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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: RESCINITI CHIARA 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 
5° 

ANNO 

TOFFOLI DAVIDE ITALIANO NO SI SI 

TOFFOLI DAVIDE STORIA SI SI SI 

RESCINITI CHIARA LINGUA INGLESE SI SI SI 

DEL GIUDICE CARLO 

LEANDRO 
MATEMATICA NO SI SI 

CAPUTO STEFANO SISTEMI E RETI SI SI SI 

FAMOSO TOMMASO LAB.SISTEMI E RETI NO NO SI 

INTERDONATO 

M.ANTONELLA 
TELECOMUNICAZIONI SI SI SI 

FEDELE ANTONIO LAB.TEL SI SI SI 

D’AFILE ANGELO TPSIT SI SI SI 

PALETTA MARCO LAB TPSIT SI SI SI 

SERRAPICA CIRO GPOI // // SI 

LATTANZI ELISABETTA RELIGIONE NO NO SI 

FEUDALE BRUNO SCIENZE MOTORIE SI SI SI 

D’ANGELO SERENA SOSTEGNO SI SI SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

La classe 5 sez. C (indirizzo Informatica eTelecomunicazioni .Articolazione: Telecomunicazioni ) 

risulta costituita da 19 studenti, di cui un alunno DSA ed un alunno BES “legge 104” di cui è presente 

agli atti la documentazione“riservata”. Tutti gli studenti sono componenti dell’attuale gruppo-classe a 

partire dal terzo anno ad eccezione di un alunno introdotto nel quinto anno poiché ripetente e 

proveniente dalla stessa sezione di questo Istituto. La continuità didattica è stata pressoché mantenuta 

in tutte le discipline. 

La didattica nel corso del terzo e quarto anno ha subito continue modifiche per  ciò che concerne 

l’organizzazione delle lezioni a causa delle misure intraprese per contrastare l’emergenza COVID. Le 

lezioni si sono svolte in presenza e online, (sincrone e asincrone) e tale situazione ha reso necessaria 

una flessibilità, una rimodulazione delle attività programmate, nonché una certa versatilità sia da parte 

del corpo docente che degli alunni che nel complesso, a parte alcune eccezioni, hanno partecipato alle 

lezioni con un impegno piuttosto discontinuo. Comunque in questi due anni la DAD ha penalizzato 

fortemente i ragazzi soprattutto sotto il profilo motivazionale   ostacolando così il pieno sviluppo delle 

loro potenzialità. A tal proposito il consiglio di classe ritiene di dover considerare la situazione che 

negli ultimi due anni i ragazzi si sono trovati ad affrontare, costretti a modificare i rapporti 

interpersonali, impossibilitati a partecipare in presenza ad attività extrascolastiche, importanti per la 

loro formazione e condividere con serenità e naturalezza gran parte della fase del loro percorso 

scolastico. Sebbene siano riscontrabili differenze tra gli studenti, in termini di motivazione, attitudini, 

stili di apprendimento, buona parte della classe si è dimostrata partecipe al dialogo educativo ma non 

sempre collaborativa raggiungendo, quindi complessivamente un livello di preparazione  adeguato 

alle richieste. È inoltre da segnalare che nell’ultima parte dell’anno, per la maggioranza degli alunni,  

la produttività e la partecipazione sono  andate calando ed in molte occasioni è stato necessario 

esortarli ad un impegno costante non solo finalizzato  ai momenti di verifica. 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza, di contenuti e di abilità acquisite 

nelle singole discipline, si possono individuare 3 gruppi:  

• Un esiguo gruppo ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo, ha mostrato assiduità̀ 

nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero triennio, anche se in questo ultimo anno ha 

perso un po’ di brillantezza evidenziata negli anni precedenti, ma comunque è riuscito a 

conseguire gli obiettivi programmati.   

• Alcuni  hanno acquisito adeguate competenze ma mostrano minore sicurezza. Sono da includere 

in questa fascia alunni che  sono riusciti a migliorare la loro preparazione di base, ma tuttavia 

mostrano  qualche difficoltà. 

• Infine per pochi alunni le conoscenze sono frammentarie ed   in alcune discipline il livello di 

preparazione  non è sufficiente  a causa di una debole motivazione, un metodo di studio non 

adeguato, una frequenza non sempre continua ed un interesse e un impegno saltuari. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe non ha presentato alcun problema. 
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In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

avrebbero potuto usufruire di insegnamenti con metodologie CLIL, ma il consiglio di classe non ha 

presentato docenti in possesso di competenze professionali certificate. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

 

Come indicato nella Programmazione 

Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento 

Si allega griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti, quale parte integrante del 

PTOF 

Credito scolastico Riportato nel fascicolo studente 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale di Educazione civica  

TRA MEMORIA E FUTURO. Rispetto, tolleranza e libertà come basi di una coesistenza 

pacifica e dialetticamente costruttiva. (Genocidio degli Armeni; l’esperienza dei Campi di 

Concentramento; la discriminazione; per una Sanità realmente equa). 

DALL’EGO-CENTRISMO ALL’ECO-CENTRISMO. Dall’io autoreferenziale al riconoscere 

l’Altro, uno specchiarsi che diventa crescita e consapevolezza. (Rispetto dell’ambiente: 

l’inquinamento elettromagnetico; inquinamento e plastiche; Coesione sociale -Agenda 2030: 10. 

Ridurre le disuguaglianze; 16. Pace, giustizia e istituzioni solide; Medici contro la Guerra: Gino 

Strada; Legalità e dinamiche mafiose). 

PROFESSIONE REPORTER. Persone fisiche o Avatar? Un’ipotesi di futuro immaginata 

insieme. (Le fake news; Il mondo di Internet; L’obiettivo ambizioso di un’informazione libera e 

mirata). 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (ex-Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

seguente tabella: 

Titolo del percorso Periodo Luogo di svolgimento 

FMD DIGITALI SI DIVENTA 

(2 allievi) 

A.S. 2018-2019 
In presenza 

 STAMPA 3D E 

MODELLAZIONE OFFICINE 

ROBOTICHE 

(2 allievi) 

A.S. 2018-2019 

In presenza 

CORSO BASE SICUREZZA 

MIUR (3 allievi) 

A.S. 2019-2020 
Online 

ANPAL PIP A.S. 2019/2020  In Presenza 

STMicroelectronics 32 

Costruiamo il Futuro Open 

Development Enviroment 

PCTO E CONCORSO 

NAZIONALE 

A.S. 2019-2020 

In presenza  

RADIO CUSANO CAMPUS 

 

A.S. 2019-2020 
In presenza 

OPEN LABS:DAL BIT 

ALL’ATOMO 

MODELLAZIONE E STAMPA 

3D OFFICINE ROBOTICHE 

 (7 allievi) 

A.S. 2019-2020 

In presenza 

OPEN LABS WEB RADIO 

“UNITI IN RETE” 

(1 allievo) 

A.S. 2019-2020 

In presenza 

LETSAPP SAMSUNG 

2019/2020 

 

A.S. 2019-2020 

Online 

MAKER FAIRE ROME 
Educational Day  

A.S. 2019-2020 
In presenza 

ORIENTAMENTO ATENEO 

C. SACRO CUORE (1 allievo) 

A.S. 2019-2020 
In presenza 

BREVETTO SALVAMENTO 

P FIN LAZIO ( 1 allievo) 

 

A.S. 2019-2020 

In presenza 

MAKER FAIRE 10 12 2020 
ONLINE 

A.S. 2020-2021 
Online 

CORSO SICUREZZA BASE 

ANFOS  

A.S. 2020-2021 
Online 

MK2.0 4CT 

(1 allievo) 

A.S. 2020-2021 
In presenza 

BREVETTO SALVAMENTO 

MIP FIN LAZIO ( 1 allievo) 

A.S. 2020-2021 
In presenza 
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EDUCAZIONE DIGITALE 

SPORTELLO ENERGIA 

LEROY MERLIN 

A.S. 2020-2021 

Online 

GI GROUP PCTO 

 

A.S. 2020-2021 
Online 

IL VALORE DELLA 

SICUREZZA IIS USR 

TOSCANA  

 

A.S. 2020-2021 

Online 

SALONE DELLO 

STUDENTE DIGITALE 2020 

A.S. 2020-2021 
Online 

"JOB ORIENTA 2020" A.S. 2020-2021 Online 

PATENTINO DI ROBOTICA 

COMAU  

(1 allievo) 

A.S. 2020-2021 

Online 

YOUNG INTERNATIONAL 

FORUM 

 

A.S. 2020-2021 

Online 

YOUNG INTERNATIONAL 

FORUM 

 

A.S. 2021-2022 

Online 

ANPAL CV E PCTO NES A.S. 2021-2022 In Presenza 

CONVEGNO: LA STRADA E’ 

LUNGA. TRILUSSA A 150 

ANNI DALLA 

NASCITA:L’UOMO, IL 

POETA, IL NARRATORE, 

L’INTELLETTUALE, IL 

PERSONAGGIO. 

A.S. 2021-2022                        Online 

COSTRUIRE UNA RETE 

INFORMATICA 

A.S. 2021-2022 
In presenza 

JOB WEEK A.S. 2021-2022 Online 

CYBERSECURITY A.S. 2021-2022 Online 

GET CONNECTED A.S. 2021-2022 Online 

“AMBIENTE E DIRITTO” 

UNICUSANO CAMPUS 

A.S. 2021-2022 In presenza/ 
Online 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

Visite guidate 

 

A causa delle misure  per il contenimento e prevenzione del 

Covid  non è stato possibile organizzare ed effettuare  visite 

guidate . 

Viaggio di istruzione Bagnoli : Città della Scienza (7 allievi) 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

Inglese: Gemellaggio con Campus Duquesne; Italiano:Percorsi di 

ricerca e lettura attiva(extrascolastico) 

A causa delle misure  per il contenimento e prevenzione del 

Covid  non è stato possibile  partecipare  a manifestazioni 

culturali. 

 

Incontri con esperti Nessuno 

Orientamento 

Orientamento Ateneo C. Sacro Cuore (1 allievo) 

Salone dello studente Digitale  2020 

"Job Orienta 2020" 

Young International Forum 

Job Week 

 

Ambiente  e Diritto ( Unicusano Campus) 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Simulazioni Prima e Seconda prova ( Simulazione prima  prova d’; Italiano svolta il 

13/05:seconda prova Sistemi e reti svolta il 12/05) 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S.Einstein-Bachelet 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  singole MATERIE 
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6- Relazioni finali delle singole discipline e Programmi (parziali e definitivi)                                                          

ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio 

Anno scolastico 2021-2022 

(da compilare a cura del docente di ogni singola disciplina) 

 

 

                                                         RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: ITALIANO    Docente: DAVIDE TOFFOLI 

 

 

Classe: 5 sezione CT.        Indirizzo: TELECOMUNICAZIONI 

 

 

 

Profilo della classe: 

 

1. Andamento didattico - disciplinare: La classe, interamente maschile, composta da 19 alunni, si è 

confermata piuttosto collaborativa, pur evidenziando in molti ragazzi (in particolar modo quest'anno) 

un calo delle motivazioni e non dimostrando sempre un atteggiamento di studio adeguato in vista 

dell'Esame di Stato. Salvo alcuni ottimi elementi, propositivi e costruttivamente critici nell'affrontare 

la materia di studio e i contenuti proposti, la maggior parte si è limitata, per così dire, a subire gli 

argomenti e le attività proposte senza mai aggiungere nulla di realmente personale. Quindi, salvo la 

minoranza più intraprendente, si è purtroppo potuta constatare un'assenza di spunti personali, che 

sarebbero auspicabili soprattutto nell'ottica di un adeguato percorso di maturazione. Tutti hanno 

comunque raggiunto comodamente i livelli minimi di sufficienza, anche se solo pochi sono riusciti ad 

attestarsi su livelli più importanti. Si sottolinea infine, da parte del sottoscritto, per quello che 

concerne le prove scritte, una preparazione che, nell'ultimo triennio è stata forzatamente (causa 

emergenza Covid) impostata su esercitazioni raramente calibrate per insegnare ai ragazzi a gestire un 

impegno di concentrazione di 6 ore (l'unica simulazione di Prima Prova è stata prevista per metà 

maggio). Sotto il profilo della concentrazione i ragazzi hanno subìto un'importante penalizzazione, 

non sviluppando a pieno tutte le loro specifiche potenzialità.  Diversi alunni hanno partecipato, nel 

Triennio, con interesse al Progetto (Contenuto nel PTOF di Istituto) “Percorsi di ricerca e lettura 

attiva”, che li ha visti incontrare personaggi importanti del mondo della scienza, del giornalismo, della 

letteratura e della cultura in generale.  

  

2. Fasi della programmazione curricolare ed extracurricolare: 

 •  Presa di coscienza di sé attraverso le attività proposte. 

•  Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione. 

•  Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di 

attività culturali trasferibili anche all’esterno della scuola (lavoro-tempo libero). 

•  Consolidamento di una cultura intesa come stile di vita e come promozione del proprio benessere 

personale e come attenzione agli altri e al mondo circostante.  

  

3. Metodologia didattica: Lezione frontale, Lezione interattiva, Educazione tra pari (anche in 

modalità classe rovesciata), Lezione analitica dei materiali didattici proposti al di fuori del classico 

libro di testo. 

 

 4. Rapporto gruppo classe – docente: Il clima è stato sempre di grandissima serenità e 

collaborazione grazie al lavoro portato avanti in continuità didattica negli ultimi due anni. Si è cercato 
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di motivare gli alunni a svolgere ogni attività secondo regole comuni e precedentemente condivise, 

operando con valutazioni trasparenti e tempestive. Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni 

alunni, che per caratteristiche personali avevano bisogno di acquisire sicurezza nei propri mezzi, 

stimolandoli e sollecitandoli quando necessario. Il dialogo, la chiarezza e la correttezza dei rapporti 

(alla base di questo clima sereno) sono stati caratteristica assolutamente comune per docente e per 

alunni. Buono il profitto generale raggiunto. Sarebbe stato auspicabile soltanto un maggiore e più 

diffuso spirito di iniziativa da parte della maggior parte dei ragazzi. 

 

 

Di seguito vengono riportati alcuni dettagli (tipologia di prove di verifica utilizzate, criteri di 

valutazione e raggiungimento degli obiettivi) del percorso formativo realizzato per le singole 

discipline: 

 

 disciplina: LETTERATURA ITALIANA                        (vd. griglia di valutazione allegata) 

 

Tipo di elaborati predisposti / produzione scritta N. prove 

somministrate 

1. Valutazione orale in itinere (sull’intero programma svolto) 3 

2. Produzione scritta / Simulazione di esame 2 

3. Dialogo e attenzione durante le lezioni Quotidiani 

 

A. Percorso formativo della disciplina: LETTERATURA ITALIANA 

 

A.a. Obiettivi del percorso formativo 

 

 OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 (inserire la “X” nella colonna corrispondente al conseguimento degli 

obiettivi) 

VALUTAZIO

NE FINALE 

 

 

Griglia di  

valutazione 

                        L’obiettivo non è raggiunto 

 

                  L’obiettivo è parzialmente raggiunto 

                  

                    L’obiettivo è pienamente raggiunto 

X  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

CONOSCEN

ZE 

 

 

• Guida alla scrittura e all’analisi del testo 

• Autori e testi. Dal secondo Ottocento all’alba del nuovo 

secolo 

• La poesia del Decadentismo italiano 

• Luigi Pirandello e Italo Svevo: due giganti del Novecento 

italiano 

• I narratori tra le due guerre e quelli del secondo 

dopoguerra 

• Le nuove strade della poesia (moderni e contemporanei) 

   

  

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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CAPACITA’ 

 

• Riconoscere le differenze di registro tra una tipologia 

testuale ed un’altra 

• Produrre testi essenzialmente corretti, nelle varie tipologie 

testuali 

• Contestualizzare autonomamente autori, opere ed 

avvenimenti  

• Stabilire connessioni pertinenti con argomenti di altre 

discipline 

• Collaborare produttivamente con altri studenti 

• Organizzare i risultati di una ricerca 

 

 X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

• Analizzare autonomamente i linguaggi della comunicazione 

letteraria e non 

• Sapersi esprimere in modo chiaro 

• Produrre relazioni sui contenuti dell’apprendimento 

• Produrre testi diversificati (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale…) 

• Produrre relazioni su contenuti interdisciplinari 

  

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

A.b. Contenuti del percorso formativo della disciplina:  

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

• Modulo 1 – Guida alla scrittura e all’analisi del testo / Ripasso delle principali tematiche 

di Giacomo Leopardi 

•  L’analisi del testo 

• Recensione, relazione, tema 

• Il nuovo esame di maturità: la prima prova scritta 

• Il Leopardi de L’infinito e de La Ginestra 

 

•  Modulo 2 – Dal secondo Ottocento all’alba del nuovo secolo 

•   Tra Positivismo, Naturalismo e Realismo Sociale: Flaubert, Zola, Maupassant, 

Dickens, Dostoevskij 

• Il Verismo 

• Giovanni Verga: vita, pensiero, opere e poetica  

Letture: (“Prefazione dei Malavoglia”; “Rosso Malpelo”; “La famiglia Malavoglia” e 

il Ciclo dei vinti) 

• Grazia Deledda:  

Letture: (da “Canne al vento”) 

• I Poeti maledetti: Baudelaire   

Letture: (“L’Albatros”; “Corrispondenze”) 

• La Scapigliatura: Emilio Praga e Igino Ugo Tarchetti 

Letture: (“Preludio”; “Fosca”) 

• Giosuè Carducci: vita, pensiero, opere e poetica 

• Letture: (“Pianto antico”; “Nevicata”; “Traversando la Maremma toscana”; “Inno a 

Satana”) 

• Modulo 3 – La poesia del Decadentismo italiano 

• Il Simbolismo di Giovanni Pascoli 
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Letture: (“Il fanciullino”; “Arano”; “Il lampo”;  “Il tuono”) 

• L’Estetismo di Gabriele D’Annunzio 

Letture: (“La pioggia nel pineto”; “Il notturno”; “Il programma del Superuomo”) 

• La poesia dei Crepuscolari: Gozzano, Corazzini, Palazzeschi, Moretti 

Letture: (“L’amica di Nonna Speranza”; “E lasciatemi divertire”; “Desolazione del 

povero poeta sentimentale”; “La fontana malata”) 

• Il Futurismo di Marinetti 

Letture: (“All’automobile da corsa”; “Bombardamento”) 

 

• Modulo 4 –Luigi Pirandello e Italo Svevo: due giganti del Novecento italiano 

• Luigi Pirandello: vita, pensiero, opere e poetica 

Letture: (“L’umorismo”; “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”, “Così è 

(se vi pare)”, “Sei personaggi in cerca d’autore”) 

• Italo Svevo: vita, pensiero, opere e poetica 

Letture: (“L’insoddisfazione di Afonso” (UNA VITA); “Amalia muore” 

(SENILITA’); “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta” (LA COSCIENZA DI 

ZENO)) 

 

• Modulo 5 – I narratori tra le due guerre e quelli del secondo dopoguerra 

• Il Neorealismo: Vittorini, Pavese, Fenoglio, Primo Levi, Carlo Levi  

Letture: (“La fuga di Milton” (UNA QUESTIONE PRIVATA); estratti da “Uomini e 

no”;  

“Nessuno sarà fuori dalla guerra” (LA CASA IN COLLINA); estratti da “Se questo è 

un uomo” e da “Cristo si è fermato ad Eboli”) 

• La visionarietà di Dino Buzzati 

Letture: estratti da “Il deserto dei Tartari” e da “Poema a fumetti”) 

• La denuncia sociale di Pier Paolo Pasolini 

Letture: (“Il coraggio di Tommasino” (UNA VITA VIOLENTA)) 

• La parabola creativa di un genio del secolo: Italo Calvino 

Letture: (“La distanza dalla Luna” (LE COSMICOMICHE); estratti da “Le città 

invisibili”, da “Il castello dei destini incrociati” e da “Se una notte d’inverno un 

viaggiatore…”) 

• L’originalità linguistica di Carlo Emilio Gadda 

Letture: (estratti da “Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana” e da “Gli anni”) 

 

• Il libro-inchiesta di Sciascia 

Letture: (estratti da “Il giorno della Civetta” e da “L’affaire Moro”) 

• Il Postmoderno di Umberto Eco 

• Letture: (“L’enigma di Brunello” (IL NOME DELLA ROSA)) 

 

• Modulo 6 –Nuove strade della poesia 

• L’Ermetismo di Giuseppe Ungaretti 

Letture: (“Il porto sepolto”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Veglia”; “Fratelli”; 

“Soldati”; “Allegria di naufragi”; “Mattina”) 

• Il Correlativo Oggettivo di Eugenio Montale 

Letture: (“I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Non 

recidere, forbice, quel volto”; “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale”) 

• La musicalità discreta di Umberto Saba 
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Letture: (“Goal”; “Città vecchia”; “Ulisse”) 

• Le nuove strade della poesia: Caproni, Sereni, Scotellaro, Turoldo 

Letture: (“Borgoratti”; “Il congedo del viaggiatore cerimonioso”; “Il franco 

cacciatore”; // “Terrazza”; “Non sa più nulla, è alto sulle ali”; // “La luna piena”, 

“Giovani come te”; “E’ calda così la malva”; // “Fratello ateo”; “Cronache a 

Managua”) 

• Poesia: femminile, singolare. Il bene morale. Biancamaria Frabotta, Silvia Bre, 

Maria Grazia Calandrone 

Letture: (“Aveva appena chiuso gli occhi sul libro”; “Vattene, Presidente, dai cieli”; // 

“Se il nostro luogo è dove”; “Entierro”; // “Specie che resti”; “Verba manent”; 

“Scimmia lunare”) 

• Poesia: il giovanissimo e prematuramente scomparso Gabriele Galloni (“I ragazzi 

alla spiaggia di Focene”). 

 

                                                         SAPERI MINIMI 

Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. Si esprime in 

modo semplice. Produce testi essenzialmente corretti.  

Sa effettuare analisi e sintesi parziali tuttavia, guidato opportunamente, riesce a organizzare le 

conoscenze. Riconosce gli elementi fondamentali di un testo; sa interagire, pur con qualche 

piccolo errore.  

Ha conoscenze corrette, essenziali, ma non approfondite. Sa controllare i linguaggi, pur con 

qualche piccolo errore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORE  RANGE DI PUNTEGGI 

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

Pertinenza e conoscenza 

dell’argomento 

Assente Scarsa Non 

Sufficiente 

Sufficiente Buona Ottima 

Correttezza 

dell’informazione e 

livello di 

approfondimento / 

originalità 

 

Assente 

 

Scarsa 

 

Non 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buona 

 

Ottima 

Espressione organica e 

coerenza espositiva – 

argomentativa 

 

Assente 

 

Scarsa 

 

Non 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buona 

 

Ottima 

Correttezza ortografica,  

lessicale e sintattica 

Assente Scarsa Non 

Sufficiente 

Sufficiente Buona Ottima 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

DESCRITTOR

E 

RANGE DI PUNTEGGI 

 1-2 3-4 (5)-6 7-8 9-10 

CONOSCENZE Pochissime 

o nessuna 

Frammentarie Superficiali Complete Complete, 

approfondite, 

ampliate 

 

 

ABILITA’ 

Non riesce ad 

applicare 

neanche le 

poche 

conoscenze di 

cui è in 

possesso 

Esegue solo 

compiti semplici 

e commette molti 

e/o gravi errori 

nell’applicazione 

delle procedure 

Esegue semplici 

compiti, 

applicando le 

conoscenze 

acquisite negli 

usuali contesti, 

pur con qualche 

errore (ancora 

con qualche 

errore di troppo) 

Esegue compiti 

con una certa 

complessità 

applicando con 

coerenza le 

giuste procedure 

Esegue compiti 

complessi; sa 

applicare con 

precisione 

contenuti anche 

in contesti non 

usuali 

 

 

Manca di 

capacità di 

analisi e sintesi 

e non riesce a 

Sa effettuare 

analisi solo 

parziali, ha 

difficoltà di 

Sa effettuare 

analisi e sintesi 

parziali tuttavia,  

guidato 

Sa cogliere e 

stabilire relazioni 

in problematiche 

semplici ed 

Sa cogliere e 

stabilire relazioni 

anche in 

problematiche 
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COMPETENZE organizzare le 

poche 

conoscenze, 

neanche se 

guidato 

opportunamente 

sintesi e solo se 

opportunamente 

guidato riesce a 

organizzare 

qualche 

conoscenza 

opportunamente, 

riesce (non riesce 

ancora)a 

organizzare le 

conoscenze 

effettua analisi 

con una certa 

coerenza 

complesse, 

esprime 

valutazioni 

critiche e 

personali 

 

 

 

 

LIVELLI MINIMI DI SUFFICIENZA 

 

COMPETENZE 

 

Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. Si 

esprime in modo semplice. Produce testi essenzialmente corretti 

ABILITA’ 

/CAPACITA’ 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali tuttavia, guidato opportunamente, riesce a 

organizzare le conoscenze. Riconosce gli elementi fondamentali di un testo; sa interagire, 

pur con qualche piccolo errore 

CONOSCENZE  

 

Ha conoscenze corrette, essenziali, ma non approfondite. Sa controllare i linguaggi, pur 

con qualche piccolo errore 

 

Prof. TOFFOLI Davide 
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6- Relazioni finali delle singole discipline e Programmi (parziali e definitivi)                                                          

ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio 

Anno scolastico 2021-2022 

(da compilare a cura del docente di ogni singola disciplina) 

 

 

                                                         RELAZIONE FINALE 

 

Disciplina: STORIA                             Docente: DAVIDE TOFFOLI 

 

 

Classe: 5 sezione CT          Indirizzo: TELECOMUNICAZIONI 

 

 

 

Profilo della classe: 

 

1. Andamento didattico - disciplinare: La classe, interamente maschile, composta da 19 alunni, si è 

confermata piuttosto collaborativa per tutto il Triennio. Tutti sono riusciti comodamente a raggiungere 

gli obiettivi prefissati anche se, proprio in concomitanza di questo ultimo anno, è venuta un po' a 

mancare la brillantezza evidenziata negli anni precedenti. Si sono confermate alcune ottime 

individualità, dotate di senso critico e di importanti capacità di analisi, e più o meno tutti hanno 

beneficiato soprattutto delle lezioni che hanno avuto come spunto di partenza la visione di slides, di 

video o di pellicole cinematografiche. Lo stesso gruppo si è dimostrato più in difficoltà quando 

costretto a confrontarsi con testi storici, documenti, articoli complessi, da semplificare. Se guidati, 

hanno tutti dimostrato di riuscire ad orientarsi tra gli argomenti, anche se sono di certo un po' mancate 

la personalità e l'intraprendenza per seguire con indipendenza totale le varie chiavi di lettura. Diversi 

alunni hanno partecipato con grande interesse al Progetto (Contenuto nel PTOF di Istituto) “Percorsi 

di ricerca e lettura attiva”, che li ha visti incontrare personaggi importanti del mondo della scienza, del 

giornalismo, della letteratura e della cultura in generale. A supporto delle attività didattiche è stata 

utilizzata la visione commentata di alcune pellicole: “Tutti a casa”, “Piazza delle Cinque Lune”; “11 

settembre 2001”.  

 

2. Fasi della programmazione curricolare ed extracurricolare: 

 •  Presa di coscienza di sé attraverso le attività proposte. 

•  Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione. 

•  Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico di 

attività culturali trasferibili anche all’esterno della scuola (lavoro-tempo libero). 

•  Consolidamento di una cultura intesa come stile di vita e come promozione del proprio benessere 

personale e come attenzione agli altri e al mondo circostante.  

  

3. Metodologia didattica: Lezione frontale, Lezione interattiva, Educazione tra pari (anche in 

modalità classe rovesciata), Lezione analitica dei materiali didattici proposti al di fuori del classico 

libro di testo. 

 

 4. Rapporto gruppo classe – docente: Il clima è stato sempre di grande serenità e collaborazione 

grazie anche al lavoro portato avanti in continuità didattica. Si è cercato di motivare gli alunni a 

svolgere ogni attività secondo regole comuni e precedentemente condivise, operando con valutazioni 

trasparenti e tempestive. Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni alunni, che per caratteristiche 
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personali avevano bisogno di acquisire sicurezza nei propri mezzi, stimolandoli o arginandoli laddove 

necessario. Il dialogo, la chiarezza e la correttezza dei rapporti (alla base di questo clima sereno) sono 

stati caratteristica assolutamente comune per docente e per alunni. L’esperienza con la classe è 

positiva sia per quanto riguarda lo svolgimento del programma e per il rapporto creatosi tra i ragazzi 

stessi e tra la classe e l’insegnante. Buono il profitto generale raggiunto. È mancato un po’ lo spirito di 

iniziativa personale, purtroppo riscontrabile soltanto in poche individualità.  

 

Di seguito vengono riportati alcuni dettagli (tipologia di prove di verifica utilizzate, criteri di 

valutazione e raggiungimento degli obiettivi) del percorso formativo realizzato per le singole 

discipline: 

 

 disciplina: STORIA                            (vd. griglia di valutazione allegata) 

 

Tipo di elaborati predisposti / produzione scritta N. prove 

somministrate 

4. Valutazione orale in itinere (sull’intero programma svolto) 2 

5. Produzione scritta / Simulazione di esame - 

6. Dialogo e attenzione durante le lezioni Quotidiani 

 

A. Percorso formativo della disciplina  

 

A.a. Obiettivi del percorso formativo 

 

 OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO  

 (inserire la “X” nella colonna corrispondente al conseguimento degli 

obiettivi) 

 

VALUTAZIO

NE FINALE 

 

 

Griglia di  

valutazione 

                        L’obiettivo non è raggiunto 

 

                  L’obiettivo è parzialmente raggiunto 

                  

                    L’obiettivo è pienamente raggiunto 

X  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

CONOSCEN

ZE 

 

 

• L’età degli Imperialismi e la Prima Guerra Mondiale 

• L’età dei Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

• Il mondo bipolare: dalla Guerra Fredda alla dissoluzione 

dell’URSS 

• Il mondo contemporaneo 

  

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

CAPACITA’ 

 

• Riconoscere, comprendere e valutare le relazioni tra dati, 

concetti e fenomeni  

• Individuare e descrivere analogie e differenze tra i fenomeni  

• Esporre, adoperando concetti e termini in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali 

• Classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, 

grafici, cronologie… 

• Osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 
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• Saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e 

lessico significativi 

X 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

• Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l’individuazione di rapporti tra particolare e generale, tra 

soggetti e contesti 

• Stabilire parallelismi o similitudini tra passato e presente 

• Comprendere il lessico specifico 

• Consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare 

collegamenti, inserendo in scala diacronica le conoscenze 

acquisite anche in altre aree disciplinari 

   

  

 

   

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

A.b. Contenuti del percorso formativo della disciplina:  

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 (apporre un * ai contenuti non ancora svolti e inserire il programma “definitivo” in allegato) 

• Modulo 1 – L’età degli Imperialismi e la Prima Guerra Mondiale  

• L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

• Lo scenario extraeuropeo 

• L’età giolittiana 

• La Prima Guerra Mondiale 

• Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell’URSS 

 

• Modulo 2 – L’età dei Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

• L’URSS di Stalin 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

• Gli USA e la crisi del 1929 

• La crisi della Germania e del Nazismo 

• Il regime fascista in Italia 

• L’Italia e il mondo verso una nuova guerra 

• La Seconda Guerra Mondiale 

 

• Modulo 3 – Il mondo bipolare: dalla Guerra Fredda alla dissoluzione dell’URSS 

• USA-URSS: dalla Guerra Fredda alla distensione 

• La Decolonizzazione in Africa e la questione mediorientale 

• Scenari di crisi del Bipolarismo 

• Dalla seconda Guerra Fredda alla caduta del Muro di Berlino 

• L’Italia della Prima Repubblica 

 

• Modulo 4 – Il mondo contemporaneo 

• Europa e Russia: nuovi ruoli 

• Asia, Africa e America Latina tra XX e XXI secolo 

• Dal Bipolarismo al Multipolarismo 
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                                                         SAPERI MINIMI 

Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. Si esprime in 

modo semplice. Produce testi essenzialmente corretti.  

Sa effettuare analisi e sintesi parziali tuttavia, guidato opportunamente, riesce a organizzare le 

conoscenze. Riconosce gli elementi fondamentali di un testo; sa interagire, pur con qualche 

piccolo errore.  

Ha conoscenze corrette, essenziali, ma non approfondite. Sa controllare i linguaggi, pur con 

qualche piccolo errore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

DESCRITTORE  RANGE DI PUNTEGGI 

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

Pertinenza e 

conoscenza 

dell’argomento 

Assente Scarsa Non 

Sufficiente 

Sufficiente Buona Ottima 

Correttezza 

dell’informazione e 

livello di 

approfondimento / 

originalità 

 

Assente 

 

Scarsa 

 

Non 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buona 

 

Ottima 

Espressione organica 

e coerenza espositiva 

– argomentativa 

 

Assente 

 

Scarsa 

 

Non 

Sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Buona 

 

Ottima 

Correttezza 

ortografica,  

lessicale e sintattica 

Assente Scarsa Non 

Sufficiente 

Sufficiente Buona Ottima 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

DESCRITTOR

E 

RANGE DI PUNTEGGI 

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

CONOSCENZE Pochissime 

o nessuna 

Frammentarie Superficiali Complete Complete, 

approfondite, 

ampliate 

 

 

ABILITA’ 

Non riesce ad 

applicare 

neanche le 

poche 

conoscenze di 

cui è in 

possesso 

Esegue solo 

compiti semplici 

e commette molti 

e/o gravi errori 

nell’applicazione 

delle procedure 

Esegue semplici 

compiti, 

applicando le 

conoscenze 

acquisite negli 

usuali contesti, 

pur con qualche 

errore (ancora 

con qualche 

Esegue compiti 

con una certa 

complessità 

applicando con 

coerenza le 

giuste procedure 

Esegue compiti 

complessi; sa 

applicare con 

precisione 

contenuti anche 

in contesti non 

usuali 
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errore di troppo) 

 

 

COMPETENZE 

Manca di 

capacità di 

analisi e sintesi 

e non riesce a 

organizzare le 

poche 

conoscenze, 

neanche se 

guidato 

opportunamente 

Sa effettuare 

analisi solo 

parziali, ha 

difficoltà di 

sintesi e solo se 

opportunamente 

guidato riesce a 

organizzare 

qualche 

conoscenza 

Sa effettuare 

analisi e sintesi 

parziali tuttavia, 

guidato 

opportunamente, 

riesce (non riesce 

ancora)a 

organizzare le 

conoscenze 

Sa cogliere e 

stabilire relazioni 

in problematiche 

semplici ed 

effettua analisi 

con una certa 

coerenza 

Sa cogliere e 

stabilire relazioni 

anche in 

problematiche 

complesse, 

esprime 

valutazioni 

critiche e 

personali 

 

Prof. TOFFOLI Davide 
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ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio 

Anno scolastico 2021-2022 

(da compilare a cura del docente di ogni singola disciplina) 

 

 

 

Sede: Einstein                             Docente: Resciniti Chiara 

Materia: Lingua Inglese      Classe  VCt  

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni (articolazione: Telecomunicazioni) 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (profilo didattico disciplinare) 

La classe nel corso del triennio ha dimostrato un atteggiamento abbastanza positivo nei confronti della 

materia e per quanto riguarda la motivazione allo studio si possono distinguere due gruppi: uno 

alquanto partecipativo, l’altro tendente ad una ad una acquisizione passiva e mnemonica dei contenuti. 

La produzione scritta, notoriamente il punto debole degli studenti, risulta o poco esaustiva nei 

contenuti o non elaborata personalmente in quanto molti non hanno acquisito un’adeguata autonomia 

nell’uso della lingua e un gruppo esiguo presenta ancora carenze protratte negli anni dovute 

soprattutto ad un’applicazione non costante, metodo di studio inefficace e scarso lavoro domestico. 

Nell’esposizione orale qualcuno necessita di essere ancora guidato, altri mostrano qualche incertezza e 

scarsa padronanza lessicale, mentre un numero esiguo mostra buone capacità espositive e 

rielaborazione personale. Nella prima parte del secondo quadrimestre per la maggioranza degli alunni 

la produttività e partecipazione sono  andate calando.  Il livello complessivo della classe relativamente 

alle conoscenze competenze e capacità raggiunto non è omogeneo, tuttavia si attesta sulla sufficienza, 

in alcuni casi buono e per alcuni  ottimo. La programmazione iniziale è stata rispettata. Dal punto di 

vista comportamentale, la classe non ha presentato alcun problema.  
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Confronto tra i risultati acquisiti dagli alunni e gli obiettivi concordati nelle riunioni per 

materia/dipartimento.  

 

Fasi della programmazione curriculare ed extracurriculare:  

 

Fin dall’inizio sono stati affrontati argomenti di carattere tecnico ma in modo discorsivo al fine di 

facilitare la comprensione e la trattazione in lingua inglese. Per tutti gli argomenti svolti si è sempre 

cercato di individuare connessioni e confronti con le altre discipline, soprattutto Sistemi e reti e 

Telecomunicazioni eTPSIT. Inoltre, nella prima parte dell'anno scolastico alle unità di apprendimento 

del libro di testo specialistico si è svolto un modulo di lingua mirato allo sviluppo delle abilità: 

reading, listening, previste dalle prove invalsi.* L’ultima parte è stata dedicata alla revisione degli 

argomenti trattati nel corso dell’anno  e all’individuazioni di connessioni interdisciplinari in vista del 

colloquio d’esame. 

 

 

Metodologie didattiche  

 

E’ stata privilegiata la “lezione frontale”, coinvolgendo sempre direttamente gli alunni nel loro 

processo di apprendimento, stimolando la ricerca e gli approfondimenti personali.   

Oltre al testo in adozione, che è stato un punto di riferimento e un supporto costante, gli strumenti 

didattici adottati sono state schede e fotocopie e libro di lingua consigliato* (M. Duckworth; K. Gude; 

J. Quintana -Venture into First-Oxford).                                               

Si è dato spazio alla comprensione di testi scritti ai quali sono state applicate le diverse strategie di 

lettura, dalla globale all’esplorativa. I testi hanno costituito il punto di partenza per attività di 

produzione orale e scritta: dalla riflessione grammaticale, alla comprensione di questionari, dalla 

compilazione di tabelle.  

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti    

parzialmente raggiunti x x x 

solo in minima parte raggiunti    

Se non raggiunti pienamente 

indicarne il motivo 

Conoscenze: In alcuni alunni le conoscenze non risultano 

approfondite a causa di una discontinua applicazione allo studio e 

carenze pregresse. Competenze: qualche alunno mostra difficoltà in 

contesti noti e nel conferire su argomenti di carattere tecnico. E non 

ha ancora raggiunto del tutto un’autonomia nell’ uso della lingua. 

Capacità: alcuni gli alunni mostrano ancora alcune difficoltà nella 

produzione e ricezione orale e produzione e comprensione scritta di 

testi di vario genere e specialistici. 
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Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità didattiche affrontate, per quanto 

possibile, in modo operativo. Per quanto riguarda le abilità scritte, si è puntato allo sviluppo 

dell’abilità di comprensione alla lettura attraverso i testi tecnici e i contenuti proposti dal libro di testo; 

l’abilità di produzione scritta è stata sviluppata attraverso questionari a risposta aperta (tipologia B) 

e/o reading comprehension.  

Per il potenziamento delle abilità orali (sia di comprensione sia soprattutto, di produzione) ci si è 

avvalsi di interrogazioni orali e interazione con l’insegnante. Alcune lezioni sono state dedicate ad 

esercitazioni orali in vista dell’Esame di Stato. La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze degli 

argomenti trattati, capacità di organizzazione logica, competenza lessicale ed espressiva, livello di 

approfondimento e rielaborazione, interesse e attenzione, partecipazione, impegno e disponibilità al 

dialogo educativo. 

 

Rapporto gruppo classe – docente: 

 

Il percorso didattico seguito da una metà degli alunni della classe V C nell’apprendimento della lingua 

inglese è iniziato con me al primo anno, e con l’altra metà al terzo anno. Fin dai primi giorni si è 

instaurato un rapporto collaborativo, piacevole ed affettivo che ha permesso di lavorare in un contesto 

sereno. La continuità, inoltre, mi ha permesso di conoscere tutti gli alunni, le loro problematiche sia a 

livello scolastico che umano, di vederli maturare cercando, insieme a tutti i membri del consiglio di 

classe, di accompagnarli nel loro processo di crescita. Il rapporto della classe con la sottoscritta è 

sempre stato diretto e corretto. Da un punto di vista disciplinare l’atteggiamento degli alunni è sempre 

stato corretto . 

 

Interventi di recupero e/o di approfondimento 

 

Per il recupero si è ritenuto opportuno procedere in itinere con rimandi frequenti ai contenuti del 

primo quadrimestre e soprattutto fornire indicazioni sul metodo di studio e schemi, su come 

assimilare, memorizzare o semplificare i contenuti tecnici, strutture e lessico specifici. 

Eventuali progressi sono stati valutati nel corso di tutto il percorso annuale seguito. 

 

Valutazione Alunni 

 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 

 

VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni  

19 

0 3 9 7 
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Criterio di sufficienza applicato 

 (Indicare il criterio che ha portato alla valutazione sufficiente) 

 

 

CAPACITÀ 

 

Saper leggere, comprendere e analizzare testi di varia tipologia anche di carattere 

specialistico e riferirne il contenuto almeno nei punti di essenziali, sia pure con 

qualche imprecisione 

 

CONOSCEN

ZE 

 

Conoscenze basilari della lingua in termini di funzioni comunicative, strutture e 

lessico. 

 Contenuti tecnici  e lessico specialistico di base. 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

 

•  Saper interagire in contesti noti e non, in modo sostanzialmente corretto e 

comprensibile, sia pure con qualche imprecisione .Saper produrre testi su 

argomenti di carattere generale o specialistico, con collegamenti semplici  

• Saper analizzare un testo effettuando collegamenti, analisi e sintesi, in modo 

semplice 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Firma Docente 

                                                                                                                       Prof.ssa Chiara Resciniti 
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I.I.S   A. EINSTEIN/ BACHELET 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

                                                                LINGUA INGLESE 

                                                                   A.S. 2021/22               

              

                                                                                                                     Sede:  A. EINSTEIN 

      

DOCENTE:  Resciniti Chiara   

 MATERIA: Lingua  inglese                             

 CLASSE:   V    C ( Informatica eTelecomunicazioni) 

 

 

UNIT 9  Automation   

-How automation works pag.120 

- Advantages of automation pag.122 

-Safety: automation in the home: domotics pag.126 

-Artificial intelligence and robots pag. 134 

 

UNIT 10  Radiation and telecommunication 

-Radio waves pag. 142 

 

 UNIT 11  Computer Software and programming  

-Encryption pag. 182 

- Alan Turing and the intelligent machines pag. 183 

- Cloud computing pag. 184 

 

UNIT 14 Computer network and the internet (1) 

-Linking computers- pag.202 

-How the internet began  -pag. 204 

-Internet services pag.205  

-How the internet works -. pag. 206 

-Web addresses  URL-  pag.207 

-Internet protocols: OSI &TCP/IP models-pagg 208,209 

-Connecting to the internet.- pag.210 

 -Online dangers-. Pag.213 

-Antiviruses (photocopy pag.151 from ICT, A. Rebecchi, E.Cavalli, R. Cabras -Trinity Whitebridge) 

-Safety: It and the law pag.216 

 

UNIT 15 The world wide web 

-Web apps pag. 218 

- The Web today  pag. 222        

 

Libro di testo : Working with new technology  Electricity,Electronics,IT &Telecoms Kiaran 

O’Malley-Pearson  

 

 

                                                                                                                      Prof.ssa Chiara Resciniti 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 

 

RELAZIONE FINALE  

 

SEDE: EINSTEIN 

DOCENTE: DEL GIUDICE CARLO LEANDRO 

MATERIA: MATEMATICA      CLASSE: 5Ct   

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (profilo didattico disciplinare) 

 

In prossimità della fine dell’anno scolastico, la classe ha raggiunto un livello di preparazione 

globalmente sufficiente. Pare opportuno differenziare le modalità di partecipazione della classe alla 

vita scolastica (rispetto delle regole condivise, processi di socializzazione fra pari e di interazione con 

il corpo docente –ambiti rispetto ai quali la classe si è sempre posta come esempio di eccellenza) 

dall’approccio allo studio, ambito nel quale si registrano percorsi discontinui e, -per qualche studente- 

addirittura retrogradi.  

Nell’approccio didattico, si è privilegiato il carattere informale delle lezioni in modo da indirizzare un 

tipo di fruizione il più possibile dialettico e che favorisse l’emergere di processi meta-cognitivi 

inerenti i personali stili di apprendimento (con analisi dei punti di forza/debolezza di questi. La 

partecipazione non sempre è stata attiva e in più occasioni si è reso necessario esortare gli studenti, 

ormai maggiorenni, ad assumere atteggiamenti più maturi ed ispirati all’auto-determinazione, rispetto 

all’approccio allo studio e ai processi motivazionali intrinseci. 

 

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI 

CONCORDATI NELLE RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti  x   

parzialmente raggiunti x  x 

solo in minima parte raggiunti    
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METODOLOGIEDIDATTICHE  

Lezioni frontali, supporto nello studio individuale attraverso condivisione di stimoli, appunti del 

docente, link a materiali disponibili nel web; Proposte di attività di approfondimento da svolgere in 

autonomia e/o in gruppo, simulazione di prove, proposta di compiti di realtà (anche rispetto alla 

programmazione degli argomenti di Educazione civica: lettura interpretazione di 

grafici/tabelle/previsioni), elaborazione di testi in cui dare spazio alla formulazione di Ipotesi e 

considerazioni personali sulla base di dati oggettivi, riassunti in grafici e tabelle. Proposta di vari 

metodi di dimostrazione: ad assurdum, per induzione, per falsificazione, per deduzione. 

  

Se non raggiunti pienamente 

indicarne il motivo 

Continuità didattica nel corso del quinquennio. Carenze evidenziate 

nell’acquisizione di conoscenze /capacità/competenze e nel 

richiamare i contenuti didattici proposti negli anni scolastici 

precedenti (biennio e secondo biennio). Difficoltà a pervenire ad un 

personale, ed efficiente, metodo di studio; livelli di attenzione e 

partecipazione durante le lezioni non sempre costanti. Difficoltà in 

una considerevole quota di studenti ad astrarre, generalizzare, 

trasferire i contenuti proposti dal docente in situazioni e contesti 

diversi.  
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INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

E’ stato necessario sostenere i processi di apprendimento di ciascun studente, con interventi 

personalizzati e legati allo stile di apprendimento di ciascuno, tenendo conto: 

- delle carenze evidenziate (per le attività di recupero, anche concordando e ri-calendarizzando le 

prove di verifica); 

- degli interessi (per le attività di approfondimento/potenziamento/cura delle eccellenze).  

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 

 

VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni 19 

 

 

/ 

 

4 

 

15 

 

4 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 

      (INDICARE IL CRITERIO CHE HA PORTATO ALLA VALUTAZIONE SUFFICIENTE) 

 

 

CAPACITÀ 

 

Conosce i contenuti anche se qualche volta le definizioni sono imprecise ma 

l’esposizione è coerente. Espone i concetti in modo conforme al linguaggio 

specifico, ma manca di originalità e di approfondimento. 

 

CONOSCENZ

E 

 

Sa risolvere e rispondere ai quesiti / problemi in modo coerente ma standardizzato. 

Sa analizzare gli argomenti richiesti ma non sa ottimizzare il metodo di lavoro. 

 

COMPETENZ

E 

 

1) Risponde e risolve i quesiti commettendo solo qualche imprecisione o errore di 

distrazione non grave. 

2) Documenta il lavoro con un linguaggio non rigoroso e ancora migliorabile. 

3) Fornisce la soluzione e una risposta ai quesiti sostanzialmente corretta, ma non 

originale e/o ottimizzata 

 

 

 

 

Firma Docente 

Carlo Leandro del Giudice 

 

 

 



 

31 

 

 

Programma  

 

Materiali didattici : 

 

Libro di testo: Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica verde – Zanichelli (collana) 

Dispense a cura del docente con esercizi svolti, piste e proposte di approfondimento, recupero 

carenze, cura eccellenze.  

 

 

Recupero e consolidamento dei concetti algebrici base : 

  

operazioni algebriche, semplificazioni, scomposizioni e fattorizzazione, razionalizzazioni ; 

proprietà di potenze, radicali, richiamo delle nozioni di trigonometria, algebra lineare 

equazioni e disequazioni, (di grado I, II, grado superiore al II, razionali e irrazionali, fratte, 

esponenziali, logaritmiche, trigonometriche (e loro combinazioni), tecniche di risoluzione di sistemi 

lineari e non. 

 

Recupero e consolidamento dei concetti inerenti la geometria analitica : 

 

Piano cartesiano ed Enti geometrici 

Luoghi geometrici  

Curve (parabola, circonferenza e posizioni reciproche) 

 

Recupero, consolidamento e approfondimento dei concetti inerenti l’Analisi matematica (tutte le 

tipologie : polinomiali, razionali, irrazionali, fratte, trigonometriche, esponenziali, logaritmiche e 

miste) 

 

Dominio della funzione ; 

Studio del segno della funzione ; 

Ricerca di eventuali punti di intersezione con Oxy ; 

Analisi del comportamento agli estremi del Dominio attraverso il calcolo dei limiti (comprese le 

forme indeterminate con relative tecniche di scioglimento dell’indetermitezza; 

Ricerca di eventuali asintoti ; 

Andamento della funzione e ricerca di eventuali punti di MAX e min attraverso lo studio della 

derivata prima della funzione; 

Analisi della concavità della funzione e ricerca di eventuali punti di flesso attraverso lo studio della 

derivata seconda della funzione ; 

Integrali (definiti e indefiniti) – definizione, utilizzi e metodi di calcolo (*) 

Equazioni differenziali - definizione, utilizzi e metodi di calcolo (*) 

 

 

Elementi di statistica descrittiva : indici di posizione, indici di variabilità, interpolazione lineare e non 

lineare. Analisi e commento di grafici e tabelle con riferimento alle previsioni. 

 

(*) argomenti in corso di trattazione 

 

Firma Docente 

Carlo Leandro del Giudice 
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            Relazioni finali delle singole discipline e Programmi (parziali e/o definitivi) 

 

 

ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio  

                       Anno scolastico 2021-2022 

 

                                       Classe 5C (Telecomunicazioni/Informatica) 

 

 

Disciplina: Telecomunicazioni               

Docenti: Interdonato A. - Fedele A. 

 

                                                   PROFILO della CLASSE 

 

1. Andamento didattico - disciplinare:  

 

La classe nel corso del triennio ha mostrato attegiamenti non omogenei e coerenti per quanto riguarda 

l’approccio alla disciplina, l'impegno e l'interesse. Una metà della classe si è impegnata in modo 

costante e adeguato per tutto il percorso di studi, nonostante le problematiche legate all’emergenza 

sanitaria, ottenendo buoni risultati. La restante metà, invece, ha mostrato interesse ed impegno sempre 

meno adeguati e sufficienti verso la disciplina; alcuni studenti hanno finalizzato lo studio solo ai 

momenti di verifica, mostrando scarsa motivazione, accompagnata quindi da un rendimento 

insufficiente. In generale, quindi, diversi alunni hanno raggiunto un livello di autonomia nello studio 
adeguato ad una classe quinta; per altri invece il metodo di studio è ancora da migliorare. Inoltre, una 

parte della classe raramente ha rispettato le scadenze fissate, sia per quanto riguarda le attività in 

presenza teoriche/laboratoriali sia in DAD. Alle richieste dei docenti in merito al rispetto delle date 

delle interrogazioni, peraltro programmate, e delle consegne dei compiti assegnati, diversi alunni 

hanno risposto con assenze strategiche o chiedendo continui rinvii non motivati, a discapito di tutta la 

attività didattica e del rendimento generale, mostrando inoltre atteggiamenti di scarsa correttezza 

anche verso i compagni. Dal punto di vista disciplinare si segnalano assenze e ritardi reiterati da parte 

di alcuni studenti. Il livello di preparazione dunque non per tutti gli alunni non è sufficiente, ad 

eccezione di qualche elemento che spicca per capacità e preparazione.   
 
 

2. Fasi della programmazione curricolare ed extra - curricolare: 

  

Si è affrontato il programma previsto per la classe quinta, ad eccezione di qualche argomento, per 

motivi di malattia del docente teorico, in conseguenza del covid. Inoltre ci si è soffermati su taluni 

argomenti, a causa di un apprendimento e di una comprensione degli stessi non sempre in linea coi 

tempi e di ritardi dovuti a quanto delineato nel punto precedente.  

 

3.  Metodologia didattica:  

 

Prevalentemente le lezioni sono state di tipo frontale in aula e laboratoriale ed analogamente in DAD. 

Quasi tutti gli argomenti trattati dal punto di vista teorico sono stati affiancati il più possibile dallo 

svolgimento di esercizi o dalla risoluzione di problemi, oltre ad alcune attività di laboratorio, al fine di 

rendere più fruibili e comprensibili gli argomenti trattati e facilitarne l'apprendimento. 
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4. Rapporto gruppo classe – docente  

Il rapporto tra il docente e la classe si è basato il più possibile su dialogo e trasparenza. La classe ha 

assunto comportamenti basati sul rispetto delle regole scolastiche e della convivenza civile, ma non 

sempre corretto verso le scadenze di ordine didattico. La relazione con gli studenti si è mantenuta su 

livelli accettabili di rispetto e dialogo. Il dialogo educativo è stato più volte sollecitato ed il rapporto 

docente /alunno nel complesso è stato mantenuto abbastanza sereno.  

 

 

 

Firma Docente 

Antonella Interdonato 
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CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 
Lezioni teoriche 

• Modulo 1 – Sistemi di Telecomunicazioni 

Classificazione dei segnali – Schema a blocchi di un sistema di telecomunicazioni ed 

esempi. 

• Modulo 2 – Conversione Analogico- Digitale 

Campionamento: Teorema di Shannon, Circuito di Sample and Hold - Quantizzazione; 

Livelli di quantizzazione, quanto, errore di quantizzazione, rapporto segnale -rumore S/N – 

Codifica - Velocità di trasmissione sul canale. 

Tecnica PCM: conversione A/D per più canali con l’uso del MUX, temporizzazioni, 

velocità di trasmissione. Problemi ed esercizi. 

• Modulo 3 – Modulazione Analogica 

Trasmissione in banda-base e in banda traslata: vantaggi e svantaggi - Scopo della 

modulazione ed applicazioni – Segnale modulante per segnale sinusoidale e segnale 

portante. 

Modulazione di Ampiezza (AM): espressione analitica e forma d’onda del segnale 

modulato nel caso di modulante sinusoidale – indice di modulazione – banda e spettro del 

segnale AM - potenza AM – modulazione AM DSB e AM SSB – schemi a blocchi.  

Problemi ed esercizi. 

• Modulo 4 - Modulazione Digitale  

Modulazione ASK (Amplitude Shift Keying) e OOK (On-Off Keying): schemi circuitali, 

espressioni analitiche e forme d’onda. 

• Modulo 5 – Antenna a paraboloide 

Principio di funzionamento – Parametri: area geometrica, area efficace, rendimento, 

guadagno. Problemi ed esercizi sulla valutazione dei parametri. 

• Modulo 6 – Ponti radio terrestri 

Struttura del ponte radio – Propagazione delle microonde nell’atmosfera: onde dirette, 

riflesse, spaziali; frequenze e lunghezze d’onda utilizzate nella trasmissione in ponte radio 

– Trasmissione nello spazio libero: formula di Friis e bilancio di potenze, attenuazione di 

spazio libero. Fenomeni di fading: per attenuazione e per interferenza. Tecniche di 

diversità. Valutazione generale delle problematiche di un collegamento radio - Problemi 

ed esercizi sul dimensionamento di un collegamento radio terrestre. 

• Modulo 7 - Ponti radio satellitari 

Classificazione dei satelliti artificiali: scientifici ed applicativi – Moto dei satelliti: calcolo 

della velocità circolare. 

(**) Si prevede di completare il modulo 7.  
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Attività di laboratorio  

• Esperienza di laboratorio Filtro Attivo Passa-Alto del 1° ordine 

Generalità sulle tipologie di Filtri per telecomunicazioni: Passa alto, passa basso, passa banda, 

elimina banda. Filtri attivi e passivi. Concetti di frequenze di taglio inferiore e superiore e di Banda 

passante. Progetto di un Filtro Attivo passa alto del 1 ordine.  Esecuzione esperienza di laboratorio: 

Misure su filtro attivo del primo ordine non invertente. Produzione della Relazione tecnica.  

 

• Esperienza di laboratorio Campionamento di un segnale sinusoidale 

Esperienza sul campionamento di un segnale sinusoidale con integrato LF398 (Specifiche di 

progetto: Vin=2V f=1KHz Vc=5V TTL fc=5KHz). Analisi del datasheet dell’integrato LF398. 

Realizzazione dello schema elettrico completo di strumenti e tecnica di montaggio del circuito con 

costruzione dello schema topografico. Descrizione della tecnica di misura dei segnali di ingresso e 

del segnale campionato. Esecuzione delle misure sul circuito di campionamento e mantenimento 

realizzato con LF398 variando la frequenza del segnale di campionamento sia nel caso di rispetto 

del teorema di Shannon che nel caso di non rispetto. Visualizzazione e misure sullo spettro del 

segnale campionato con utilizzo di Oscilloscopio Digitale DSO con funzione FFT in tutti i casi 

analizzati (fc>2KHz, fc=2KHz, fc<2KHz). Progettazione e prova di un filtro passivo per la 

ricostruzione del segnale sinusoidale partendo da quello campionato. Produzione della Relazione 

tecnica.  

• Esperienza di laboratorio Conversione Analogico Digitale 

Progetto realizzazione e collaudo di un circuito di clock con integrato 74C14. Progetto del circuito 

di conversione A/D con ADC0808.  Descrizione dei segnali presenti sui piedini dell'integrato e 

loro funzione in relazione alle fasi della conversione e alle temporizzazioni. Analisi data sheet 

ADC0808. Collegamento delle uscite per la visualizzazione dei segnali digitali, selezione degli 

ingressi. Impostazione dell’ingresso analogico. Impostazione delle tensioni di riferimento (Vref+ e 

Vref-). Diagramma temporale, generazione e collegamento dei segnali di controllo (ALE, START, 

EOC, OE). Montaggio e Collaudo del circuito di conversione. Produzione della Relazione tecnica.  

 

 

 

 

SAPERI/OBIETTIVI MINIMI 

 
 

• Conoscere i principi e le fasi della tecnica della conversione analogico-digitale dei 

segnali. 

• Conoscere i principi ed i vantaggi della tecnica della modulazione analogica e digitale. 

• Conoscere la struttura di un ponte radio e la propagazione del segnale a distanza, con le 

problematiche dei collegamenti. 

• Conoscere la struttura della comunicazione mobile e le problematiche connesse. 

 

 

  

Firma Docente 

Antonella Interdonato 

Antonio Fedele 

 



 

36 

 

 

RELAZIONE FINALE  

a.s. 2021/2022 

 

 

SEDE: EINSTEIN 

DOCENTE: Stefano Caputo 

MATERIA: Sistemi e Reti  CLASSE: 5Ct 

 

Analisi della situazione finale della classe (profilo didattico/disciplinare) 

 

 

 

La situazione della classe è abbastanza omogenea in quanto la maggior parte degli alunni appaiono 

ben disposti verso la scuola, desiderosi di apprendere, interessati alle attività proposte anche se non 

mancano alcuni studenti poco motivati. Al contempo, la partecipazione in aula non sempre si è 

tradotta in uno studio razionale e continuo a casa nell’adempimento dei lavori scolastici. Dal punto di 

vista disciplinare, la classe mostra forte senso di responsabilità influendo positivamente sulle lezioni 

del docente in aula. Inoltre, accanto ad alunni che presentano un livello di preparazione molto buono, 

sono presenti alunni con qualche incertezza e difficoltà e con un ritmo di apprendimento più lento. 

 

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI 

CONCORDATI NELLE RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

 

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti   X X   

parzialmente raggiunti        

solo in minima parte raggiunti       

Se non raggiunti pienamente  

indicarne il motivo 
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METODOLOGIE  DIDATTICHE  

Gli argomenti proposti sono stati organizzati in unità didattiche. In questa prospettiva sono stati 

perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, 

comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Per gli alunni che hanno 

manifestato difficoltà nell’apprendimento sono stati proposti obiettivi più limitati. 

Le metodologie didattiche usate sono state: lezioni frontali, laboratorio didattico, lezioni interattive. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

E’ stato assegnato un lavoro individuale per permettere ad alcuni studenti di recuperare le lacune del 

primo quadrimestre. 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 

 

VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni 

 

4 4           7 4 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 

      (INDICARE IL CRITERIO CHE HA PORTATO ALLA VALUTAZIONE SUFFICIENTE) 

 

 

CAPACITÀ 

 

Analizza, sintetizza e svolge compiti in modo corretto. Esprime valutazioni 

argomentate in modo molto semplice 

 

CONOSCENZ

E 

 

Conoscenze di base essenziali e sufficientemente adeguate 

 

COMPETENZ

E 

 

Usa procedimenti e tecniche disciplinari basilari in un contesto nuovo con 

sufficiente autonomia 

 

Firma Docente 
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Programma di Sistemi e Reti 

 

Classe 5° C              Prof. Stefano Caputo    e Tommaso Famoso                                 A.S. 2021/2022 

 

 

Testo: Sistemi e reti vol. 3,  Nuova edizione Autore: Lo Russo, Bianchi 

Casa editrice: HOEPLI 

 

 

Moduli Contenuti 

Modulo 1 

 

Ripasso concetti generali su reti ethernet. 

Indirizzamento di rete 

 

 

• La tecnologia ethernet 

• Dispositivi di livello 2 e livello 3 

• Piano di indirizzamento di una rete 

• Piano di indirizzamento VLSM  

• Protocollo arp e icmp  

• Routing  

• Natting 

 

Modulo 2 

 

Il web e i servizi internet 

• Sintassi del URL 

• Il livello di applicazione: servizio 

HTTP  

• Il livello di applicazione: servizio DNS 

• Il livello di applicazione: servizio FTP 

• Il livello di applicazione: servizio E-

Mail protocollo SMTP e POP  

• Il livello di applicazione: servizio 

Telnet. 

 

Modulo 3 

 

VLAN – Virtual Local Area Network 

• Virtual Lan-Vlan 

o Generalità 

o Realizzazione di una VLAN 

o Port based VLAN e VLAN 

802.10 

• Il protocollo VTP e l'inter-VLAN 

routing 

o Inter-VLAN routing tradizionale 

o Inter-VLAN "Router On a 

Stick" 

o Simulazione VLAN tramite 

cisco packet tracer 

 

Modulo 4 

 

Tecniche crittografiche per la protezione dei 

dati 

• Generalità sicurezza delle reti 

o Il significato di crittografia 

o Cenni storici sull'evoluzione 

della crittografia 

o Il concetto di chiave pubblica e 

privata 

o La crittografia elettronica a 
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chiave simmetrica 

• Crittografia simmetrica (o a chiave 

privata) Generatità 

o il cifrario DES e 3DES 

o il cifrario IDEA e AES 

o Limiti degli algoritmi 

simmetrici 

• Crittografia asimmetrica (o a chiave 

pubblica) 

o il meccanismo a chiave pubblica 

o L'algoritmo RSA 

o La crittografia Ibrida 

• Certificati a firma digitale 

o La firma digitale 

o Funzione Hash 

o Certificati digitali PKI (public 

Key Infrastructure) 

 

Modulo 5 

 

La sicurezza delle reti 

• La sicurezza nei sistemi informativi 

o La sicurezza dei dati 

o Minacce umane e minacce 

naturali 

o Sicurezza di un sistema 

informatico 

o Valutazione dei rischi 

o Principali tipologie di minacce 

(attacchi passivi e attacchi 

attivi) 

o Sicurezza nel sistemi informatici 

distribuiti 

• Servizi di sicurezza per messaggi Email 

o Sicurezza e minacce alla posta 

elettronica 

o Il protocollo S/MIME per la 

posta elettronica 

o Il protocollo PGP per posta 

elettronica 

• La sicurezza delle connessioni con 

SSL/TLS 

o ll protocollo SSL/TLS 

o Il funzionamento del protocollo 

TLS  

• La difesa perimetrale con Firewall 

o Generalità 

o Classificazione dei firewall 

(personale firewall e Network 

Firewall) 

o Access List Standard 

o Access List Estese 

o DMZ e TRUST 
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o Application Proxy 

Modulo 6 

 

Wireless e reti mobili 

• Topologia reti wireless e mobili 

o Standard IEEE 802.11 

o Handover 

o Connessioni Punto Punto - 

Punto Multipunto - AP 

• Crittografia e autenticazione nelle reti 

wireless 

o Crittografia dei dati 

o Wired Equivalent Privacy 

(WEP) 

o Wireless Protected Access 

(WPA/WPA2) 

o Trasmissione Wireless 

o Problemi nelle trasmissioni 

Wireless 

o Architettura delle reti 

 

Modulo 7 

 

Reti private VPN 

• Reti Private e reti private virtuali VPN 

o Generalità 

 

Modulo 8 

 

Laboratorio 

• Cablaggio strutturato degli edifici 

• Sicurezza delle reti 

 

 

 

 

I docenti 

 

          Prof. Stefano Caputo 

          Prof. Tommaso Famoso   
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            Relazioni finali delle singole discipline e Programmi (parziali e/o definitivi) 
 

ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio  

                       Anno scolastico 2021-2022 

 

                                       Classe 5Ct (Telecomunicazioni/Informatica) 

 

Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni      

Docenti: Angelo D’Afile, Marco Paletta 

 

                                                   PROFILO della CLASSE 

 

 

1 Andamento didattico-disciplinare: 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è dimostrata partecipe al dialogo educativo in maniera 

discontinua, alternando un atteggiamento responsabile e propositivo soprattutto durante la prima parte 

dell’anno scolastico, e periodi caratterizzati da un comportamento apatico e poco partecipativo. 

Complessivamente il livello di preparazione della classe è sufficientemente adeguato alle richieste, 

con punte di eccellenza rappresentate da alcuni studenti che hanno mostrato uno studio assiduo e 

approfondito della disciplina. Tuttavia, per alcuni discenti, si evidenzia un atteggiamento didattico-

disciplinare approssimativo e poco responsabile. Si dichiara inoltre un soddisfacente riscontro per le 

attività didattiche a distanza applicate per gli alunni che ne hanno fatto richiesta nel corso dell’anno, 

grazie al quale si è potuto garantire una continuità del processo di insegnamento-apprendimento. 
 
 

2 Fasi della programmazione curricolare ed extra - curricolare: 

 

La disciplina “Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni” appartiene 

al curricolo dell’intero triennio. Nel corso dell’anno scolastico è stato più volte necessario richiamare 

argomenti affrontati negli anni precedenti o in altre discipline, in quanto sono state riscontrate delle 

lacune relative a temi propedeutici per gli argomenti del quinto. Pertanto sono state effettuate lezioni 

di recupero in itinere e attività di laboratorio sui seguenti argomenti: concetti base su componenti 

elettronici, amplificatori e trasduttori, sensori e attuatori per microcontrollori.  

 

3 Metodologia didattica: 

Lo sviluppo dei contenuti è stato svolto in classe con lezioni frontali, o con esercitazioni, facendo 

riferimento ad alcune dispense, al libro di testo o a materiale condiviso su Google Classroom e sulla 

piattaforma Moodle. Al termine di ogni modulo sono stati assegnati esercizi e argomenti da studiare 

e/o approfondire. 

2.a  Metodologie didattiche applicate: 

a.i Lezione frontale partecipata 

a.ii Video-lezioni registrate e sincrone per alunni in DID 

a.iii Lavori individuali e di gruppo (Cooperative Learning) 

 

2.b Criteri e strumenti di valutazione 

b.i Verifiche scritte in modalità mista, contenenti: 

i.1 Test a risposta multipla 

b.ii Domande a risposta aperta  

b.iii Problemi applicativi e verifiche sperimentali in laboratorio 
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b.iv Interrogazioni orali 

b.v Verifiche personalizzate e individualizzate per alunni BES con obiettivi minimi 

b.vi Misure compensative e dispensative per alunni DSA/BES: 

b.vii Appunti e mappe concettuali da utilizzare durante le  

b.viii verifiche 

b.ix Numero inferiore di domande/problemi da svolgere o tempistiche maggiori per lo 

svolgimento delle verifiche 

ix.1 Interrogazioni programmate 

ix.2 Verifiche di laboratorio con relazioni 

 

 

3 Rapporto gruppo classe – docenti  

Il gruppo-classe ha contribuito a realizzare un clima di condivisione sia sul piano didattico che su 

quello della socializzazione, particolarmente contraddistinto da principi di buona educazione e da 

relazioni interpersonali basate sul rispetto. Ciò ha permesso di poter instaurare un rapporto franco fra i 

docenti e gli studenti, attraverso il quale è stato possibile: 

• Approfondire e dibattere su temi interdisciplinari, legati soprattutto al contesto lavorativo, 

tecnologico ed economico-sociale. 

• Rendere partecipi tutti gli studenti (quindi anche quelli inizialmente immotivati e 

disinteressati alla disciplina), al dibattito didattico-educativo e al processo di 

apprendimento 
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CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni          

Docenti: Angelo D’Afile, Marco Paletta 

Modulo 1: Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

• Teoria sugli amplificatori operazionali (OPAMP) da interfacciare con i sistemi di acquisizione 

o Parametri caratteristici dell’OPAMP (A.O.) 

o L'A.O in configurazione invertente, non invertente, sommatore, buffer, differenziale  

o A.O. non lineari: comparatore e trigger di Schmitt 

o Studio dal punto di vista dell'uso con i sistemi embedded e con i sensori. 

• Sistemi di acquisizione dati 

o Architettura dei sistemi di acquisizione dati 

o Circuiti di condizionamento: caratteristiche e implementazioni circuitali 

o Convertitori A/D nel sistema di acquisizione dati: ADC Flash, ADC Half flash, 

Circuito S/H, ADC a retroazione e ADC con SAR 

o Interfacciamento ADC-Elaboratore e algoritmo di conversione 

• Sistema di distribuzione dati: 

o Architettura di un sistema di distribuzione dati 

o Convertitori D/A nel sistema di distribuzione dati: parametri caratteristici e 

configurazione a resistori pesati 

 

Modulo 2: Trasduttori di misura integrati, digitali e intelligenti 

o Ripasso sui Trasduttori analogici principali 

o Trasduttori di temperatura integrati (AD590 e LM35) 

o Trasduttori digitali (ottici, Hall ed encoder assoluto e incrementale) 

o Trasduttori intelligenti per IoT (trasduttori di temperatura DS18S20 e DS18B20, di 

umidità SHT75, PIR, Ultrasuoni SRF04/05) 

o  

Modulo 3: Tecnologie per le reti wireless 

o Reti Wireless (IEEE 802.11): vantaggi e svantaggi rispetto alle reti cablate e parametri 

caratteristici 

o La tecnologia Bluetooth (standard IEEE 802.15.1) e modulo HC05 

o Infrarossi 

o WiMAX 

o Tecnologie Wireless per applicazioni IoT (Internet of Things): protocollo Zigbee 

o  

Modulo 4: Arduino UNO 

• Arduino UNO come sistema Embedded con esperienze laboratoriali tramite simulatore 

TinkerCAD e scheda MakerUNO 

 

 

Modulo 5: Educazione Civica – Cittadinanza Digitale 

• Compatibilità elettromagnetica nei sistemi di TLC e nell’IoT: come proteggere le persone e i 

dispositivi dalle interferenze elettromagnetiche 

 

Moduli laboratorio: Sistemi a microcontrollori 8 bit ATmega328 e STM32 

• Gestione di motori in continua mediante ponte H integrato L293 

• Esercitazioni sul controllo di sistemi automatici con motori cc 

• Gestione di ingressi analogici con trimmer, fotoresistore, sensore di temperatura 

• Visualizzazione dei dati su monitor seriale, pannello LCD 

• Comunicazione via I2C tra due sistemi a microcontrollore 

• Scheda di uscita a relè 
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SAPERI/OBIETTIVI MINIMI 

 
La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 

all’indirizzo, espressi in termini delle seguenti competenze chiave: 

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

• Descrivere, progettare e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione; 

• Operare in un contesto di configurazione, installazione e gestione di sistemi embedded connessi in 

rete; 

• Sviluppare applicazioni nell’ambito dell’Internet of Things (IoT) con sistemi embedded 

 

Obiettivi minimi: 

• Principi di funzionamento delle tecnologie inserite nei moduli 

• Saper implementare e adattare le tecnologie studiate, nei vari contesti mostrati durante le 

lezioni e le esercitazioni di laboratorio 

 

 

 

 

I Docenti 

Angelo D’Afile 

Marco Paletta 
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Relazioni finali delle singole discipline e Programmi (parziali e/o definitivi) 
 

 

ALLEGATO al DOCUMENTO di Classe del 15 maggio 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Classe 5Ct (Telecomunicazioni/Informatica) 

 

 

Disciplina: GPOI                                         Docente: Serrapica C.  

 

PROFILO della CLASSE 

 

 

5. Andamento didattico- disciplinare: 

La classe, composta da 19 alunni, è seguita dal sottoscritto a partire da quest’anno scolastico. 

Fatta eccezione per qualche alunno, la classe ha mostrato una partecipazione discontinua al 

dialogo educativo ed una più facile tendenza alla distrazione. 

Anche per quanto riguarda la dedizione allo studio, la maggior parte degli alunni ha mostrato 

un’applicazione saltuaria finalizzata alla sola verifica e un metodo di studio non organizzato. 

In linea di massima si può dire che, allo stato attuale, il rendimento complessivo della classe è 

appena sufficiente, ma c’è qualche alunno che presenta buone capacità e può raggiungere 

buoni risultati. 

L’andamento disciplinare della classe è stato sempre corretto nel rispetto delle norme 

scolastiche. 
 
 

6. Fasi della programmazione curricolare ed extra-curricolare: 

La programmazione è stata curricolare. A causa di alcuni rallentamenti non è stato possibile 

svolgere tutti gli argomenti previsti ed alcuni argomenti sono stati sviluppati in maniera poco 

approfondita. 

 

7.   Metodologia didattica: 
 

La metodologia didattica adottata è stata principalmente quella della lezione frontale e 

partecipata per l'esposizione dei concetti teorici. Le verifiche sono state prevalentemente di 

tipo orale. 

 

8. Rapporto gruppo classe–docente: 

Il rapporto tra i docenti e la classe è stato fin dall’inizio improntato al dialogo. Il gruppo 

classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto nei confronti dell’insegnante, 

permettendo il regolare svolgimento delle lezioni. 
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CONTENUTI  DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Disciplina: GPOI                                                              Docente: Serrapica C. 

 
  
Modulo 1 – Le aziende e i mercati 

 

Modulo 2 – Elementi di organizzazione aziendale 

 

Modulo 3 – Principi e tecniche di Project Management 

 

Modulo 4 – Il Project Management nei progetti informatici e TLC  

 

 

 

 

 

 

SAPERI/OBIETTIVI MINIMI 

 

Conoscere gli argomenti della Disciplina in modo generico, senza particolari approfondimenti 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  

GPOI 

 

 

Modulo 1 – LE AZIENDE E I MERCATI 

L’azienda e le sue attività 

• L’azienda e l’attività economica  

• Azienda e impresa  

I costi aziendali  

• Costi ed efficienza aziendale 

• Introduzione all’analisi dei costi e dei profitti  

Il modello microeconomico  

• Economia e microeconomia 

• Il mercato  

• Processo produttivo ed economia di mercato  

• La domanda  

• L’offerta   

La formazione del prezzo  

• Le principali forme di mercato  

• La formazione del prezzo nel mercato concorrenziale perfetto 

 

Modulo 2 – ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

L’organizzazione in azienda  

• L’organizzazione aziendale 

▪ La specializzazione del lavoro 

▪ I meccanismi di coordinamento  

• La microstruttura: posizione individuale e mansione 

• La macrostruttura: forme organizzative  

I processi aziendali 

• Il flusso delle attività  

• I processi aziendali 

• Processi primari e processi di supporto (cenni)  

• Processi di gestione del mercato 

• Cenni al ciclo di vita del prodotto  

Il ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione dei processi  

• Il sistema informativo aziendale 

• L’informazione come risorsa organizzativa (cenni)  

• Il sistema informatico 

• Il ciclo di vita di un sistema informativo/informatico 

Enterprise Resource Planning (ERP)  

• I sistemi informativi integrati o ERP  

• Le caratteristiche dei sistemi ERP 
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Modulo 3 – PRINCIPI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT 

Il progetto e le sue fasi 

• Il progetto 

• Le fasi di un progetto   

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

• Anticipazione dei vincoli e delle opportunità 

• Obiettivi di progetto  

L’organizzazione dei progetti  

• Le strutture organizzative  

▪ Struttura funzionale 

▪ Task force  

▪ Struttura a matrice 

Risorse umane e comunicazione nel progetto 

• La gestione delle risorse umane  

▪ La gestione dei conflitti  

▪ Il gruppo di lavoro  

▪ Le fasi di sviluppo del team di progetto 

• La gestione della comunicazione 

• Soggetti coinvolti nella comunicazione di progetto 

 

 

Modulo 4 – IL PROJECT MANAGEMENT NEI PROGETTI INFORMATICI E TLC 

I progetti informatici  

• Generalità  

• Tipologie di progetti informatici (cenni) 

• Programmatore e software engineer  

Il processo di produzione del software 

• Il prodotto software 

• Ciclo del processo di produzione del software  

Preprogetto: fattibilità e raccolta e analisi dei requisiti 

• Requisiti 

• Classificazione dei requisiti (cenni)  

• Raccolta e analisi dei requisiti  

• Studio di fattibilità e valutazione dei costi (cenni)  

Preprogetto: pianificazione temporale del progetto 

• Pianificare le attività di un progetto 

• La Work Breakdown Structure – WBS 

▪ Come si rappresenta una WBS 

▪ I Work Package nella WBS* 

▪ Regole per la corretta creazione di una WBS* 

• Il Gantt* 

• Le tecniche reticolari* 

• Diagramma delle dipendenze e diagramma PERT* 

Gli argomenti in corsivo e contrassegnati con l'asterisco (*) non risultano ancora svolti 

alla data della redazione del documento di classe e si conta di svolgerli (probabilmente 
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con trattazione ridotta) nel periodo di tempo che resta fino alla conclusione dell'anno 

scolastico. 
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CONSUNTIVO    ATTIVITA’     DISCIPLINARI 

ISTITUTO  "EINSTEIN-BACHELET" 

Anno scolastico  2021/2022 classe VCt 

 

 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  

Libro di testo:  Andolfi, Laterza, Giovannini-per stare bene-ed. Zanichelli 

Docente: Prof. Feudale Bruno 

Obiettivi specifici conseguiti: 

conoscenze – memorizzazione, selezione, spiegazione e utilizzazione di nozioni, regole, gesti 

arbitrali, tecniche sportive e modalità esecutive; 

competenze – valutazione e analisi critica dell’arbitraggio, della conduzione dell’allenamento e 

dell’organizzazione del gruppo; adattamento a situazioni motorie e regole variabili; 

capacità – memorizzare sequenze motorie, comprendere regole e tecniche, progettare e attuare 

tatticamente, teorizzare partendo dall’esperienza, condurre con padronanza sia l’elaborazione 

concettuale che l’esperienza motoria. 

 

Contenuti Disciplinari: 

 

• Rielaborazione di schemi motori semplici e complessi 

• Controllo sui muscoli della respirazione 

• Controllo sul movimento articolare 

• Allenamento di tipo aerobico 

• Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 

• Movimenti complessi nello spazio e nel tempo 

• Movimenti economici in situazioni variabili 

• Movimenti automatici nel gioco di squadra 

• Autocontrollo e agonismo nello sport 

• Informazioni su stretching e flessibilità 

• Prevenzione dagli infortuni più comuni 

• Manovre di disostruzione e Rianimazione cardiopolmonare   

• Salute e stili di vita nella scuola 

• Cenni di anatomia e di fisiologia articolare 

• Conoscenza di regole di gioco in alcuni sport 

• Conoscenza di esercizi di riscaldamento 

• Uso corretto dei pesi  

 

 



 

51 

 

Relazione: la classe, composta da 19 allievi, si è dedicata alle lezioni di educazione fisica in 

modo partecipativo e costante. Nella prima parte dell’anno scolastico, fino al 31 Gennaio, hanno 

avuto particolare successo le lezioni di Calcetto, Tennis Tavolo e Pallacanestro, sport di squadra 

dove i ragazzi hanno espresso le loro buone capacità ed evidenziato le qualità. Anche gli 

studenti con DSA, sono stati seguiti con proposte motorie facilitate. Nel breve periodo trascorso 

in DAD, abbiamo dato più importanza al primo soccorso ed in particolare alla somministrazione 

di RCP in una persona in arresto cardiaco. Nella seconda parte invece abbiamo proceduto senza 

sconvolgimenti, alla realizzazione del programma di scienze motorie. All’interno del gruppo 

classe non si sono evidenziati casi di emarginazione ed il processo di socializzazione si è ben 

completato. Dal punto di vista del comportamento individuale non si sono evidenziati 

atteggiamenti di disturbo e nell’insieme, la classe, è risultata sufficientemente corretta. 

 

Metodi di insegnamento: lezione pratiche e teoriche con proiezioni di audiovisivi, DaD. 

Mezzi e strumenti di lavoro: attrezzature sportive, materiale audiovisivo e PC 

Spazi: aula, palestra, spazio esterno, casa. 

Tempi: due ore settimanali. 

Strumenti di verifica: soluzione di test scritti, orali e pratici. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/ 2022: 

       45 in presenza e 6 in D a D per un totale di 51 su 66 previste dal piano di studi 

 

     prof. Bruno Feudale 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"EINSTEIN - BACHELET" 

 

RELAZIONE FINALE  

 

SEDE EINSTEIN-BACHELET 

DOCENTE Elisabetta Lattanzi 

MATERIA Religione cattolica    CLASSE  5Ct   

 

Analisi della situazione finale della classe (profilo didattico/disciplinare) 

 

Dopo una serie di interventi volti a motivare gli studenti ad un approccio serio e motivato nei 

riguardi dell’insegnamento della Religione cattolica come disciplina contribuente a completare la 

loro formazione culturale, la classe ha raggiunto, nel complesso, una discreta livello 

didattico/disciplinare. 

 

CONFRONTO TRA I RISULTATI ACQUISITI DAGLI ALUNNI E GLI OBIETTIVI 

CONCORDATI NELLE RIUNIONI PER MATERIA/DIPARTIMENTO  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

- Lezione frontale 

- Domande e dibattito in classe 

- Flipped classroom 

  

Gli obiettivi concordati sono stati: CAPACITÀ 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

pienamente raggiunti    

parzialmente raggiunti    

solo in minima parte raggiunti X  X  X  

Se non raggiunti 

pienamenteindicarne il motivo 

Gli obiettivi didattici non sono stati pienamente raggiunti per la 

mancanza di prerequisiti iniziali, il poco tempo avuto a disposizione 

e la necessità di chiarimento e ripasso di tematiche che gli studenti 

avrebbero dovuto trattare nel corso degli anni precedenti. 
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INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Non è richiesto alcun intervento di recupero e/o approfondimento. 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

 

LIVELLI DI PRESTAZIONE RAGGIUNTI 

 

VALUTAZIONE 0-3 4-5 6-7 8-10 

 

N° alunni 

 

 

x 

 

x 

 

8 

 

10 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA APPLICATO 

      (INDICARE IL CRITERIO CHE HA PORTATO ALLA VALUTAZIONE SUFFICIENTE) 

 

 

CAPACITÀ 

 

cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica 

 

CONOSCENZE 

 

il ruolo della religione nella società contemporanea 

- l’identità del cristianesimo in riferimento all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo; 

- tematiche di bioetica:  

la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di 

vita, vocazione, professione; 

 

 

COMPETENZ

E 

 

-  confrontarsi e misurarsi con il messaggio cristiano.  

 - interrogarsi sui temi affrontati.  

- promuove la cultura dei diritti umani 

 

 

 

 

           Firma Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO  

as 2021-2022 

Classe: 5Ct 

 

1) Cultura: immediata e mediata; 

2) Contributo della religione come parte integrante della cultura; 

3) Differenza tra l’insegnamento della religione cattolica a scuola e il catechismo; 

4) Importanza delle relazioni umane per la crescita individuale; 

5) La liberta come fondamento della dignità umana; 

6) La coscienza 
a) Dimensione psicologica 

b) Dimensione filosofica 

c)       Dimensione morale 

d)    Dimensione religiosa 

 

7) L’adolescenza 

a) La vita e il suo significato 

b) La crisi 

c) La rinuncia al significato 

d) L’opportunità 

e) L’esistenza autentica 

f) Essere e avere 

 

8) Le relazioni: innamoramento e amore 

 

9) Tematiche varie di bioetica: 

a) Che cos’è la bioetica; 

b) La vita come dono e diritto; 

c) Il concepimento; 

d) La fecondazione artificiale; 

e) L’interruzione della gravidanza; 

f) Il magistero della chiesa nei riguardi del concepimento e la vita prenatale; 

g) La clonazione; 

h) L’eutanasia. 

 

10) L’uomo e il volto di Dio 

a) Le domande di senso; 

b) Le situazioni limite. 

c) Il sentimento dell’infinito 

 

11) La morte e la vita dell’aldilà 

 

12) Tematiche varie a carattere storico 

 

a) La Chiesa nel XII secolo: la nascita degli ordini mendicanti 
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b) La Chiesa d’Oriente e d’occidente: fratelli nella diversità 

c) La Riforma e la controriforma 

 

d) La chiesa nel XX secolo: 

- La chiesa e il socialismo; 
- La chiesa e i regimi nazionalisti; 
- La chiesa e le guerre Mondiali; 
- Il Concilio Vaticano II 
 

 

Docente: Elisabetta Lattanzi 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA: ITALIANO 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 
 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 

testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 

sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono4 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 

potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente6. Una smania mala7 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi8 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 

 
4 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
5 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
6 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
7 smania mala: malvagia irrequietezza. 
8 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
9 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Passò un tram, e vi montai. 

 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  
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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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità10. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 

e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 

presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 

rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 

sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni11. In questo ambito 

prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 

senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 

laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di 

curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 

possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 

dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 

passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di 

due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora 

mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)12. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi13; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 

difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 

sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 

secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 

sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 

La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 

legame con Cartagine14. 

 
10 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
11 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 

ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
12 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 

1991, p. XLVIII. 
13 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
14 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 

nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 

Torino 1962, p. 75. 
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Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 

pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 

rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni 

da Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 

del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi 

siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 

rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la 

parola, «Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 

padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 

maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 

le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 

tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 

diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 

interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 

semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 

impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 

Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 

onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 

appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 

Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 

colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 

reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 

sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 

telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del 

futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da 

sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 

[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 

alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 

pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 

l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 

Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 

prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 

l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 

Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 

questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 

concetto di pubblicità personalizzata. […] 
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Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 

luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 

volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 

convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 

spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 

americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita 

a un assistente domestico». 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 

argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 

virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 

riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 

esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema 

della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. 

Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso 

che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 

fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 

percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 

conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 

della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 

che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 

potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 

di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 
delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 

loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 

trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 

Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 

diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 

nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 

conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 
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creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è 

senza dubbio un valido esempio. 
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 

tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 

processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 

indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 

invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 

potere accumulato nel tempo. […] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la 

tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, 

il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? 

Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della 

comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei 

nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione 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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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 

infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 

frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 

passato, e di quello che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 

vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 

nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 

riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 

Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 

può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 

aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 

ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente 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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ALLEGATO n. 3 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA: SISTEMI E RETI 
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ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO SETTORE 

TECNOLOGICO 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione: TELECOMUNICAZIONI 

Tema di SISTEMI E RETI 

 

 

 

 

Una azienda utilizza il piano di indirizzamento 9.0.0.0/24 fornito dal proprio ISP per il 

dimensionamento della propria infrastruttura di rete composta da un reparto di produzione formato 

da 100 programmatori che sarà ospitato al piano terra di un moderno edificio a due piani. Al piano 

superiore sarà presente sia il reparto contabilità di 18 dipendenti sia il reparto ICT che gestisce e 

controlla il corretto funzionamento dei servizi e delle infrastrutture di rete formato da 3 dipendenti.  

 

L’organizzazione intende creare una infrastruttura di rete che permetta anche di ospitare in una 

DMZ con: 

o  il proprio sito web su un web-server https che potrà essere raggiunto tramite internet 

e solo dal reparto ICT; 

o un mail-server tramite protocolli SMTP e protocollo POP che deve risultare 

anch’esso raggiungibile dalla rete Internet e dal solo reparto contabilità; 

o un FTP server che viene utilizzato dal solo reparto produzione per fare 

l’upload/download di file che devono essere visibili anche dalla clientela Internet. 

 

 

 

PRIMA PARTE 

 

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

 

● realizzi il progetto grafico per l’evoluzione di tale infrastruttura, che soddisfi le esigenze 

sopra esplicitate, indicando le risorse hardware e software necessarie; 

● definisca uno schema di indirizzamento IPV4 della nuova infrastruttura; 

● definisca quali sono e dove vanno applicate le regole di firewall per garantire la sicurezza 

delle reti DMZ/LAN 

 

 

 

  

SECONDA PARTE 

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

 

1. descrivere il protocollo VTP 

2. spiegare, nell’ambito dell’architettura OSI, le funzioni del livello 3 rete 

3. illustrare il funzionamento del protocollo ARP. 

4. descrivere le tipologie e architetture di firewall. 
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