto che della partecipazione; numerose le competizioni nazionali presenziate nel campo 

dell’Informatica e della Robotica, nelle quali ha ottenuto ottimi risultati, che gli hanno permesso di 

mettere in evidenza la sua grande preparazione e cultura e di confrontarsi con altre realtà italiane in 

questo settore. Il C.d.C. e il Dirigente esprimono grande apprezzamento per il lavoro svolto e i 

risultati conseguiti.  

 

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 negli ambiti in cui interviene 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. 
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3. Conoscenze, abilità e competenze 

a) Per gli obiettivi generali raggiunti complessivamente nell’ambito delle diverse aree disciplinari, 

secondo i docenti del Consiglio di classe, la situazione è sintetizzabile come segue: gli studenti  

• sono consapevoli del rapporto esistente tra il proprio specifico e la realtà circostante e sono in 

grado di interagire con gli altri contribuendo, con le proprie conoscenze, al raggiungimento di obiettivi 

comuni; 

• hanno acquisito una sufficiente conoscenza degli argomenti specifici delle varie discipline; 

• sono in grado di esporre con sufficiente chiarezza e proprietà di linguaggio i temi studiati, seppur 

a volte in modo mnemonico; 

• sono in grado di produrre semplici testi scritti utilizzando i linguaggi specifici delle diverse discipline; 

• sono in grado di analizzare semplici testi espressi nei linguaggi specifici delle varie discipline; 

• possiedono sufficienti abilità espressive, di analisi e sintesi; 

• possiedono sufficienti conoscenze e capacità connesse all’esercizio della professione; 

• hanno acquisito le tecniche del lavoro di gruppo. 

Alcuni allievi sono in grado di: 

• affrontare problematiche anche complesse; 

• utilizzare conoscenze, modelli, principi, criteri per affrontare e risolvere problemi nuovi; 

• coordinare le conoscenze acquisite nell’ambito interdisciplinare. 

Per le indicazioni e le valutazioni degli obiettivi raggiunti nelle singole discipline si rinvia alle relazioni 

dei singoli docenti. 

 

b) In riferimento alle discipline di indirizzo e professionalizzanti, gli obiettivi raggiunti anche in 

ordine alla predisposizione alla seconda prova si fa riferimento all’OM 65 del 14/03/22, in particolare 

all’art.20, sono di sviluppare le seguenti capacità di: 

• svolgere in modo autonomo il proprio ruolo nell’ambito del lavoro di gruppo con l’acquisizione di 

capacità organizzative; 

• documentare il lavoro svolto anche in lingua straniera; 

• progettazione di piccoli sistemi; 

• consultare e comprendere manuali d’uso anche in lingua straniera; 

• sensibilizzare ad una maggiore versatilità e all’aggiornamento richiesti nel mondo del lavoro. 

Tali obiettivi sono stati conseguiti dalla classe in modo diversificato (con livelli variabili a seconda 

degli alunni).  
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4. Attività e progetti   

4.1 Progetti e attività svolte nel triennio 

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: vedi scheda in allegato. 

 
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 
Intervento dell’ AVIS 

 
4 

 
 

 
 
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  
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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, 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: 

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.  

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/grigliadivalutazione.pdf 

 

 

 

https://www.itiszuccante.edu.it/sites/default/files/page/2021/grigliadivalutazione.pdf
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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, con riferimento all’art.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia-Mestre, 10 maggio 2022 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 Macciantelli Marco(DS)  

2 Pagan Caterina  

3 Borsato Donata  

4 Cappellazzo Daniele  

5 Capuzzo Cristiano  

6 Marra Giovanna  

7 Morettin Andrea  

8 Niero Barbara  

9 Paiaro Federica  

10 Roccaro Stefania  

11 Schimd Michele  

12 Zambelli Davide  

 
In allegato: 
 

o 11 Allegati 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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Classe 5IC           Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni              Anno scolastico 2021/22        

Disciplina: ITALIANO                                                                Docente: CATERINA PAGAN 

 

1. CONTENUTI    

1. Linee di letteratura italiana (con esempi stranieri): 

- il romanzo nella seconda metà del XIX secolo: dal Positivismo al Naturalismo e Verismo;  

- il Decadentismo, il Simbolismo ed Estetismo; 

- l’età delle avanguardie e il Futurismo; 

- il romanzo e la poesia del Novecento. 

2. La scrittura: esercitazioni sulle tipologie previste dall’esame di stato: tipologia A: Analisi e 
interpretazione di un testo letterario italiano, tipologia B: Analisi e produzione di un testo 
argomentativo, tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. 

3. Educazione civica: il lavoro minorile tra ieri e oggi; la memoria storica; la guerra del XXI secolo. 

 

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

La metodologia è stata necessariamente flessibile per adeguarsi alle esigenze dettate dalla 
pandemia, quindi: 

- lezione frontale classica; 

- lezione dialogata ed interattiva; 

- lettura/analisi di testi e manuali; 

- analisi dei contenuti principali; 

- utilizzo di supporti informatici e materiali multimediali. 

  

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Libro di testo: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Vivere tante vite – Dalla seconda metà dell’Ottocento 
agli anni Duemila (vol. 3), Pearson, 2019; strumenti e materiali multimediali. 

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

Modulo  Periodo e ore 

1.La poesia e la narrativa italiana tra la fine dell’Ottocento e il primo 
Novecento: dal Romanticismo al Decadentismo italiano. 

Sono stati letti e analizzati i testi poetici e i brani dei seguenti autori:  

- Edmondo De Amicis 

Il tamburino sardo e Garibaldi (3 giugno) tratto da Cuore 

- Ėmile Zola 

La fame di Gervaise da Assommoir 

- Giovanni Verga: vita e opere, il verismo italiano e il “ciclo dei vinti”.  

Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, Cavalleria rusticana da Vita dei 
campi;   

Libertà da Novelle rusticane;  

Tentazione da Drammi intimi; 

prefazione al romanzo I Malavoglia, La partenza di 'Ntoni e L'affari dei 

da settembre a 

dicembre 
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lupini, Il naufragio della Provvidenza. 

- Charles Baudelaire 

Albatro, Corrispondenze, A una passante da I fiori del male 

- Giovanni Pascoli  

La poetica del fanciullino da Il fanciullino;  

Lavandare, X Agosto dalla raccolta Myricae;  

Il gelsomino notturno dalla raccolta Canti di Castelvecchio;   

La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria da L'Italia proletaria 
s'è mossa. 

- Gabriele D’Annunzio  

La pioggia nel pineto da Alcyone 

introduzione di Notturno. 

2. Il ruolo degli intellettuali durante gli anni della Grande guerra, le 
Avanguardie e gli intellettuali durante il fascismo 

Sono stati letti e analizzati i testi dei seguenti autori:  

- Filippo Tommaso Marinetti  

Manifesto del futurismo;  

Manifesto tecnico della letteratura futurista;  

La battaglia di Adrianopoli da Zang, Tumb Tum;  

Contro Venezia passatista, 27 aprile 1910.  

- Emilio Lussu 

brano tratto da Un anno sull’Altipiano  

- Erich Maria Remarque 

brano tratto da Niente di nuovo sul fronte occidentale 

- Franz Kafka 

Lettera al padre 

- Giuseppe Ungaretti  

I fiumi, Fratelli, Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Mattina da 
L'allegria 

Di luglio da Il sentimento del tempo 

- Giovanni Gentile  

Manifesto degli intellettuali fascisti.  

- Benedetto Croce  

Manifesto degli intellettuali antifascisti.  

da gennaio a marzo 

3. La trasformazione del romanzo, del teatro e della poesia italiana  

- Luigi Pirandello: vita e opere 

Il sentimento del contrario da L’umorismo; 

Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola, La patente, La 
giara da Novelle per un anno;  

Io mi chiamo Mattia Pascal, Un altro io, Adriano Meis e il cagnolino, Lo 
strappo nel cielo e la filosofia del lanternino tratte da Il fu Mattia Pascal. 

Le macchine voraci tratto da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

- Eugenio Montale 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato da 

da marzo a aprile 
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Ossi di seppia (da concludere). 

- Umberto Saba 

La capra, A mia moglie, Mio padre è stato per me “l’assassino” da Il Canzoniere 
(da concludere). 

4. Educazione civica 

- Il lavoro minorile tra ieri e oggi: lettura e discussione dei seguenti articoli o 
saggi: 

a) Indagine sulla Sicilia del 1876 di Sonnino e Franchetti; 
b) le novelle sulla condizione giovanile tra fine ‘800 e inizio ‘900 di Verga 

(Rosso Malpelo) e Pirandello (Ciàula scopre la luna); 
c) Cinquanta centesimi l'ora, i nuovi schiavi nei campi sono bambini e 

arrivano dalla Bulgaria di A.Agrippa, da www.corriere.it del 18 luglio 
2018; 

d) Fermare il lavoro minorile (p.17) tratto da Internazionale 1428 del 24 
settembre 2021; 

e) Indagine Unicef sullo sfruttamento minorile nei paesi sottosviluppati; 

- La memoria storica 

a)   partecipazione allo spettacolo teatrale L'isola degli uomini;  

b)  Venezia durante la Grande guerra e Venezia e le pietre d’inciampo, 
itinerario sui luoghi della memoria sulle deportazioni nazifasciste, con 
la collaborazione dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e 
della società contemporanea (2 uscite didattiche);  

c)   Partigiani del Grappa. Il rastrellamento nazifascista del settembre 1944 
lettura integrale del graphic novel di S. Residori e F. Simioni; 
presentazione online del libro organizzato dall’ANPI. 

- La guerra del XXI: lettura di articoli come: Perché l'Ucraina è una causa 
siriana di Yassin al Haj Saleh, da Internazionale 8 marzo 2022. 

da ottobre a maggio 
17 ore 

Ore effettivamente svolte fino al 14/05/22  Totale ore svolte 
 104  

                                                                                                                   

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE   

Per la valutazione si fa riferimento ai criteri approvati a livello collegiale e inseriti nel PTOF.  

Le prove scritte (3 per quadrimestre) si sono svolte in classe per accertare le capacità linguistico-
espressive degli studenti; le verifiche orali hanno puntato soprattutto a consolidare le capacità 
espositive e logico-concettuali (dal punto di vista lessicale, di analisi e sintesi). Per quanto riguarda 
la valutazione finale si terrà conto non solo delle conoscenze e delle competenze acquisite durante 
l’anno dello studente, ma anche il suo impegno domestico, la presentazione puntuale dei lavori 
richiesti, l’assiduità e partecipazione attiva alle lezioni, la capacità di organizzare lo studio e gli 
interessi specifici maturati.                       

                                                                                                 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

CONOSCENZE 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha acquisito complessivamente buone conoscenze 
letterarie. Una parte degli studenti affronta in modo critico un testo letterario e ha una discreta, in 
alcuni casi anche eccellente capacità espositiva; conosce i caratteri fondamentali della letteratura 
italiana tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, le principali fasi della vita e della 
poetica degli autori trattati, del contenuto e degli aspetti formali e stilistici delle opere presentate. 
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Altri studenti presentano delle capacità espositive sufficienti, anche se si denotano delle carenze 
nell’ambito della scrittura. 

ABILITÁ 

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 

Le competenze sono generalmente buone: 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 casi difficoltà espressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia Mestre, 10/05/22       La Docente                                                                        

Caterina Pagan                                                     
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Classe 5IC          Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni        Anno scolastico 2021/22           

Disciplina: STORIA                                                                           Docente: CATERINA PAGAN 

 

1. CONTENUTI 

La programmazione di storia ha riguardato la trattazione dei principali fatti storici tra la fine dell’’800 
e i primi cinquant’anni 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 

Libro di testo: F. Bertini, Storia è… Fatti, collegamenti, interpretazioni. Settecento e Ottocento, vol.2 
e Dal Novecento a oggi, vol.3, Mursia scuola ed., 2019. Per approfondire alcune tematiche sono 
stati utilizzati articoli di giornali, testi storiografici, documenti d’epoca, filmati originali e interventi di 
Rai Storia. 

 

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

Modulo  Periodo e ore 

1. dalla Restaurazione all’età giolittiana  

- Il Risorgimento italiano, attraverso l’analisi del pensiero politico di 
Mazzini, Cattaneo, d'Azeglio, Gioberti e Balbo.  

- L’Italia unita: la politica della Destra storica e della Sinistra storica, 
il trasformismo, il brigantaggio; la crescita economica dell'Italia tra 
la fine Ottocento e gli inizi del XXI secolo; l’emigrazione italiana. 

- La belle époque di inizio Novecento. 

- La situazione economica e politica italiana durante l’età giolittiana 
e Il mondo alla vigilia della Grande guerra.  

da settembre a 

dicembre 

2.  dalla Grande Guerra all’età dei totalitarismi  

- La Prima guerra mondiale:  

a) le origini del conflitto e il clima culturale;  

b) le novità della guerra: gli armamenti, la vita nelle trincee, la 
propaganda;  

c) l’Italia in guerra;  

d) le alleanze e i principali cambiamenti geopolitici alla fine della 
guerra.  

- La Rivoluzione russa: dal collasso del regime zarista alla guerra 
civile, il comunismo di guerra, l’edificazione del potere staliniano, la 
collettivizzazione delle campagne e lo sviluppo industriale.  

- Il primo dopoguerra: la situazione politico-sociale dell’Italia alla 
fine della prima guerra mondiale. 

- Il fascismo: lo sviluppo del fascismo e i fasci di combattimento, la 
marcia su Roma, la conquista del potere dal 1924 al 1929, 
l’autarchia e la conquista dell’Etiopia, le leggi razziali. I rapporti di 

da gennaio ad aprile 
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Mussolini e Hitler.  

- La repubblica di Weimar. 

- Hitler: l’ascesa al potere del nazismo, politica interna ed estera 
(patti e alleanze, Anschluss dell’Austria, l’avvio alla guerra lampo).   

- Lo sviluppo economico americano negli anni '20; la caduta della 
borsa di Wall Street nel '29 e il New Deal. 

- il movimento indipendentista in India e la protesta non violenta di 
Gandhi.   

3. la Seconda guerra mondiale e la Resistenza  

a) le origini della guerra e i principali avvenimenti politico militari,  

b) l’Italia in guerra,  

c) la caduta del fascismo, la Resistenza e la liberazione; il 
referendum costituzionale del ’46 e la nascita della Costituzione 
italiana.  

Maggio 

4. la Guerra fredda (da svolgere) Maggio 

Ore effettivamente svolte fino al 14/05/22  Totale ore svolte 
  53  

 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

Per la valutazione si fa riferimento ai criteri approvati a livello collegiale e inseriti nel PTOF.  

Le verifiche scritte/orali (2 per quadrimestre) si sono svolte in classe per consolidare le capacità 
espositive e logico-concettuali. Per quanto riguarda la valutazione finale si terrà conto non solo delle 
conoscenze e delle competenze acquisite durante l’anno dello studente, ma anche il suo impegno 
domestico, la presentazione puntuale dei lavori richiesti, l’assiduità e partecipazione attiva alle 
lezioni, la capacità di organizzare lo studio e gli interessi specifici maturati.                       

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI   

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno conseguito, taluni in modo adeguato, altri in modo più superficiale, le 
conoscenze dei periodi storici trattati negli aspetti politici, socioeconomici e culturali. 

ABILITÁ 

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 sono 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. 

 

 

Venezia Mestre, 10/05/22       La Docente                                                                        

Caterina Pagan                                                     
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Classe 5IC             Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni     Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: Informatica                                           Docenti: CRISTIANO CAPUZZO  

         DAVIDE ZAMBELLI 

 

1. CONTENUTI   

Introduzione ai database, definizione di base di dati e di DBMS. Relazione, heading, body, 
schema, ennupla, attributo. 

Superchiave, chiavi candidate, chiave primaria, attributi primi.  

Dipendenza funzionale tra insiemi di attributi. Proprietà: riflessività, incremento, transitività. 

Prima forma normale, seconda forma normale. Definizione e trasformazione in 2NF di relazione 
in 1NF ma non in 2NF. Terza forma normale. Definizione e trasformazione in 3NF di relazione in 
2NF ma non in 3NF. 

Vincoli di integrità di dominio e di entità, referenziale e relativi alla chiave esterna. 

Forma normale di Boyce Codd, esempio di tabella in 3NF non in BCNF. Condizione sufficiente 
ma non necessaria affinché una tabella in 3NF sia in BCNF. Trasformabilità in BCNF di una 
tabella in 3NF che non sia in BCNF. 

Modello entità relazione versione Chen. Definizione entità, entità debole, relazione debole, 
cardinalità. Rappresentazione attributi, attributi derivati, attributi multivalore, chiavi primarie, 
partecipazione totale, ordinalità, cardinalità. Trasformazione di modello ER in tabelle. 
Trasformazione di relazioni 1..N, M..N, 1..1. Istruzione SELECT con INNER, LEFT, e RIGHT 
JOIN per recuperare informazioni dalle tabelle. 

SQL Injection 1=1 ""="" sempre veri, batched statements come select e drop di seguito. Prepared 
statements come soluzione e relativi vantaggi. 

Istruzioni e funzioni sql: CREATE TABLE, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING, 
COUNT(), SUM(), MIN(), MAX(). Subquery. 

Cifratura, hashing e salt. Caratteristiche desiderabili in una funzione di hashing (unicità hash, 
difficoltà decriptazione). Ruolo del salt e sua utilità. 

Creazione login con username e password usando password_hash() e password_verify() 

Indice di una tabella. Vantaggi, svantaggi. 

Prepared Statements. Vantaggi. Transazioni, vantaggi. Stored procedures e stored functions, 
vantaggi e svantaggi. 

Modello MVC, attuato sfruttando il file .htaccess con i comandi auto_prepend_file e 
auto_append_file 

Sintassi di php, funzioni, classi, oggetti. Moduli, superglobal $_GET, $_POST, $_SESSION, 
gestione login tramite sessioni. 

Uso ajax per accesso a database senza uscire da una pagina. Esempio con php. 

 

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

Le lezioni in aula si sono svolte sempre con l'utilizzo del proiettore e sono sempre state frontali ma 
dialogate. La classe recepiva molto bene ed è sempre stata propensa all'interazione col docente. 
Agli allievi erano assegnati solitamente esercizi di preparazione delle verifiche, talvolta rispondenti 
a richieste specifiche degli allievi. 

Le lezioni in aula erano incentrare sia sull'esposizione di concetti teorici ma anche sulla loro 
applicazione nella programmazione. Gli allievi collaboravano col docente nella stesura di programmi 
in aula. 
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Durante le lezioni di laboratorio, gli allievi hanno potuto quasi sempre progettare e sviluppare i propri 
lavori in maniera autonoma. Solo raramente si sono assegnati loro esercizi specifici.  

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Durante le lezioni in aula si è fatto largo uso del videoproiettore. Talvolta si sono assegnati agli 
allievi esercizi da svolgere per iscritto. In laboratorio gli allievi avevano ciascuno il proprio 
computer. 

I testi su cui ci si è basati durante le lezioni di teoria sono stati per lo più gli appunti in inglese del 
docente, reperibili su 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZhQDoF4gDHJba3Pk7tXLieZ0wyhy5AFO?usp=sharing 

Si è fatto inoltre spesso riferimento ai seguenti siti web: 

https://www.w3schools.com/ 

https://www.mysqltutorial.org 

 

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

Modulo  Periodo e ore 

PCTO. Autoapprendimento. Dicembre-Gennario,10 
ore 

Sistemi informativi e sistemi informatici. Le basi di dati relazionali. Settembre-Ottobre, 18 
ore 

Modello concettuale, logico e fisico di un database. Ottobre-Novembre, 13 
ore 

Il linguaggio SQL. I sistemi di gestione delle basi di dati relazionali 
(es. MySQL). 

Novembre-Dicembre, 27 
ore 

 Accesso a una base di dati con un client MySQL. Dicembre-Gennaio, 12 
ore 

Il linguaggio PHP  Novembre-Dicembre, 15 
ore 

Accesso a una base di dati in linguaggio PHP Novembre-Dicembre, 9 
ore 

Sviluppo di codice in php in vari ambienti di sviluppo Gennaio-Febbraio, 16 
ore 

Integrazione di php, javascript, css e mysql Febbrario-Marzo, 12 ore 

Bootstrap e strutturazione di un sito secondo il modello MVC Marzo, 22 ore 

JSON e suo utilizzo nel contesto del modello MVC Aprile, 12 ore 

Ripasso finale e rinforzo dei concetti appresi durante l'anno Maggio, 10 

Ore effettivamente svolte fino al 15/05/22  Totale ore svolte 176 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE   

Per quanto concerne la parte teorica, gli allievi hanno sostenuto prove scritte nelle quali è stato 
loro richiesto sia di risolvere problemi, sia di scrivere porzioni di codice, sia di provare le proprie 
conoscenze senza applicarle alla risoluzione di problemi. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZhQDoF4gDHJba3Pk7tXLieZ0wyhy5AFO?usp=sharing
https://www.w3schools.com/
https://www.mysqltutorial.org/
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Per quanto riguarda, invece, le lezioni di laboratorio agli allievi sono stati assegnati due progetti 
corposi, uno nel primo e uno nel secondo periodo, che sono stati sottoposti a revisioni e 
valutazioni, intermedie e alla fine dei rispettivi quadrimestri.  

Nelle valutazioni si sono seguiti i criteri e le metodologie contenuti nel PTOF, con voto massimo 
uguale a 10.                                                                                                           

 

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

CONOSCENZE 

Sistemi informativi e sistemi informatici. Le basi di dati relazionali. 

Modello concettuale, logico e fisico di un database. 

Il linguaggio SQL. I sistemi di gestione delle basi di dati relazionali (es. MySQL). 

 Accesso a una base di dati con un client MySQL. 

Il linguaggio PHP 

Accesso a una base di dati in linguaggio PHP 

Sviluppo di codice in php in vari ambienti di sviluppo 

Integrazione di php, javascript, css e mysql 

Bootstrap e strutturazione di un sito secondo il modello MVC 

JSON e suo utilizzo nel contesto del modello MVC 

Ripasso finale e rinforzo dei concetti appresi durante l'anno 

ABILITÀ 

Creare database 

Creare tabelle 

Scrivere query per interrogare tabelle 

Creare un sito web contenente l'accesso a un database 

Creare pagine web con moduli che accedano a un database e successivamente accesso a un 
database senza uscire dalle pagine stesse (AJAX) 

Creare sessioni con login e password criptate 

Strutturare un sito web secondo il modello MVC sfruttando il file .htaccess 

COMPETENZE 

Creare un database relazionale normalizzato in risposta alle esigenze di qualsiasi committente 
dopo una fase di progettazione. 

Creare un sito web che faccia utilizzo di un back end basato sul linguaggio di scripting php e del 
linguaggio MySQL completo di login nel rispetto dei criteri di sicurezza e tutela della privacy 
comunemente rispettati. 

Progettare le pagine web in modo che siano responsive e che possano interagire 
dinamicamente con il server del database in risposta all'input dell'utente senza uscire dalle 
pagine stesse 

 

Venezia Mestre, 12/05/22                                                           l Docenti 

                                                                                                                    Cristiano Capuzzo 

                                                                                                                    Davide Zambelli 
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Classe 5IC   Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni        Anno scolastico 2021/22 

Disciplina: GESTIONE DI PROGETTI E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA      

   Docenti: DAVIDE ZAMBELLI 

         DANIELE CAPPELLAZZO 

 

1. CONTENUTI 

 Nozioni essenziali di Economia 

 Il sistema Impresa 

 Processi aziendali 

 Gestione dei progetti 

 Il Sistema Informativo Aziendale 

 

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

Si sono alternate lezioni frontali con discussioni in classe e con prove al computer in laboratorio e in 
ambito domestico. Nel periodo di emergenza sanitaria, le lezioni si sono svolte a distanza usando 
videolezioni ed esercitazioni da consegnare. 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Come strumenti SW di laboratorio sono stati usati prevalentemente foglio elettronico (per vari usi) e 
Gantt Project per la pianificazione. 

Sono stati messi a disposizione diversi materiali ed esercizi sulla pagina della classe dedicata alla 
disciplina. 

 

Sono stati consigliati i seguenti testi: 

Gestione di progetto e organizzazione di impresa. Conte, Camagni, Nikolassy. Ed. Hoepli. 

Gestione di progetto e organizzazione di impresa. Ollari, Meini,Formichi. Ed. Zanichelli 

Gestione di progetto e organizzazione di impresa. Il project management nella scuola 
secondaria di secondo grado.  Autori Antonio Dell’Anna e Martina Dell’Anna. E-book gratuito 

In rete gli alunni hanno trovato autonomamente altro materiale per integrazioni, chiarimenti, 
approfondimenti.  

 

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

Modulo (M) Periodo e ore 

M1: 

Nozioni essenziali di Economia (mercati, concorrenza, profitto, 
domanda, offerta, produzione, outsoucing, make or buy; organizzazione 
e responsabilità. Mercato e scambio: indice PIL, vantaggio assoluto e 
comparato. Decisioni aziendali: make or buy, break even analysis. 

 

Settembre – Dicembre 

 

M2: 

Elementi di economia e organizzazione aziendale: 

- l’informazione e l’organizzazione 

- micro e macro struttura 

- le strutture organizzative 

 

Gennaio - Febbraio 
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- i costi di un’organizzazione aziendale Introduzione alla contabilità 
generale ed analitica. 

M3: 

I processi aziendali 

- catena del valore, processi primari e processi di supporto 

- le prestazioni dei processi aziendali 

- modellazione dei processi e principi della gestione per progetti. 

 

Marzo - Aprile 

 

M4: 

La gestione dei progetti. 

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

Principi del Project Management:  

- le fasi del Project Management  

- ambiti di applicazione; il piano di progetto; elementi costitutivi del 
progetto; 

- criticità e loro gestione;  

- ciclo di vita del progetto; 

- il team di progetto 

 

Febbraio - Maggio 

 

M5: 

La qualità e il Total Quality Management; Enti di normazione e norme 
ISO 9000 

 

Maggio 

 

(approfondimento) 

Sistema Informativo Aziendale 

- concetti base 

- data WareHouse (WH) e processo di Data Mining 

- differenza tra WH e DBMS (Data Base Management System) 

Maggio 

 

Ore effettivamente svolte fino al 01/05/21 

 Totale ore svolte  

 76 

 

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 stai 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. 

 

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

CONOSCENZE 

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa. 

 Elementi di economia politica. 

 Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 
processi e delle loro interazioni e figure professionali. 

 Il concetto di qualità del prodotto/servizio e enti di formazione. 

 Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di prodotti/servizi. 

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

 Elementi di marketing. 

 Project management. 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 
sviluppo di un progetto. 

 Sistema Informativo Aziendale 

ABILITÁ 

 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto in generale 
e del settore ICT in particolare, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

 Saper utilizzare gli elementi fondamentali del Project Management (pianificazione, 
costruzione di wbs, obs, metodologia Gantt e Pert, stima di tempi/costi di realizzazione di 
un progetto individuando anche percorsi critici) 

 Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di testing conformi ai normative o standard di settore (saper 
costruire una carta di controllo per variabili e attributi). 

COMPETENZE 

 Nell’ambito di una Impresa, sapersi collocare nella corretta unità organizzativa relativa alla 
propria mansione. 

  Nell’ambito di una Impresa, saper collaborare alla realizzazione di un progetto 
conoscendo le funzioni svolte da ogni unità operativa e il ruolo di un Project Manager. 

 Saper utilizzare in maniera adeguata le caratteristiche peculiari dell’Informatica nelle 
diverse forme di ICT presenti in una Impresa. 

 

 
 
 
 
Venezia Mestre lì 01.5.22      I docenti 
         Davide Zambelli 
         Daniele Cappellazzo 
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Classe 5IC          Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni            Anno scolastico 2021/22 

Disciplina: SISTEMA E RETI              Docenti: SCHIMD MICHELE 

             ZAMBELLI DAVIDE 

 
1. CONTENUTI   

Livelli di Rete e di Trasporto 

 Ruoli e finalità di TCP (multiplexing, segmentazione, gestione del flusso e degli errori). 

 Ruoli e finalità di IP (indirizzamento e instradamento). 

  

Protocolli del livello applicativo 

 Domain Name System, gerarchia dei nomi e protocollo DNS 

 Protocolli HTTP e FTP. 

 Protocolli per la gestione della posta elettronica (POP, SMTP). 

 Installazione e configurazioni di server su macchina virtuale Linux per servizi applicativi 
(Web server, DBMS server). 

 

Sicurezza nelle reti 

 Gestione delle comunicazioni sicure (confidenzialità, integrità, autorità e disponibilità). 

 Attacchi alla rete (man-in-the-middle, spoofing, DoS, …). 

 Algoritmi di cifratura a chiave simmetrica e chiave pubblica/privata. 

 Filtraggio dei pacchetti mediante firewall e Network Address Translation (NAT). 

 Virtual Private Network (VPN). 

 

Indirizzamento IP a lunghezza variabile 

 Indirizzamento IP con e senza classi. 

 Indirizzamento IP a lunghezza variabile. 

 Progettazione di schemi di indirizzamento IPv4 e IPv6. 

 Attività di laboratorio su progettazione di uno schema di indirizzamento. 

  

Dispositivi e reti wireless  

 Principi di funzionamento e problematiche della comunicazione e delle reti wireless. 

 Funzionamento delle reti WiFi 802.11. 

 Sicurezza nelle reti wireless 802.11 (WPA e WEP). 

 Principi di funzionamento delle reti cellulari 4G. 

  

Progettazione e configurazione reti 

 Architettura dei sistemi Web. 

 Configurazione di reti e servizi di rete. 

 De-Militarized Zone e sicurezza delle reti. 

 

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, …). Diversi argomenti sono stati presentati dagli studenti a gruppi o dagli 
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studenti e docenti in collaborazione. Durante le ore in laboratorio, si sono privilegiate le attività 
pratiche sia in forma guidata dai docenti, sia in forma autonomia e/o di gruppo. Durante le ore di 
laboratorio, sono state assegnate esercitazioni e test in preparazione della certificazione Cisco 
CCNA. Nel secondo periodo, la classe si è cimentata nello sviluppo di un’applicazione di tipo Social 
Media che ha coinvolto tutte le discipline di indirizzo e che ha impegnato gli alunni (divisi in gruppi) 
in uno sforzo di sviluppo di una applicazione reale. 

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

Una parte del materiale di studio è a disposizione sulla piattaforma di e-learning Cisco NetAcad, in 
particolare gli studenti hanno usufruito dell’accesso al corso Cisco CCNA sia come materiale di 
studio, sia come materiale per le esercitazioni (test di riepilogo, attività Packet Tracer, ...). Ulteriore 
materiale, per approfondimenti e per argomenti non presenti nel corso CCNA, è stato fornito dai 
docenti sia per lo studio degli argomenti teorici, sia per lo svolgimento delle attività di laboratorio.  

 

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

1. Modulo  Periodo e ore 

Livelli di Rete e di Trasporto Set. - Ott. 10 ore 

Protocolli del livello applicativo Ott. - Dic. 25 ore 

Sicurezza nelle reti Nov. - Gen. 15 ore 

Indirizzamento IP a lunghezza variabile Feb. - Mar. 20 ore 

Dispositivi e reti wireless   Mar. - Apr. 10 ore 

Sviluppo di un’applicazione Social Media Feb. - Giu. 20 ore 

Progettazione e configurazione reti Apr. - Giu. 10 ore 

Ore effettivamente svolte fino al 28/04/22  Totale ore svolte 99  

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE  

Sono state svolte verifiche scritte, prove pratiche ed attività di ricerca ed elaborazione individuale in 
corrispondenza di alcuni dei moduli trattati durante l’anno. Laddove necessario, si è proceduto ad 
interrogazioni individuali su punti deboli evidenziati nelle prove scritte. Gli studenti sono stati chiamati 
a presentare (sia in gruppo che singolarmente) argomenti studiati e preparati in autonomia, tale 
attività è stata oggetto di valutazione orale. Le attività ed esercitazioni di laboratorio sono state 
oggetto di una valutazione sommativa che ha determinato i voti relativi 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. 

 

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

CONOSCENZE 

 Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 

 Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 

 Reti private virtuali. 

 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
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 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 

 Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti. 

 Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione. 

ABILITÀ 

 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 
all’accesso ai servizi. 

 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 

 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso 
pubblico. 

COMPETENZE 

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

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

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

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

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

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

 Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia - Mestre, 28/04/22                                                               I Docenti 

                                                                             Michele Schimd 

          Davide Zambelli 
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Classe 5IC     Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni            Anno scolastico 2021/22         

Disciplina: TPSIT            Docenti: ANDREA MORETTIN 

 DAVIDE ZAMBELLI (ITP) 

 

CONOSCENZE, ABILITÁ 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 
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librerie per il REST 
web HTTP con 
connessione al DB 
(relazionale o ad 
oggetti). 

• Bluetooth (serial) 
e BLE. 

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 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia Mestre, 10/05/22                                                  I Docenti 

         Andrea Morettin 

         Davide Zambelli 

 

 

https://gitlab.com/divino.marchese/zuccante_src
https://gitlab.com/divino.marchese/flutter
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Classe 5IC         Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni       Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: MATEMATICA                                                                Docente: FEDERICA PAIARO 

 

1. CONTENUTI    

Calcolo integrale 

Concetto di integrale indefinito; integrali indefiniti immediati; integrazione per parti e per 
sostituzione; integrazione di funzioni razionali fratte. Concetto di integrale definito, teorema della 
media e teorema di Torricelli-Barrow, calcolo delle aree di superfici piane. Calcolo dei volumi dei 
solidi di rotazione. Integrali impropri su intervalli limitati e illimitati.  

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di Cauchy; equazioni del 
tipo y’=f(x); equazioni a variabili separabili; equazioni omogenee del primo ordine; equazioni 
lineari del primo ordine; equazioni di Bernoulli. Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 
a coefficienti costanti omogenee. Esempi di applicazione nella fisica.  

Serie 

Serie numeriche; serie convergenti, divergenti, indeterminate. Serie geometrica, serie 
telescopica, serie armonica di ordine α. Proprietà delle serie. Criterio generale di convergenza. 
Criteri di convergenza per serie a termini positivi: criterio del confronto, criterio del confronto 
asintotico, criterio del rapporto. Serie di termini a segno alterno: criterio di Leibniz. Convergenza 
assoluta e condizione sufficiente di convergenza. 

Funzioni in due variabili 

Definizione di funzione reale di due variabili reali. Possibili rappresentazioni grafiche. Dominio 
delle funzioni di due variabili, ricerca e rappresentazione sul piano cartesiano. Derivate 
parziali.  Piano tangente ad una superficie. Punti stazionari. Massimi e minimi.  

La geometria solida euclidea (cenni) 

Poliedri. Poliedri regolari. Solidi di rotazione e loro volume. Equivalenza dei solidi; principio di 
Cavalieri. 

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO 

La metodologia di lavoro adottata si è basata sullo svolgimento di lezioni frontali, 
affrontate mediante la scoperta guidata e il massimo coinvolgimento degli studenti. Gli esempi e 
le applicazioni che hanno seguito le lezioni teoriche, sono stati svolti nell’intento di promuovere 
l’utilizzo del problem-solving e le strategie del pensiero razionale atte a risolvere situazioni 
problematiche.  

Sono stati assegnati esercizi da svolgere individualmente, rivisti e corretti, anche solo 
parzialmente, la volta successiva. Anche la verifica dello svolgimento del lavoro domestico ha 
contribuito all'accertamento del grado di apprendimento degli alunni. 

Ė stata valorizzata la collaborazione tra pari.  

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per L’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

I principali strumenti di lavoro sono stati gli appunti delle lezioni e i libri di testo in adozione: 
"Matematica.verde" di Bergamini, Barozzi,Trifone. Vol.5 e 4A e 4B, Editore Zanichelli. 

Sono stati inoltre utilizzati oltre alla lavagna, software di geometria dinamica. 
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4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO  

Modulo  Periodo e ore 

CALCOLO INTEGRALE OTTOBRE-DICEMBRE 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DICEMBRE-FEBBRAIO 

SERIE MARZO-APRILE 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI APRILE –MAGGIO 

GEOMETRIA SOLIDA EUCLIDEA MAGGIO 

Ore effettivamente svolte fino al   12/05/22  Totale ore svolte: 75 

                                                                                                                     

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE 

La verifica è avvenuta mediante osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e 
collettivi, attraverso questionari aperti, strutturati e semi strutturati, con interrogazioni anche brevi, 
prove scritte e tramite la correzione dei compiti assegnati per casa. 

Per la valutazione delle competenze raggiunte, è stata verificata sia l'acquisizione dei contenuti 
trattati, sia la capacità di rielaborarli autonomamente attraverso la risoluzione di quesiti anche non 
direttamente affrontati in classe. 

Si è tenuto conto anche della partecipazione degli allievi alle lezioni, delle loro domande pertinenti, 
delle risposte adeguate fornite in fase di discussione e della costanza nell'impegno. 

Per responsabilizzare e rendere consapevoli delle proprie lacune così come dei progressi, è stata 
promossa l'autovalutazione. 

I voti assegnati variano da 3 (gravemente insufficiente) a 9-10 (eccellente); il profitto è da ritenersi 
sufficiente quando vengono raggiunti i livelli minimi concordati in sede di coordinamento disciplinare. 

La valutazione, sia del primo trimestre che finale, viene espressa da un unico voto.  

                                                                                                                       

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In generale gli studenti della classe: 

- conoscono il concetto di integrale definito e indefinito, sono in grado di calcolare integrali immediati, 
di funzioni composte e di funzioni razionali fratte, applicando i metodi di sostituzione e per parti, 
anche per determinare superfici e volumi di solidi di rotazione. Tali abilità e competenze si estendono 
anche all’integrazione impropria relativa a intervalli illimitati e limitati; 

- conoscono l’enunciato e sanno esporre la dimostrazione dei teoremi della media e di Torricelli-
Barrow utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 

- conoscono la definizione di equazione differenziale, sanno esporre e risolvere un problema di 
Cauchy, sanno risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f’(x), a variabili separabili, 
omogenee, lineari e di Bernoulli, equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti 
costanti omogenee, avendo presente non solo la formula risolutiva, ma anche il percorso per 
ottenerla; 

- conoscono alcune applicazioni alla Fisica delle equazioni differenziali; 

- conoscono il concetto di serie numerica e il significato di carattere o comportamento; conoscono 
la serie geometrica e quella armonica, ne sanno determinarne il carattere ed eventualmente la 
somma; riconoscono la serie telescopica e sanno determinarne il carattere; 

- conoscono le proprietà delle serie, e le sanno applicare opportunamente nel calcolo; 
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- conoscono il criterio generale di convergenza e sanno applicare la condizione necessaria di 
convergenza per il calcolo delle serie;  

- nelle serie a termini positivi, tra i criteri per determinare la convergenza, conoscono il criterio del 
confronto, del confronto asintotico e del rapporto. Per le serie a segno alterno, conoscono e sanno 
applicare il criterio di Leibniz, conoscono la convergenza assoluta e la condizione sufficiente di 
convergenza; 

- conoscono la definizione di funzione reale di due variabili reali, sono in grado di calcolarne il 
dominio e le derivate parziali per determinare l’equazione di un piano tangente passante per un 
punto dato e ricercare i massimi e minimi della curva tramite Hessiano. Per la rappresentazione delle 
curve si sono utilizzati software di geometria dinamica; 

- conoscono cenni sui poliedri, i poliedri regolari e i solidi di rotazione. Conoscono il concetto di 
equivalenza e il principio di Cavalieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia Mestre, 10/05/22                                                               La Docente 

          Federica Paiaro 
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Classe 5IC     Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni       Anno scolastico 2021/22  

Disciplina: INGLESE              Docente: STEFANIA ROCCARO  

 

1. CONTENUTI  

dai testi in dotazione “Performer B1 two” e “Performer Consolidate B2” di Spiazzi-Tavella-
Layton Ed. Zanichelli:  

Tense revision: Present (Simple vs Continuous) and Past (Simple vs Continuous, Present Perfect: 
simple and continuous) Second Conditional/ Third Conditional; Modal verbs of advice: should, 
ought to, had better-Other expressions for giving advice; Past perfect vs Past simple; The gerund-
ing form and the infinitive with to; the and Zero article; Reflexive and reciprocal pronouns; The 
Passive: present and past/ all tenses; sentences with two objects;Have/get smth done; Modal 
verbs: deduction in the past; Reported Speech: say and tell; Reported questions; Reporting verbs; 
Linkers of time, cause and result; Causative verbs make, get , have, let and allow.  

Dal testo “Working with new Technology” di K.O’Malley Ed. Pearson.  

Unit 13: The database- Database management system  

Unit 14: Linking computers-How the Internet began and works- Internet protocols-Connecting to 
the Internet-Online dangers - Social and ethical problems of IT -IT and the law  

Unit 15: Web apps • The man who invented the web • The future of the web; Culture: A.Turing’s 
“intelligent machines”  

Unit 16: The 4th Industrial Revolution and its foundations • Drone delivery • Google self-driving 
car • A landmark for artificial intelligence • Will technology make humans redundant? •Culture: 
How they keep an eye on us  

Key skills for work: Internship / work experience-Technology companies  

Ed. Civica Progetto multidisciplinare:  

-Le workhouses in” O. Twist” by C. Dickens ONU: United Nations: a debate on the current war- 
Ukraine vs Russia  

CLIL In collaborazione con Sistemi: “The filter bubble”di Eli Pariser, 2012 e visione del film “The 
social dilemma”di Jeff Orlowski, 2020.  

 

2. METODI di APPRENDIMENTO e di INSEGNAMENTO  

Sono state svolte attività in classe di tipo comunicativo, in cui si sono alternate la lezione 
tradizionale frontale, di presentazione dei contenuti, con attività svolte autonomamente, a coppie 
o a gruppi; attività di intensive ed extensive reading; attività di ascolto e comprensione, per una 
selezione attiva delle informazioni; attività di produzione orale e scritta; riflessione ragionata sulla 
lingua con analisi contrastiva; in laboratorio si sono eseguite attività di autoapprendimento. Le 
lezioni in presenza si sono alternate talvolta con lezioni da remoto per garantire il diritto 
all’apprendimento degli studenti in situazioni di rischio causa covid. Si è fatto ricorso all' 
apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, anche nel modulo CLIL, ovvero a metodologie 
che permettono una costruzione attiva e partecipata del sapere e l’acquisizione di competenze 
disciplinari e trasversali.  

 

3. STRUMENTI UTILIZZATI per l’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE  

I libri in adozione Performer B1 two e Performer Consolidate B2, Working with New Technology 
sia in formato cartaceo che digitale e uso di piattaforme dedicate; materiali audiovisivi, utilizzo 
della rete, filmati, utilizzo del Laboratorio Ling. Multimediale; uso di risorse didattiche in rete e della 
piattaforma Gsuite:  

Classroom, Meet, Presentation, Drive, Docs e moduli; Youtube; TEDEd. Il Registro Spaggiari e 
Google Calendar sono stati utilizzati ad integrazione della gestione di lezioni e di altre consegne.  
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4. TEMPI del PERCORSO FORMATIVO  

Modulo Periodo e ore 

Unit 13: Applications  

 ● The database  

 ● Database management system  

ottobre 2021 

5 ore 

 

Unit 14: Computer networks and the Internet  

● Linking computers  

● How the Internet began -  

● How the Internet works  

● Internet Protocols  

● Connecting to the Internet  

● Online dangers  

● Social and ethical problems of IT  

 

● Culture: A.Turing’s Intelligent machine  

 

Unit 15: The World Wide Web  

● Web apps  

 ● The man who invented the web  

dicembre-marzo 

12 ore  

 

 

 

 

 

 

 

maggio  

2 ore 

 

marzo  

2 ore 

Unit 16: Industry 4.0  

● The 4th Industrial Revolution and its foundations  

● Google self-driving car  

● A landmark for artificial intelligence  

● Will technology make humans redundant?  

 ● Culture: How they keep an eye on us  

aprile-maggio  

7 ore 

 

CLIL In collaborazione con Sistemi e reti: “The filter bubble”di 
Eli Pariser, 2012  

e visione del film “The social dilemma” di Jeff Orlowski, 2020.  

marzo  

5 ore 

 

21st century skills: soft and hard skills • Internship/work 
experience Technology companies  

 

maggio  

2 ore 

Ed. Civica Progetto multidisciplinare:  

Lavoro dignitoso e crescita economica: Le workhouses in ”O. 
Twist” by C. Dickens; ONU: peacekeeping and war  

marzo  

ore 5  

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

72  

sono comprese le ore dedicate 
agli argomenti dei libri di testo 
non tecnici, ai PCTO, 
alla preparazione delle 
prove INVALSI 

 

5. CRITERI e STRUMENTI di VALUTAZIONE  

Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte (due/tre per quadrimestre) ed orali 
formative e sommative, che prevedevano attività diverse per il controllo dell’assimilazione dei 
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contenuti e l’acquisizione di abilità e competenze. La valutazione finale ha tenuto conto del livello 
di partenza, dell’impegno ed interesse dimostrati e della partecipazione all’attività didattica sia in 
presenza che in collegamento da remoto.  

Metodo di valutazione: per la valutazione si sono considerati, oltre che al profitto, l’impegno, la 
partecipazione, la collaborazione nel lavoro a coppie o con il gruppo, la capacità di elaborare 
autonomamente quanto appreso.  

 

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

La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati discreti sia nelle abilità di ricezione che di 
produzione proprie della lingua inglese; il grado di competenza raggiunto da circa metà della 
classe può rientrare negli indicatori del livello B2 del QCER, con alcuni studenti che dimostrano 
una padronanza anche superiore, mentre per l’altra metà rientra in quelli del livello B1.  

 

CONOSCENZE: la classe ha ampliato l’acquisizione del lessico specialistico, di strutture e 
funzioni linguistiche e ha acquisito argomenti attinenti alle materie specifiche di indirizzo. Ha 
acquisito, inoltre, strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali e 
multimediali, ha lavorato sull’acquisizione delle modalità di produzione di testi comunicativi, 
relativamente complessi, scritti e orali e sulle modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici.  

ABILITÀ: la classe è in grado, nel complesso, di identificare idee principali e dettagli in testi orali 
e scritti su argomenti vari e di microlingua; di produrre testi coerenti su argomenti familiari di 
interesse personale, sociale e professionale; di saper riassumere oralmente e per iscritto 
argomenti di contenuto specialistico; di sostenere una conversazione su argomenti di carattere 
personale, sociale e quotidiano; di raccontare eventi, situando fatti e persone nel tempo e nello 
spazio in modo sufficientemente corretto; di esporre ragioni e spiegare opinioni e progetti; di 
saper descrivere processi e fenomeni; di trasporre in lingua italiana brevi testi in inglese relativi 
all’ambito di studio e lavoro e viceversa.  

COMPETENZE: nel complesso un buon numero di alunni possiede una discreta padronanza 
della lingua per i principali scopi comunicativi; riesce ad utilizzare il linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali ed è in grado di utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e multimediale. 

 

VE-Mestre, 04 /05/22 la Docente Stefania Roccaro  

 

 

 

Venezia Mestre, 04/05/22              La Docente  

        Stefania Roccaro 
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Classe 5IC   Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni      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) 

1. 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 
 

               

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. 
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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia-Mestre, 2/05/22                                                               La Docente 

                                                                                                                       Giovanna Marra 
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Classe 5IC   Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni            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) 

1. Modulo  Periodo e ore 

Definizione di Transumanesimo e Postumanesimo 1^ quadrimestre 1 
ora 

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 

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 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia Mestre, 10/05/22                                                              La Docente 

                                                                                                                       Barbara Niero 
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Classe 5IC       Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni        Anno scolastico 2021/22      

Disciplina: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE                                   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 tut te 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. Ė 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.  

 

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 
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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 
54 

 

                                                                                                                     

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 terrà 
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.  
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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 é 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 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 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.  

 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezia Mestre, 10/05/22                                                                  La Docente 

                                                                                                                         Donata Borsato 
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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 
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una certificazione delle competenze contenente una valutazione delle tre competenze trasversali 

sopra indicate. 

 

Il Consiglio di Classe della 5 IC, 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 TERZA 

 Corso on line sulla sicurezza   4 ore 

 Formazione generale    4 ore 

 Formazione specifica    4 ore 

 Fiera dell’elettronica (Pordenone)  8 ore 

 

Attività seguite solo da alcuni studenti della classe: 

 Esperienza di tutoraggio nell’ambito del progetto Stem al quadrato    16 ore 

 Progetto IMUN Venezia    70 ore 

 Gare di Robotica e Makers   36 ore 

 Olimpiadi di Informatica 

 

CLASSE QUARTA 

 Moduli curricolari    24 ore  

Italiano – Cittadinanza e Costituzione Comunicazione Efficace    8 ore 

TPSIT Lavoro di gruppo               8 ore 

Informatica Autoapprendimento           8 ore 

 Corsi sulla sicurezza – rischio specifico 8 ore 

 Formazione specifica    4 ore 

 Workshop di educazione finanziaria   4 ore 

 incontro di formazione su La chimica contro le droghe e il doping 

 incontro di formazione su Sistemi radiomobili  

 

Attività seguite solo da alcuni studenti della classe: 

 corso di preparazione alle gare di robotica  80 ore 
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CLASSE QUINTA 

 Moduli curricolari    24 ore 

Sistemi e Reti Comunicazione Efficace    8 ore 

Inglese Lavoro di gruppo               8 ore 

Informatica Autoapprendimento           8 ore 

 Job orienta di Verona (25 novembre 2021) 

 Stage in azienda (6-24 settembre 2021) 120 ore  

 Attività di orientamento in uscita  4 ore 

 
Attività seguite solo da alcuni studenti della classe: 

 #Opportunity day camp   16 ore 

 Gare di Robotica e Makers 

 Olimpiadi di Informatica 

 EDISU Piemonte    25 ore 

 

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

curricolare su base volontaria. 

 

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.   
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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 
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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 

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. 
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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 

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 opinioni, 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. 
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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? 

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). 
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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. 
 

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 
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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 

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. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

52 

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. 

[…] 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 



 
 

 

53 

superare incautamente il rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, 

allargare la cerchia di condivisione può far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per 

questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più diffuse di tradimento. […]  

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a 

qualcosa di ordinario che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione 

dell’importanza di mantenere un segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una 

ferita alla relazione. […]  

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi 

ha confidato.  Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare 

irrompe come una dissonanza.»  
 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia 

e nella letteratura di tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, 

è anche un evento comune, che non di rado causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, 

spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, innamorati o soci.   

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai 

tuoi studi, dalle tue letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche.   

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ___________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati 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’argomentazione 

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. 



 
 

 

58 

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? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

60 

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? 

 

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 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

61 

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 

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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