
 

1 

  

 

 

 

    ISIS “C. Facchinetti” 

Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza 
  

Tel. 0331 635718 
fax 0331 679586 
info@isisfacchinetti.gov.it  
www.isisfacchinetti.gov.it   

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PER L’ESAME DI STATO 

 

 

 

Rev. 1 del 
3/11/16 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
 
 
 
 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE: OPZIONE 

INFORMATICA 

 
 
 

CLASSE  5   sez AI 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016 /2017 

 
 

Il presente Documento, composto da n°75  pagine, compresa la presente e gli 

allegati, approvato e sottoscritto da tutti i componenti del consiglio di classe, 

viene affisso all’albo dell’Istituto in data 15 Maggio 2017. 

FASI REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 

FUNZIONI CCdC CCdC DS 

FIRME    

FIRME 

RAPPRESENTANTI 

CLASSE 

   

 
 
 

 COPIA  X   Controllata 
 
 

mailto:info@isisfacchinetti.gov.it
http://www.isisfacchinetti.gov.it/


 

 

INDICE 
 

 

ELENCO DOCENTI ...................................................................................................................................................... 4 
Commissari interni ............................................................................................................................................. 4 

PROFILO DELLA CLASSE ......................................................................................................................................... 5 
Classe Terza  Inf A a.s.   2014 / 2015 .......................................................................................................... 5 
Classe Quarta  Inf A a.s.   2015 / 2016 ....................................................................................................... 5 
Classe Quinta  Inf A a.s.   2016 / 2017 ....................................................................................................... 5 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO ................................................................ 6 

OBIETTIVI DEL CORSO ............................................................................................................................................ 7 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................................. 9 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ................................................................. 11 

MODALITA’ DI VERIFICA ...................................................................................................................................... 12 

CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI ......................................................................................................... 13 
MATERIA: Religione ......................................................................................................................................... 13 
MATERIA: Italiano ............................................................................................................................................ 14 
MATERIA: Storia ................................................................................................................................................ 17 
MATERIA: Inglese .............................................................................................................................................. 17 
MATERIA: Matematica  ................................................................................................................................... 22 
MATERIA: Informatica  ................................................................................................................................... 24 
MATERIA: Gestione progetto e organizzazione d’impresa ............................................................... 28 
MATERIA: Sistemi ............................................................................................................................................. 28 
MATERIA: Tecnologie e progettazione ..................................................................................................... 28 
MATERIA: Scienze Motorie ............................................................................................................................ 41 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI ........................................................................................... 43 
Attività di recupero........................................................................................................................................... 43 

Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa ...................................................................... 44 
Alternanza scuola-lavoro ............................................................................................................................... 45 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA ..................................................... 46 
Allegato N. 1 – Simulazione di prima prova ............................................................................................ 47 
Allegato N. 2 – Simulazione di seconda prova ........................................................................................ 59 
Allegato N. 3 – Simulazione di seconda prova ........................................................................................ 61 
Allegato N. 4 – Simulazione di terza prova .............................................................................................. 63 
Allegato N. 5 – Simulazione di terza prova .............................................................................................. 68 
Allegato N. 6 - Griglia di valutazione di seconda prova ...................................................................... 74 
Allegato N. 7 - Griglia di valutazione di prima prova ........................................................................... 73 
Allegato N. 8 - Griglia di valutazione terza prova, tipologia B .......................................................... 76 
Allegato N. 9 - Griglia di valutazione del colloquio ............................................................................... 77 

 



Documento del 15 maggio - 5^ AI 2016 - 2017 

 
 
 

3 

 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 
 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 Bertoni Simone 12/07/98 

2 Brunini Samuele 22/12/97 

   3 Carraro Stefano 14/11/98 

4 Carrera Diego 15/06/97 

5 Chiaro Matteo 22/09/98 

6 Fernandez Amedeo 22/05/98 

7 Ferri Giacomo 29/04/98 

8 Gjoka Romario 24/11/97 

9 Mastromarino Gabriele 11/03/98 

10 Mele Nicolas 25/10/96 

11 Nascimben Marco 27/12/98 

12 Ramirez  Farfan Carlos Bolivar 20/05/95 

13 Rossi Marco 30/06/98 

14 Russo Ivan 23/11/97 
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ELENCO DOCENTI 

 
 

  
COGNOME  NOME 

 
MATERIA 

 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

 

 
TIPO DI 

INCARICO 

 
FIRMA 

1 Palazzi Alberto Religione 5 D  

2 Colombo Fiorina Italiano e Storia 3 I  

3 Foglia Palmira Inglese 3 I  

4 Saporiti Ileana Matematica 2 I  

6 Giovanna Busà Informatica 3 I  

7 Paolo Macchi Sistemi  2 I  

8 Mandirola Francesca Tecn. Prog. Sist. Inf. e 
di Telec. 

1 I  

9 Colombo Franca Educazione fisica 5 I  

10 Angelo Laudani Gest. Prog. Lab e 
Sistemi 

1 D  

11 Daniele Zangla Lab. Sistemi e 
Gestione e progetto 

1 D  

12 Jessica Olgiati Lab. Informatica, 
Tecnologie 

2 D  

Legenda:  Incarico:  tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

 
 
 
 

Commissari interni 

 

 COGNOME  NOME 

1 Giovanna Busà 

2 Mandirola Francesca 

3 Ileana Saporiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentanti di classe 
 

COGNOME  NOME 

Matteo Chiaro 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza  Inf A a.s.   2014 / 2015 

 

Numero totale degli 
alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

 

Diversamente abili o 
con DSA 

Con curriculum regolare 

25 25 / /  

     

Ripetenti della stessa 
classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio sospeso a 
giugno 

Non promossi 
A giugno A fine agosto 

1  5 11 8 / 

 
 
 
 

Classe Quarta  Inf A a.s.   2015 / 2016 

 
 

Numero totale degli 
alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

 

Diversamente abili o 
con DSA 

Con curriculum regolare 
 

18 18 / /  

     

Ripetenti della stessa 
classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio sospeso a 
giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

1 / 4 10 4 / 

 
 
 
 

Classe Quinta  Inf A a.s.   2016 / 2017 

 
 

Numero totale degli 
alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

 

Diversamente abili o 
con DSA o con BES 

Con curriculum regolare 

17 14 3 / 9 

     

Ripetenti della stessa 
classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

   

/ 3    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
(indicare anche la presenza di studenti diversamente abili o con DSA e il tipo di programmazione adottato) 

 
 

 
Il gruppo classe si è presentato dalla Terza come piuttosto eterogeneo dal punto di vista delle 
capacità e dei livelli di preparazione, con una significativa presenza di alunni che hanno 
dimostrato difficoltà di tipo logico e cognitivo, evidenziatesi soprattutto nell’area scientifica e 
professionale, e che  non si sono impegnati con continuità e in modo adeguato, in parte anche per 
la mancanza di serie motivazioni a proseguire nell’indirizzo prescelto. 
Il risultato è stato un numero piuttosto rilevante di non ammessi, alcuni dei quali hanno cambiato 
indirizzo o scuola. 
 
Nel corso del quarto anno, alcuni alunni hanno cominciato a distinguersi per  impegno  e capacità   
raggiungendo un buon livello di preparazione in tutte le discipline ma in modo particolare nelle 
materie di specializzazione. 
Un secondo gruppo, pur avendo conseguito competenze mediamente sufficienti sia nell’area 
comune sia nell’area specialistica, si è impegnato in modo discontinuo e superficiale. 
 
Un ultimo piccolo gruppo ha continuato a non impegnarsi e non è stato ammesso alla classe 
successiva.  
 
In quinta si sono aggiunti tre alunni provenienti dall’Istituto SIAI Marchetti, due si sono trasferiti in 
altro Istituto privato nel primo quadrimestre e uno si è ritirato entro il mese di marzo. 
 
 Un’analisi della classe nella sua globalità, mostra attualmente un gruppo di alunni che si sono 
lasciati coinvolgere dalle attività didattiche e che hanno risposto alle proposte e alle indicazioni 
dei docenti con un impegno mediamente costante raggiungendo risultati , in alcuni casi ,anche 
molto positivi e competenze adeguate al profilo professionale. 
 Permangono in alcuni alunni lacune e incertezze nella preparazione dovute in gran parte sia a un 
impegno discontinuo, e non sempre approfondito, sia alla necessità di recuperare conoscenze e 
competenze pregresse.  
 
 
  
 
 
 
 
. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

 Profilo in uscita 

a. Parlare di un sistema, nell’ambito del profilo professionale del perito informatico, significa riferirsi 
ad un sistema informatico e/ o telematico, vale a dire a: 

 un sistema di acquisizione dati o di calcolo 

 un sistema gestionale anche in riferimento ad una banca dati 

 un sistema in rete locale o geografica nell’ambito dei quali si possono individuare: 

 architettura e dimensionamento dell’HW 

 interfacciamento con elementi esterni al sistema stesso 

 programmazione e sviluppo del SW 
b. Il perito informatico trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella   produzione di 

software e di hardware, sia in tutte le situazioni in cui  HW e  SW siano strumenti di lavoro e di 
applicazione. Il perito, come definito dal progetto ABACUS, deve sviluppare la capacità di: 

 inserirsi nel lavoro di gruppo 

 assumersi compiti e svolgerli in autonomia 

 relazionarsi con gli altri 

 adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative 
Dovrà quindi  essere in grado di: 

 collaborare all’analisi e alla progettazione di un sistema informatico 

 collaborare allo sviluppo del software necessario 

 pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche necessarie 

 assistere gli utenti, fornire consulenza e curare l’esercizio di un sistema informatico. 
 
 

 Prospettive occupazionali 

Nelle società avanzate come la nostra, tutte le attività si reggono sull'informatica. 
Il Diploma di Perito in Informatica Industriale, permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie specie 
quelle che hanno bisogno di solida base logico - matematica. In particolare si consigliano le facoltà di 
Informatica, presenti in diverse Università del territorio e Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, presenti al Politecnico di Milano o nella sede staccata di Como. 
 
Il diploma dà anche buone possibilità presso aziende di ogni tipo, nei servizi, nell'imprenditoria 
personale o svolgendo lavoro di consulenza professionale.  Alcuni possibili sbocchi occupazionali sono: 
analista di sistemi, sistemista programmatore, analista programmatore, insegnante di informatica, 
assistente all'utenza  di elaboratori, operatore di computer, tecnico nel settore dell'automazione 
industriale e delle telecomunicazioni. 
 
Numerose sono le richieste di diplomati che ci pervengono da ogni settore. Nonostante la diffusione dei 
computer e di software "amichevoli", problemi complessi richiedono competenze notevoli. 
 
Tutto il Corpo Insegnante è impegnato a rinnovare continuamente i propri piani di lavoro, per 
aggiornare le conoscenze richieste da una specializzazione in costante e rapida evoluzione. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

 

Ambito educativo 

 Rispettare le persone e il materiale 

 Partecipare responsabilmente alle attività individuali e di gruppo, dimostrando autonomia e spirito 
di iniziativa 

 Collaborare, comprendendo i diversi punti di vista, nel rispetto dei diritti fondamentali degli altri 
 
 

Ambito cognitivo 

 Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 

 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 

 Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza. 

 Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione 
complessiva  

 Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche complesse. 

 Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere problemi. 

 Perfezionare la capacità di valutazione critica e l'autonomia di giudizio 

 Perfezionare la capacità di ottimizzazione nelle scelte. 

 Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi 

 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove. 

 Accrescere il senso di appartenenza, incoraggiando la partecipazione agli organi collegiali 
 

 
 
 
 

Risultati raggiunti 

 
Gli obiettivi educativi sono stati mediamente raggiunti dalla classe; gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti 
dalla maggior parte della classe, anche se in modo non omogeneo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 
omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e integrato con 
successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio. 
 
“Allo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello individuale; 

 favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il successo 
formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 
Per le prove scritte  la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione individuale 
del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il percorso didattico e 
prima di ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 
 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare in caso 

di raggiungimento parziale; 
 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così determinati 
e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 
 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, esposte 
in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di collegamento, 
esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale 
e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota capacità di 
collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari, con 
sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 
 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, in 
relazione alla programmazione del 
docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…) 
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti saranno comunicati alle 
famiglia, attraverso il sistema “Pitagora”, entro un mese dalla loro registrazione.” 
 
Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati. 
 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 12/03/09, di 
seguito riportata. 
In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

 visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti,  

 visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione  alla classe successiva o agli 
esami;  

 visto che il DM sottolinea l’aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei progressi e dei 
miglioramenti realizzati dallo studente; 

si assegna: 
- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze continuative e 

strategiche nel rispetto dell’art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà a cura del CdC che  
motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7  in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 
- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e  concreti  cambiamenti nel comportamento 

dello studente 
- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza apprezzabili  

cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere accompagnato nel verbale da 
una  motivazione chiara e documentata. 

Per una puntuale assegnazione del voto di condotta è fondamentale che il coordinatore si impegni a raccogliere tutti 
gli elementi utili in merito a: ritardi, assenze sistematiche, mancanza di giustificazioni, note. 
Riguardo agli studenti diversamente abili i precedenti criteri si applicano tenendo conto delle disposizioni vigenti 
riassunte nelle “Linee Giuda per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Nota Prot. n. 4274 del 4 Agosto 
2009). 
Per la valutazione di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nel corso dell’anno e nelle prove  d’Esame 
saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei caso per caso dal Consiglio di Classe. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 
Il CdD: 

 visto l’art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l’assegnazione del credito scolastico sulla base del 
profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti,  di assiduità alla frequenza, di frequenza ad 
aree di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività complementari ed integrative, di 
presenza di crediti formativi); 

 visto il DM 99/2009; 

 vista l’ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 
stabilisce i  criteri sotto indicati   per assegnare  il punteggio massimo nell’ambito della banda di oscillazione  
determinata dalla media dei voti. 
 

1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione   in presenza di almeno una delle seguenti 
situazioni: 
a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l’ultima banda) 
b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o dieci in 

condotta 
c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola ( nella 

motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi d’istituto  o a 
rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 
2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva  o all’esame 

di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o ammesso alla classe 
successiva dopo superamento della prova per giudizio sospeso , può deliberare di non assegnare il punteggio 
massimo della banda , come previsto al punto 1. La delibera deve essere debitamente motivata nel verbale di 
scrutinio. 

3.  Danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza , 
senza  alcun intervento da parte della stessa  (ad esempio: stage, ASL, gare e concorsi rientrano in iniziative 
complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti formativi) legati alla formazione della 
persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque esperienze strettamente legate al curriculum di 
studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, esperienze di solidarietà, volontariato, cooperazione, 
certificazioni linguistiche ed informatiche).  Le esperienze che determinano crediti formativi sono valutate in 
base alla quantità,  alla qualità o alla coerenza.  

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni  in orario extrascolastico, 
senza intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato  ad acquisire un titolo di studio o una 
certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze anche 
complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano attività di 
allenamento o potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente individualistica  senza 
partecipazione a gare 

c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 
 I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono invitati a 
comunicare  le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. Entro il 15 maggio gli 
studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei punti (a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito 
dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni 
di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno che 
hanno determinato un minor rendimento. L’integrazione consentita non può superare i due punti e fino al 
limite massimo totale di 25 punti attribuibili. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 

Tipologia 
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Religione X        X  

Italiano X    X  X X X  

Storia X    X  X  X  

Inglese X    X  X  X  

Matematica X  X X   X    

Sistemi  X  X X  X X  X X 

Tecnologia X  X X  X X  X X 

Informatica X X X X  X X  X X 

Gestione e 
progetto 

X  X X  X X   X 

Scienze 
motorie 

X X    X X   X 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Alberto Palazzi 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: Religione  e Religioni 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione religiosa e 
la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e complementari, capaci 
per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza 
democratica. 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA CHIESA E IL MONDO MODERNO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie 
informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla 
vita religiosa. 
Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi 
concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento 
dell'amore. 

La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le 
ricorrenti domande di senso.  
La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX 
secolo. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: L'IMPEGNO SOCIO-POLITICO DEI CRISTIANI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre-Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono 
scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle 
proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. 

La Rerum Novarum. Il Concilio Vaticano II. 
La Polonia di Giovanni Paolo II,premesse per la caduta del 
muro di Berlino. 
La caduta del muro di Berlino e la religione. 
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i 
beni e le scelte economiche, l'ambiente e la politica. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LA VISIONE CRISTIANA DELLA VITA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Aprile-Giugno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Individuare il rapporto tra coscienza, verità e libertà nelle 
scelte morali dei giovani d'oggi. 
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni 
affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 
termine. 

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la 
famiglia. 
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Fiorina Colombo 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della Letteratura italiana Vol.3  Casa Editrice Pearson 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1) Individuare aspetti linguistici, stilistici, e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi 

 2) Capacità di esprimersi in modo chiaro, coerente e pertinente anche mediante la produzione di 
diverse tipologie testuali (testi narrativi, argomentativi, analisi del testo ecc.) 

 3) Capacità di riconoscere le caratteristiche generali delle correnti  letterarie e artistiche a cui l’autore si 
riferisce e del contesto storico e socio culturale in cui vive 

 4)Capacità di analizzare e interpretare i testi al fine di formulare un motivato giudizio critico  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’età del Realismo 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
1;2;3;4 
 
 

 
 
L’età del Positivismo : caratteri generali .  
Il Naturalismo francese : atteggiamento ideologico e 
scelte narrative. 
 Emile Zola : Il romanzo sperimentale. 
 Il Verismo: la poetica. Analogie e differenze con il 
Naturalismo. 
 Verga : biografia, poetica, tecniche narrative, ideologia, 
sintesi delle opere.  
Dedicatoria a Salvatore Farina 
Lo straniamento e l’artificio della regressione. 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo; Fantasticheria 
 Da Novelle rusticane: La roba;  
Il Ciclo dei vinti 
I Malavoglia: il progetto letterario e la poetica; la 
struttura e la vicenda ( Lettura integrale) 
Mastro don Gesualdo.  La morte di Gesualdo. 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Simbolismo e Decadentismo 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
1;2;3;4 
 

 
 Caratteri generali e poetica del Decadentismo.  
Temi e figure emblematiche della letteratura decadente.  
C. Baudelaire precursore della nuova poetica . I fiori del 
male ( la poetica e la struttura). L’albatro, 
Corrispondenze; A una passante. 
La Scapigliatura: temi e caratteristiche generali. 
I.U.Tarchetti, Un osso di morto. 
Arrigo Boito: Lezione di anatomia 
Emilio Praga: Preludio. 
Pascoli : vita, opere in sintesi.  
La poetica del “fanciullino”.  
Da Myricae : Lavandare, X Agosto, L’assiuolo; Novembre; 
Il lampo . 
 Da “I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno. 
Dai Primi poemetti : Italy 
G. D’Annunzio : vita, opere in sintesi, poetica.  
“Il Piacere”:lI ritratto di Andrea Sperelli e di Elena Muti ;  
 Da Alcione: La sera fiesolana; Pastori; La pioggia nel 
pineto; Nella belletta; La sabbia del tempo;  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Il secondo Decadentismo e le avanguardie 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1;2;3;4 . 
 Il Crepuscolarismo : caratteri generali.  
Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta 
sentimentale”,  
Guido Gozzano: “La signorina Felicita ovvero la felicità” ( 
parti). 
Il Futurismo: caratteri generali. 
 Lettura e analisi del “Manifesto del futurismo” e del 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Narrativa e Teatro del Novecento 

TEMPI (ore):Secondo Quadrimestre TEMPI (mesi):Secondo Quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Capacità di: 
 
1;2;3;4 

Luigi Pirandello : vita, visione del mondo e poetica.  
Lettura e analisi delle novelle:  Il treno ha fischiato; La 
patente; La verità; La signora Frola e il signor Ponza) .  
 “Il fu Mattia Pascal” ( lettura integrale) 
 “Uno, nessuno e centomila” : le tematiche;  
“Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Serafino 
Gubbio, le macchine e la modernità ( dai capp.I e II ) 
Il teatro: Il berretto a sonagli; Enrico IV, Sei personaggi in 
cerca d’autore). 
Svevo: vita, visione del mondo e poetica.  
Analisi del romanzo “La coscienza di Zeno”.  
Analisi e lettura di alcuni capitoli: (Prefazione; Preambolo 
Il fumo; La morte del padre;  Il matrimonio; Psicoanalisi). 
 Confronti con la letteratura europea ( cenni a Kafka La 
metamorfosi: Il risveglio di Gregor; La morte di Gregor). 
 Proust, Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del primo Novecento 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Secondo Quadrimestre 

 
1;2;3;4 

CONOSCENZE  
Ungaretti,la vita e il pensiero. 
 L’allegria : In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati, San 
Martino del Carso. 
 
Saba,la vita e il pensiero. 
Il canzoniere: A mia moglie, Ulisse, Amai, Triestre, La 
capra. 
Montale, la vita e il pensiero. 
 Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la 
parola. 
Le occasioni: La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, 
quel volto. 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale. 
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MATERIA: Storia 

DOCENTE: Fiorina Colombo 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO:  
Brancati, Pagliarani  - LE VOCI DELLA STORIA VOL: 3 - Edizioni LA NUOVA ITALIA 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1) Riconoscere nella storia, in particolare del Novecento, le radici storiche del passato 
2) Analizzare problematiche significative dei periodi considerati 
3) Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici  

         4) Cogliere i principali nessi di causalità nei processi storici 
         5) Analizzare e comprendere i principali mutamenti socio-economici e le loro radici storiche 
         
         
         

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’età giolittiana 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Primo Quadrimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1;2;3;4;5 
 
 
 
 

 L’Italia durante l’età giolittiana : sviluppo economico, politica 
interna ed estera. 
 La Chiesa cattolica e il confronto con la società moderna. La 
Rerum novarum. 
Le relazioni internazionali alla vigilia della Prima guerra 
mondiale. 
 La prima guerra mondiale: cause e principali eventi. 
 La rivoluzione russa: dalla rivoluzione di febbraio alla 
rivoluzione d’ottobre. 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: il Dopoguerra e il fascismo 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Secondo Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1;2;3;4;5 
 

Il Dopoguerra in Europa e i trattati di pace. 
Il Biennio rosso 
La crisi del 1929 
I totalitarismi 
Dai Fasci di combattimento al regime fascista. 
Il Dopoguerra in Germania e l’ascesa del Partito nazista. 
La Russia di Stalin. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Verso il fascismo 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Secondo Quadrimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1;2;3;4;5 
 

La Seconda guerra mondiale: cause e principali avvenimenti. 
L’ordine nazifascista e il genocidio degli Ebrei. 
La lotta partigiana e la Liberazione. 
 Il mondo bipolare: la “guerra fredda”. 
 La nascita della Repubblica italiana. 
La Costituzione. 
Le elezioni del 1948. 
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Foglia Palmira 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 h 
TESTO UTILIZZATO: LOG IN 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell’indirizzo. 

 Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 

 Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale 
anche tecnica. 

 Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: OPERATING SYSTEMS: Operating systems(pag.64); Windows and Macintosh operating 
systems(pag.66); Graphical user interfaces(pag.68). 

TEMPI (ore):36 TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 
 
 
 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: OPEN SOURCE:  What does “open source” mean?(pag.80); Java(pag.92); Database (pag.104). 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): dicembre gennaio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 
 
 
 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: ENGLISH LITERATURE: Oscar Wilde (fotocopie fornite agli studenti). 
 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): febbraio, marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 
 
 
 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

 UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: CELLULAR TELECOMMUNICATIONS: Cellular telecommunications (pag.164); Smart 
phones(pag.166); Mobile Security (fotocopie fornite agli studenti). 

 
TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 
 
 
 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: THE INTERNET: What is the Internet?(pag.176, fotocopie fornite dall’insegnante); The WORLD 
WIDE WEB(pag.178, fotocopie fornite dall’insegnante); The Internet services(pag.188); 

BLOGGING(pag.190); E-MAIL (fotocopie fornite agli studenti). 
 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): marzo, aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 
 
 
 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: NETWORKS, TYPES AND TOPOLOGIES: LANs and WANs(pag.200); Bus and ring 
topologies(pag.202); Star topology(pag.204). 

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): aprile. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 
 
 
 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: ENGLISH LITERATURE: G. ORWELL :” Animal farm”; “1984” (fotocopie fornite agli studenti) 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): maggio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 
 
 
 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo 

 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE:  Ileana Saporiti 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  3 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Sigla Descrizione 

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

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per  affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune   soluzioni  

  

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: INTEGRALI DEFINITI 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M5, M6 

TEMPI (ore):  21 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Applicare le proprietà dell’integrale definito  
Enunciare e applicare il teorema fondamentale del calcolo 
integrale e il teorema della media  
Calcolare l’area di una superficie piana 
 

 
Definizione di integrale definito e sue proprietà.   
Funzione integrale, e teorema fondamentale del calcolo integrale, 
formula di Newton-Leibnitz.   
Applicazione al calcolo di aree.    

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: INTEGRALI IMPROPRI 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M5, M6 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Saper calcolare un integrale improprio utilizzando la definizione.  
Stabilire il carattere di un integrale improprio utilizzando il 
criterio di convergenza. 
 

 
Integrali impropri di primo  e secondo tipo: definizione e criterio 
di convergenza (ordine di infinito e infinitesimo).   
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M5, M6 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Saper riconoscere i vari tipi di equazioni differenziali  
Saper risolvere equazioni differenziali in previsione di 
applicazioni in altre discipline.  
Risolvere il problema di Cauchy per le equazioni differenziali di 
cui si sa trovare la soluzione generale 

 
Definizione e terminologia.  
Integrale generale e particolare di una equazione differenziale.  
Equazioni differenziali del tipo y’ = F(x), a variabili separabili 
(lineari omogenee) e  lineari non omogenee.  
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee e non 
omogenee a coefficienti costanti.  
Metodi speciali per determinare un integrale particolare di una 
equazione differenziale lineare non omogenea (polinomio, 
funzione esponenziale e goniometrica). 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  / 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: LE SERIE 

COMPETENZE:   M5, M6 

TEMPI (ore): 27 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Definire la serie numerica come limite di una successione di 
somme parziali  
Stabilire il carattere di una serie a termini positivi e a segno 
alterno utilizzando i criteri ed in casi particolari determinare la 
somma  
 
 
 

 
Serie numeriche : carattere di una serie, definizione e proprietà 
generali  
Serie fondamentali : serie geometrica, seria armonica e serie di 
Mengoli 
Serie a termini positivi: criterio del confronto, criterio del 
rapporto.  
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MATERIA: Informatica 

DOCENTE: Giovanna Busà (teorico) Jessica Olgiati (pratico) 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (di cui 3 di laboratorio) 

 
TESTI UTILIZZATI: F.Scorzoni: Informatica DataBase - ed. Loescher – Manuali SQL – materiale proveniente 

da internet e opportunamente rielaborato – appunti dell’insegnante 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

COMPETENZE DISCIPLINARI acquisite  

Sigla Descrizione 

M6  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  

P3  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

P5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

P7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti (dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza); 

P10 Sviluppare applicazioni informatiche (per reti locali o servizi a distanza); 

C3  Comunicare:  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  

C11  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche (per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio).  

C12 Utilizzare (le reti e) gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Archivi semplici e complessi 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): da inizio anno a metà ottobre 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M6 P5 C11 C12 S4 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare archivi 
per la risoluzione dei 
problemi 

 

Abilità nel dettaglio 

 Identificare l'archivio 
ottimale in relazione 
alla situazione 
contingente 

 Scegliere lo strumento 
migliore per realizzare 
l’archivio scelto 

Archivi sequenziali 

 Le operazioni logiche sugli archivi sequenziali: ricerca, inserimento, 
cancellazione, modifica 

 L’organizzazione sequenziale con indice: indici per archivi ordinati e non 
ordinati 

 Le operazioni logiche su archivi indicizzati: ricerca, inserimento, 
cancellazione, modifica 

 Cenni agli Indici multipli o a più livelli 
Archivi non sequenziali:  
* organizzazione hash, funzionamento, gestione collisioni 
* B-alberi, definizioni, vantaggi, operazioni e varianti 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.   
Dispense: Gallo-Salerno Task2-archivi sequenziali.pdf pag. 8 - 17 
Task2-archivi non sequenziali.pdf  pag. 5 - 15 
dispense “archivi_hash.pdf” 



Documento del 15 maggio - 5^ AI 2016 - 2017 

 
 
 

25 

 

 

 UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Progettazione Database 

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi): da metà novembre a metà febbraio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M6 C3 C11 P7 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità progettuale: 
* Analisi di problemi di gestione dati 

anche complessi 
* Valutazione critica di percorsi 

diversi 
* Sintesi e ottimizzazione della 

soluzione  

 

Abilità nel dettaglio 

* Costruire una schema ER 
* Passare dallo schema ER allo 

schema logico 

* Ottimizzare la soluzione 

DB: modello relazionale, relazioni 
Progettazione concettuale di un DB:  

 schema ER entità, attributi (dominio, cardinalità e obbligatorietà, 
chiavi) associazioni (totali/parziali, generalizzazioni) 

 regole aziendali e vincoli di integrità 
 

 Progettazione logica di un DB 

1. ristrutturazione dello schema concettuale  

2. regole di derivazione  

3. normalizzazione: 1^NF, 2^NF, 3^NF,BC  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.   
* Scorzoni – Informatica DataBase: pag. 75-97, 113-130 

 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Gestione Database 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): da metà febbraio a fine aprile (teoria DB) 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M6 P5 P7 P3  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Creare e gestire un DB 
* Interrogazioni in linguaggio SQL 
* Valutazione critica di percorsi diversi 
* Sintesi e ottimizzazione della soluzione 

Abilità nel dettaglio 

* Ambiente MySQL:  
* Creare tabelle, inserire, modificare dati, … 
* Amministrare i privilegi di accesso 
* Utilizzare gli strumenti del DBMS 
* Ambiente XML: sintassi del linguaggio e 

interrogazioni 
* Codificare un’interrogazione da linguaggio 

naturale a linguaggio formale; interrogazioni 
semplici e annidate 

* Valutare e scegliere tra strumenti diversi 

 DBMS: funzionalità operative 

 SQL 
- DDL: definizione dei dati e modifica struttura (CREATE, 

ALTER, DROP)  
- DML: manipolazione dei dati, interrogazioni, ordinamenti, 

raggruppamenti (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) 
- DCL: controllo dell’accesso (GRANT, REVOKE) 
- subquery, transazioni, trigger 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.   
* Scorzoni – Informatica 

 cap2 DB relazionali, paragrafi 2.1, 2.3 
 cap3 SQL (escluse asserzioni e par. 3.11) 
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 UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Teoria Database 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): fine aprile (teoria DB) 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4 C3  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Conoscere la struttura di un DBMS 
* Conoscere le funzionalità di un DBMS 

 

Abilità nel dettaglio 

* Conoscere strumenti operativi e moduli 
specifici di un DBMS  

* Suddivisione dei moduli 
* Problemi e situazioni possibili 

* Soluzioni fornite dal DBMS 

 DBMS: architettura e funzionalità.  
a. Gestore dell’interfaccia 
b. Gestore delle interrogazioni 
c. Gestore delle transazioni 
d. Gestore dei guasti  

e. Gestore della memoria 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.   

* Architettura DBMS: dispensa “Architettura di un dbms.pdf” pagg. 1 - 15  

 

 UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: realizzazione di siti web dinamici per interfacciamento al data base (php) 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): da febbraio ad aprile (laboratorio) 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4 C12 P3 P7 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Sintesi della soluzione integrata di un 
problema complesso, ottenuta dall’uso 
cooperativo di strumenti diversi 

 Utilizzo di strumenti SW disponibili sul 
mercato 

Abilità nel dettaglio 

 Saper effettuare una connessione a un DB 
MySQL 

 PHP:  

 Cookies, variabili di sessione, … 

 Saper gestire utenti e password 

 Saper caricare dati e ricevere 
informazioni 

Pubblicazione in internet di dati selezionati da DB 
- connessione e interrogazione di DB  
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 
 Manuali di riferimento dei linguaggi utilizzati  (materiale da internet) 
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 UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Informatica e azienda 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): metà maggio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S4 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Capacità di inserire in un contesto reale 
gli aspetti e i problemi affrontati a scuola 

 Utilizzo di ambienti SW esistenti e di uso 
comune 

 Cenni a DB non relazionali (NOSQL) 

 Cenni a data mining e data warehouse 

 Cenni a DB distribuiti 

 Cenni alla  protezione delle informazioni (cfr sistemi) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 
Aspetti teorici: appunti dell’insegnante (rielaborazione di materiale da internet):  

“BASI DI DATI AZIENDALI.pdf”, “DB distribuiti.pdf” 

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO:Soluzioni di temi d’esame 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): da settembre a maggio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: C3 C11 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Capacità di analisi del testo e comprensione  

 Capacità di vincolare il problema in funzione delle 
proprie conoscenze. 

 Capacità di scegliere gli strumenti opportuni  

 Tutte le conoscenze acquisite nel corso dell’anno 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Il percorso di laboratorio, per quasi tutti gli argomenti, è parallelo allo svolgimento degli argomenti teorici e 
si basa sugli strumenti SW di sviluppo disponibili sul mercato 

 

 UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO:Esercitazioni e applicazioni in laboratorio  

TEMPI (ore): 80 TEMPI (mesi): tutto l’anno scolastico 

COMPETENZE DISCIPLINARI: C3 P10 P5 P7 P3  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Capacità di utilizzare strumenti SW esistenti 
sul mercato 

 Capacità di realizzare un progetto completo: 

 analisi di fattibilità e valutazione delle 
specifiche iniziali  

 analisi del problema 

 valutazione critica degli strumenti 

 valutazione critica e scelta dei possibili 
percorsi 

 sintesi e ottimizzazione della soluzione 

 documentazione del lavoro svolto 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
di settore anche in lingua inglese 

 DB: MySQL, progettazione e linguaggio SQL, trigger 

 Siti web dinamici 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 
Aspetti teorici: appunti dell’insegnante, rielaborazione di materiale da internet 
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MATERIA:  GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’ IMPRESA 

DOCENTI: Laudani Angelo, Zangla Daniele 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

TESTO UTILIZZATO: 

- “Gestione, progetto e organizzazione d'impresa” – Ollari, Meini, Formichi – Zanichelli 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

Numero Descrizione 

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

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

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

4 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

5 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

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

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Organizzazione d'impresa 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  

COMPETENZE 2,4,5,6 

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Saper riconoscere e descrivere gli 

elementi base dell'organizzazione 

di un'impresa 

 Saper individuare e rappresentare 

gli aspetti statici di un'impresa 

 Rappresentare graficamente la 

struttura di una particolare azienda 

 Saper identificare i principali 

sistemi informativi integrati utilizzati 

da un'azienda 

 Distinguere le diverse tipologie di 

costo di un'impresa 

 Saper valutare se un investimento 

porta profitto ad un'impresa 

(carta/foglio di calcolo) 

 Elementi di organizzazione aziendale: 

◦ L'impresa e il sistema economico-finanziario 

◦ L'informazione, l'organizzazione e l'informatica 

◦ Le tecnologie informatiche 

◦ Elementi di organizzazione: la specializzazione e la 
coordinazione 

◦ Gli aspetti statici di un'azienda: micro e 
macrostruttura. 

 La microstruttura: 

◦ Mansioni, compiti e attivita'. Il mansionario. La 
posizione individuale. 

◦ L'interdipendenza tra compiti 

 La macrostruttura 

◦ Le unita' organizzative e l'organigramma. 

◦ La struttura organizzativa orizzontale e verticale 

◦ Le tipologie di unita' organizzative (UO) 

◦ L'outsourcing 

◦ I criteri di raggruppamento per la creazione delle 
UO: numerico, orientati agli input, orientati agli 
output 

◦ I meccanismi di collegamento laterali: 
organizzativi, di natura gestionale, tecnologici 

 Le strutture organizzative:  

◦ semplice,  

◦ funzionale,  

◦ divisionale,  

◦ ibrida, 

◦ a matrice. 

 I costi: 

◦ la configurazione di costo 

◦ il centro di costo 

◦ Le tipologie di costo:  

▪ fisso, variabile, semivariabile 

▪ di prodotto, di periodo 

▪ evitabile, non evitabile 

◦ Determinazione del costo di un prodotto: voci di 
costo, costi storici o standard, modalita' di 
rilevazione 

 Il portafoglio applicativo 

 I sistemi informativi integrati: ERP 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  I processi aziendali 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  

COMPETENZE 3,4,5,6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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 Analizzare e rappresentare, anche 

graficamente, l’organizzazione dei 

processi produttivi e gestionali delle 

aziende di settore 

 Applicare il modello della catena del 

lavoro ad un'azienda organizzata per 

processi 

 Saper scomporre un macroprocesso nei 

suoi livelli 

 Saper individuare gli aspetti dinamici di 

un'impresa e distinguerli da quelli statici 

 Individuare le strategie necessarie alla 

trasformazione di un processo aziendale 

 

 Il flusso delle attivita' aziendali e gli aspetti dinamici di 
un'azienda 

 Definizione di processo aziendale 

 Differenza tra processo e progetto 

 Tipologie di processi aziendali: primari e di supporto 

 La scomposizione dei processi in livelli 

 Le prestazioni di un processo: 

◦ efficienza/produttivita' 

◦ efficacia 

◦ costi 

◦ qualita': conformita' alle specifiche, disponibilita' 
percepita 

◦ tempi: di risposta, puntualita', lead time, efficienza 

 

UNITÀ TEMATICA N.  3 

TITOLO:  Introduzione al project management 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  

COMPETENZE 1,2,4,5,6 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 



Documento del 15 maggio - 5^ AI 2016 - 2017 

 
 
 

31 

 

 Gestire le specifiche, la 

pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del 

settore ICT. 

 Individuare e selezionare le risorse 

e gli strumenti operativi per 

l’esecuzione di un progetto anche 

in riferimento ai costi. 

 Realizzare la documentazione 
tecnica, utente e organizzativa di 
un progetto 

 

 Cenni storici 

 Alcuni principi del project management: 

◦ la segnalazione tempestiva delle difficolta' 

◦ la gestione del rischio 

◦ la comunicazione 

◦ la collaborazione 

 Le strutture organizzative di un progetto: 

◦ funzionale 

◦ matrice 

 Soggetti coinvolti in un progetto e il relativo 
organigramma: sponsor, project manager, project 
management office (PMO), responsabile della qualita', 
responsabile dell'amministrazione, consulenti esterni, 
fornitori esterni, stakeholder, utenti finali, altre figure 
del team. 

 Il ciclo di vita di un progetto: 

◦ Le fasi: Pianificazione, progettazione, realizzazione 
e test, revisione finale 

◦ l'individuazione delle fasi 

 I processi di un progetto: 

◦ di pianificazione: pianificazione, organizzazione e 
team 

◦ di esecuzione: attivita' quotidiane e 
amministrazione, monitoraggio e controllo, 
gestione del rischio 

 Documentazione 

 

 

UNITÀ TEMATICA N.  4 

TITOLO: Strumenti di pianificazione 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  

COMPETENZE 1,2,5,6,7 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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 Gestire le specifiche, la 

pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del 

settore ICT, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti software 

specifici. 

 Individuare e selezionare le risorse 

e gli strumenti operativi per 

l’esecuzione di un progetto anche 

in riferimento ai costi. 

 Determinare le attivita' elementari 

di un progetto 

 Rappresentare graficamente una 

WBS 

 rappresentare la matrice delle 

responsabilita' (carta/software) 

 WBS: 

◦ tipologia di attivita': macro e finali 

◦ Metodologie di costruzione della WBS: top-down e 
bottom-up. 

◦ Modelli per la descrizione delle attivita' 

◦ rappresentazione grafica e tabulare 

 Schedulazioni di prodotti, costi e tempi 

 Definizione del team di progetto 

 Matrice delle responsabilita' e notazione RACI 

 La gestione dei tempi: 

 PDM (Precedence Diagram Method) 

 CPM (Critical Path Method) 

 diagramma di Gantt 

  

 

UNITÀ TEMATICA N.  5 

TITOLO:  Attività di laboratorio 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  

COMPETENZE 1,2,3,5,6,7 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare software generici (es.: 
Word)  per la rappresentazione di 
organigrammi aziendali 

 Analizzare e rappresentare 
l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle aziende 
di settore tramite software generici 
(es.: Word) 

 Utilizzare software generici (es.: 
Word/Excel) per progetti semplici, 
e per la pianificazione completa di 
progetti piu' complessi: dalla WBS 
a Gantt 

 La rappresentazione degli organigrammi aziendali  

 La notazione BPMN 2.0 per la rappresentazione dei 
processi 

 La rappresentazione grafica e tabulare di PBS/WBS, 
OBS e matrice delle responsabilita' 

 La costruzione e la rappresentazione di PDM, CPM, 
Gantt 
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MATERIA:  SISTEMI 

DOCENTI: Paolo Macchi – Daniele Zangla 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4  

TESTI UTILIZZATI: 

Gateway Sistemi e Reti -  vol.2 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI - Casa Editrice PETRINI 
(usato per il ripasso inziale e per livello di Trasporto) 

 

Gateway Sistemi e Reti -  vol.3 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI, G. ZICCHIERI - Casa 
Editrice PETRINI 

 

IOT Intro – AUTORE PAOLO MACCHI http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=712 (basato su 
Introduzione a Internet of Everything -CISCO Netacad Course https://82252856.netacad.com/courses/388887- ) 

 

RASPITHON – AUTORE PAOLO MACCHI http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=713  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI  ACQUISITE: 

Numero Descrizione 

1 Capire e analizzare il funzionamento di protocolli di comunicazione di livello di trasporto  

2 Capire e analizzare il funzionamento di protocolli di comunicazione di livello applicativo 

3 Gestire la sicurezza nelle reti informatiche: crittografia, protocolli, dispositivi, policy 

4 Intervenire  nelle problematiche tecnico-ecnomiche, sociali ed etiche relative al mondo Web e a 

IoT, in particolare 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Il livello di Trasporto 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): settembre/ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=712
http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=712
https://82252856.netacad.com/courses/388887-
http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=713
http://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=713
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 Analisi dei protocolli di trasporto e 
delle loro applicazioni 

* Il livello di trasporto in Internet 
* Il protocollo TCP (Transmission Control Protocol) 

* Servizi di multiplexing e demultiplexing del TCP 

* Porte e socket 
* Il preambolo del segmento 

*  Gestione delle connessioni Apertura e chiusura 
di una connessione 

*  Gestione del trasferimento dati in TCP 

* Recupero dei segmenti persi 
*  Problemi di efficienza          

* Il protocollo UDP(User Datagram Protocol) 

 

UNITÀ TEMATICA N.  2 

TITOLO:  WEB: verso la collaborazione e condivisione 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

 Analisi e interventi critici sulle 
applicazioni orientate al Web2.0  

 World Wide Web: nascita e caratteristiche 

 URL (Uniform Resource Locator): sintassi 

 Caratteristiche e applicazioni di Web 2.0 

 Internet of Everything (IoT): il mondo connesso 

 Caratteristiche, applicazioni, problematiche 

 

UNITÀ TEMATICA N.  3 

TITOLO: I protocolli del livello di applicazione 

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): novembre/dicembre/gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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 Analisi dei servizi principali di 
Internet e delle applicazione 
client/server. 

 Analisi e utilizzo dei Protocolli del 
livello applicazione  

 

 Il livello di applicazione  

 Funzionamento  di un server Web3 e architettura 
client-server 
 

 Il protocollo HTTP 

 La richiesta dal client al server e il passaggio 
di parametri 

 I metodi GET e POST  

 Un esempio di richiesta-risposta  tramite 
terminale (TTY) 

 

 DNS (Domain Name System) 

 I nomi dei server 
Storia e struttura del DNS 

 Gerarchia di dominio 

 Struttura e interrogazione del DNS 
 

 La posta elettronica 

 Architettura di un sistema di posta elettronica 

 Struttura di un messaggio  di posta elettronica 

 MIME (Multipurpose Internet  Mail Extensions) 

 Protocollo SMTP (Simple Mail  Transfer 
Protocol) 

 Protocollo SMTP con autenticazione 

 Protocollo POP3 (Post Office  Protocol 3) 
 

 Protocollo FTP (File Transfer Protocol) 

 Funzionamento del protocollo FTP e 
comandi  
 

 Server Web e Pubblicazione in Internet 

 ISP (Internet Service Provider) 

 

UNITÀ TEMATICA N.  4 

TITOLO:  Sicurezza Informatica 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): febbraio/marzo/aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 Analisi delle problematiche relative 
alla sicurezza informaticai 

 Comprensione del processo di  
sicurezza informatica  

 Comprensione delle tecniche di  
crittografia legate ai protocolli sicuri 
e al governo della riservatezza dei 
dati 

 
 Introduzione alla sicurezza 
 Scenario e obiettivi della sicurezza informatica, 

normative e Istituti di sicurezza informatica 
 

 Attacchi e attaccanti 
 Vulnerabilità e minacce 
 Classificazione degli attacchi 
 Chi sono gli hacker 
 Dove colpisce un attacco 
 Attacchi avanzati 
 Analisi di un caso reale: social networking analysis 

e spear phishing 
  

 Progettare la sicurezza 
 Politiche di sicurezza 
 Gli standard di riferimento 
 Il piano di sicurezza 

 Analisi dei rischi 
 La policy: chi può fare cosa 
 Tutela dei dati personali  (privacy policy) 
 Pianificazione 
 Piano di ripristino e contromisure 

 
 Sicurezza in rete e crittografia  

 Crittografia simmetrica a chiave segreta 
 Crittografia asimmetrica  a chiave pubblica 
 Concetti di base relativi all'algoritmo 
  Autenticazione degli utenti 
  La firma digitale (Checksum e Digest) 
  I certificati digitali 
 

 I protocolli sicuri 
 Il livello di rete: IPSec 

 Transport e Tunnel mode 
 Authentication Header (AH) 
 Encapsulating Security Payload (ESP) 

 Il livello trasporto: SSL/TLS 
 SSL handshake 
 SSL record protocol 

 Il livello applicazione:  
 Web sicuro: il protocollo HTTPS 
 Posta elettronica sicura: PGP 

 
 Virtual Private Network 

 La rete VPN e come funziona 
  Intranet e Extranet 
 Un caso reale di utilizzo di una VPN 

 
 Sicurezza perimetrale  e applicazioni per la sicurezza 

 Firewall 
 Che cos’è un firewall 
 Packet filtering firewall 
 Application gateway firewall: il proxy server 
 Concetti  basilari relativi a IPTables 

 DMZ (Demilitarized Zone) 
 

 La sicurezza nelle reti Wi-Fi 
  Consigli per la sicurezza Wi-Fi 

 
 Troubleshooting per la sicurezza 

 Il trouble ticketing 



Documento del 15 maggio - 5^ AI 2016 - 2017 

 
 
 

37 

 

 

UNITÀ TEMATICA N.  5 

TITOLO:  Virtualizzazione e Cloud 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

 Interpretazione dei sistemi di 
virtualizzazione e delle applicazioni 
in Cloud 
 

- Dalla macchina virtuale al Cloud computing 
 

- Virtualizzazione 
- Layer fisico e virtuale 
- Panoramica sulle architetture delle macchine 

virtuali 
- L’evoluzione  dei servizi di virtualizzazione 

- Caratteristiche generali dei data center 
- Cloud computing 

- “Come”: le cinque caratteristiche  del cloud 
- “Che cosa”: i tre modelli  con i servizi del cloud 
- “Chi e Dove”: cloud privato, pubblico, comunitario 

e ibrido 
- Data center  e cloud computing 

 

UNITÀ TEMATICA N.  6 

TITOLO:  Attività di laboratorio: Protocolli, Sicurezza Informatica, IoT 

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): settembre/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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 Studio, progettazione, sviluppo di 
semplici applicazioni per IoT 

 Valutazione dei protocolli di Internet 
e delle tecniche di attacco alla 
sicurezza   

 

 Introduzione a IoT 

 I 4 pilastri di IoT 

 I tre modelli di rete 

 Controllo di sensori e attuatori 

 Prototipi e SW 

 Sicurezza 

 Progetti 

  Quiz con due concorrenti (Sensori e attuatori con 

Raspberry ) 

 Symphy – un’orchestra IoT - applicazione client-

server (fog computing) 

 Analisi e prove protocolli  con Wireshark, Telnet (Putty) e 

Packet Tracer 

 HTTP 

 SMTP/POP3 

 DNS 

 Prove di Attacchi alla sicurezza informatica 

 Valutazione della sicurezza di protocolli (HTTP, 

HTTPS) con Wireshark 

 Esempi di attacchi (linguaggio C, PHP/MySQL): 

buffer overflow, SQL injection 
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MATERIA:  Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione  

DOCENTI: Francesca Mandirola (teorico) – Jessica Olgiati (pratico) 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4  

Testo usato : Tecno 3 – Macchi, Arena, Olgiati, Mandirola– ed. ISIS Facchinetti 
http://moodle.isisfacchinetti.it/moodle/mod/data/view.php?d=21&rid=633 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Sigla Descrizione 

P10 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e a distanza; 

P3 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; 

M6 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

C12 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

UNITA’  TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N.  1 

TITOLO:  Applicazioni Client-Server con i Socket (livello trasporto) 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): settembre/ottobre/novembre/dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Applicazione dei protocolli di rete e trasporto: 
progettazione con i socket 

 Analisi e implementazione di un’applicazione C-
S (Prenotazione posti aereo online) 
- Analisi e implementazione del lato Client 
- Analisi e implementazione del lato Server 

 Applicazione dei protocolli di rete e trasporto: 
progettazione con i socket 

 Analisi, documentazione e test di una 
applicazione 

 

 I protocolli di comunicazione client-server 

 Le primitive di servizio e i socket. Berkeley sockets C. 

 Progettazioni di applicazioni C/S Java 

 Programmazione di rete in Java utilizzando socket TCP: 

 Implementazione  di server single threaded 

 Implementazione di server multi threaded 
 

 

UNITÀ TEMATICA N.  2 

TITOLO:  Applicazioni per dispositivi mobili 

TEMPI (ore): 35 TEMPI (mesi): febbraio/marzo/aprile/maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

http://moodle.isisfacchinetti.it/moodle/mod/data/view.php?d=21&rid=633


Documento del 15 maggio - 5^ AI 2016 - 2017 

 
 
 

40 

 

 Identificare i principali componenti di un 
sistema operativo mobile. 

 Scegliere la tipologia di applicazione mobile piu' 
adeguata al problema 

 Progettare e documentare applicazioni mobile. 

 Analisi, documentazione e test di una 
applicazione 

 Realizzazione di applicazioni per sistemi mobili: 
caratteristiche e peculiarità 

 

 Tipologie di applicazioni per dispositivi mobili 

 Sistemi di interfaccia e usabilità 

 Il framework per applicazioni ibride Cordova 

 Single-page application 

 Installazione e utilizzo di plug-in  

 Permanenza dei dati in locale (web storage) 

 Permanenza dei dati in remoto (DB remoto) 

 Concetto di Web Services ed esempi di consultazione (Google, meteo) 
in Javascript, jQuery e Java 

 Realizzazione di app cross-platformcon framework Cordova 

 Realizzazione di app con architettura SPA utilizzando il 
frameworkJQuery Mobile 

 Uso dei linguaggi di sviluppo web HTML5, Javascript, JQuery e CSS 

 Uso della tecnologia ajax e dello standard json per l’accesso e la 
manipolazione di contenuti remote (web service e dbms) 

 Uso di Api per interfacciare le funzionalità e le risorse hardwaredi un 
dispositivo mobile (fotocamera, gps,..) 

 

UNITÀ TEMATICA N.  3 

TITOLO:  Sistemi operativi per dispositivi mobili 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): marzo/aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Identificare le caratteristiche di un sistema 
operativo mobile. 

 Identificare le differenze di funzionamento tra 
diversi tipi di Kernel (monolitici, micreokernel 
ibridi) 

 Conoscere la struttura e la storia dei principali 
S.0. mobile 

 

 Sistemi operativi mobile e sistemi operativi desktop a confronto 

 Tipi di Kernel:  monolitici, microkernel, ibridi 

 S.O. Android 

 S.O IOS 
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MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE:  FRANCA COLOMBO   
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  2 

 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Sigla Descrizione 

S.1  - Osservare, descrivere  e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

S.2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

S.3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 
- Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  

C.4 – Collaborare e partecipare:  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  
- Osservanza delle regole. Rispetto di sé, del prossimo, dell’avversario.   
- Rispetto delle regole e regolamenti.   
- Rispetto delle attrezzature.  
- Applicazione dei fondamentali di due giochi sportivi di squadra praticati durante le ore curricolari 

 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1, S2, S3 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- miglioramento funzione cardio – circolatoria 
- potenziamento muscolare (m. addominali, 

dorsali, m. degli arti inferiori e superiori) 
- mobilità articolare 
- consolidamento elasticità muscolare 
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido ed 

anaerobico alattacido 
- attività a carico naturale e con sovraccarico 
- attività di opposizione e resistenza  

- conoscenza ed applicazione delle norme di 
prevenzione degli infortuni e pronto soccorso 

- cenni di fisiologia ed anatomia applicate all’attività 
motoria, in particolare: l’apparato locomotore 
(scheletro e muscoli), fisiologia muscolare ed 
energetica muscolare 

- cenni di ed. alimentare e teoria dell’allenamento.         
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 
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TITOLO: CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA’,  SENSO CIVICO 

COMPETENZE DISCIPLINARI: C4 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi e limiti 
- rispetto di sé e degli altri 
- miglioramento dei limiti personali 
- osservanza delle regole 

 regolamenti e casistica 
 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: PRATICA  ATTIVITA’  SPORTIVA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1, S2, S3, C4 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  -  conoscenza e pratica di almeno cinque sport di squadra:  
      PALLAVOLO, PALLACANESTRO, PALLAMANO, CALCIO A 5 e  
      UNIHOCKEY 
  -  conoscenza e pratica di almeno una disciplina sportiva individuale: 
     corsa di resistenza, corsa di velocità, salti 
  -  attività eseguite in varietà di ampiezza, equilibrio, ritmo ed in   
     situazioni spazio temporali variate 
 -  attività sportive di squadra ed individuali 

  -  attività di arbitraggio e giuria 
  -  regolamento e casistica degli sport di squadra praticati durante le    
     ore curricolari  

 principali fondamentali attività 
sportive individuali e di squadra 
 regolamenti e casistica  

 
 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  / 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: LA STORIA DELLO SPORT 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1, S2, C4 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Novembre/Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  - conoscenza degli eventi storici e degli aspetti socio-economici e 
culturali                                                                                                                                                   
- capacità di esporre in modo pertinente e ordinato gli argomenti, 
utilizzando un lessico appropriato.                                                                                             
- rendere gli alunni consapevoli dell’influenza reciproca intercorsa tra 
sport , come fenomeno sociale ed accadimenti storici                                                       
- contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino                                                                                
- educare al rispetto dell’altro 

 conoscere l’evoluzione dello 
sport, come fenomeno sociale, 
dalla preistoria ai nostri tempi 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  / 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi 

particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

 

 

Attività di recupero 

DISCIPLINA TIPOLOGIA (*) PERIODO (MESI) DURATA (ORE) 
Italiano-Storia SI I Quad  

Matematica SI – SP I Quad  

Inglese SI  I Quad  

Informatica SI I Quad  

Sistemi SI I Quad  

Tecnologia SI I Quad  

(*) SI=Studio individuale; RI=Recupero in itinere; SP=Sportello 
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Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Conferenze, Seminari, Spettacoli 

Nell’anno in corso gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

Novembre 2017 : Rappresentazione teatrale in lingua inglese  

Gennaio 2017: Uscita didattica alla Fondazione Feltrinelli per partecipare  alla giornata dedicata 
alla questione della memoria e dei nazionalismi : Come raccontiamo la storia? Cosa ci rimane? 

Febbraio 2017 : Convegno organizzato dal Politecnico di Milano sulla Smart home: l’internet of 
things entra dalla porta di casa”. 

Aprile 2017:  visita alla nuova sede di Microsoft a Milano con lezione sul Cloud. 

Alcuni alunni hanno partecipato alle giornate di orientamento organizzate dalle università 
lombarde 
 
Partecipazione  alla Lectio magistralis di Raffaele Mantegazza dell’Università Milano Bicocca sul 
tema :  
 “EDUCARE ALLO STERMINIO. IL RUOLO DELLA PEDAGOGIA NELLA CREAZIONE 
DELLO STERMINATORE SILENZIOSO” nell’ambito della Giornata dei giusti. 
                              

 Maggio 2017: incontro in Elmec ( Gazzada) su Cloud Open Stack 

 
Alcuni alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica 
 
 

Potenziamento lingua inglese: alcuni alunni hanno partecipato al corso per il conseguimento della 
certificazione FIRST. 

CLIL 

Nell’ambito del programma di matematica, è stato proposto un  breve modulo insegnato in modalità CLI per un totale 
di 6 ore ( due settimane di lezione dal 25/10 al08/11 2016). 
In queste ore è stato svolto un argomento complementare al programma di matematica : introduzione all’analisi 
numerica e studio di due algoritmi di approssimazione delle soluzioni di equazioni complesse. 
Le lezioni sono state svolte totalmente in lingua inglese e, oltre ai contenuti specifici dell’argomento, è stato dato 
rilievo all’introduzione della terminologia specifica. 
E’ stata inoltre svolta una verifica dell’apprendimento dei contenuti matematici e della capacità di esprimersi in 
inglese. 
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Alternanza scuola-lavoro 

ANNO  
SCOL. 

COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 
DURATA 

(IN GIORNI) 

2014/15 Bertoni Simone SEAI Snc Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Brunini Samuele Futura  Group Srl Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Carraro Stefano Futura Group Srl Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Carrera Diego Didelme Sistemi Castellanza Dal 9.03.15 al 21.03.15 

2014/15 Chiaro Matteo Castellanza  Engineering Srl Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Fernandez Amedeo Edith Srl Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Ferri Giacomo C.S. Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Gjoka Romario CEAI  Elettronica Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Mastromarino Gabriele ITC  “Tosi” Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Mele Nicolas Infolabelettronic  Busto Arsizio Dal24.03.15 al 5/04/15 

2014/15 Nascimben Marco CEP  Snc Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Ramirez Farfan Carlos Bolivar X- Sistem Canegrate Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Rossi Marco MRS  Consulting Dal 23.02.15 al 7.03.15 

2014/15 Russo Ivan Elettropoint Dal 23.02.15 al 7.03.15 

 

ANNO  
SCOL. 

COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 
DURATA 

(IN GIORNI) 
2015/16 Bertoni  Simone NEO WEB  Snc Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Brunini Samuele ST Microelettronics Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Carraro Stefano Tethasolutions Service Srl Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Carrera Diego Didelme Sistemi Srl Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Chiaro Matteo Microell  Srl Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Fernandez Amedeo SEAI Snd Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Ferri Giacomo Didelme Sistemi Srl Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Gjoka Romario Solidarietà e Servizi Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Mastromarino Gabriele Neo Web Snc Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Mele Nicolas Altrimedia Srl Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Nascimben Marco DB di De Bernardi Stefano  Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Ramirez Farfan Carlos Bolivar Solidarietà e Servizi Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Rossi Marco MRS  Consulting Dal 23.05.16 al 11.06.16 

2015/16 Russo Ivan Datwyler Pharma P Dal 23.05.16 al 11.06.16 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 

 

PROVE SCRITTE 

PROVA 
(prima, seconda, terza) 

DATA 
N. ORE 

ASSEGNATE 
TIPOLOGIA 

(solo per terza prova) 
DISCIPINE COINVOLTE 
(solo per terza prova) 

Prima 7/04/2017 6   

Seconda 27/03/2017 
12/05/2017 

6   

Terza 1/03/2017 2 ore e 30’ B Inglese, Matematica, Sistemi, 
Tecnologie 

Terza 27/04/2017 2 ore e 30’ B Inglese, Matematica, Sistemi, 
Tecnologie 

 
 
I testi delle prove e le griglie di valutazione sono in allegato. 
 

COLLOQUIO 

DATA DISCIPLINE COINVOLTE STUDENTI COINVOLTI 

 Tutte le discipline d’esame  Volontari o scelti ad estrazione  
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 Allegato N. 1   
Simulazione Prima prova 

 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

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

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

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

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

2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
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2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), 
“autobiografia” (r. 3), “memorie” (r. 7). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente 
ampiezza. 
 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con 
opportuni collegamenti al 
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, 
prendendo spunto dal testo proposto, 
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 
riferimento ad opere che hai letto e 
studiato. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN 

“ARTICOLO DI GIORNALE”  

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

  

CONSEGNE  

  

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo 

di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni 

opportuni, i documenti e i dati forniti.   

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, 

anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di 

studio.  

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

paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo 

e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di 

metà di foglio protocollo.  

  

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Individuo e società di massa.  

DOCUMENTI  

  

       
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956         Renato GUTTUSO, Calciatori, 

1965 Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967  

  

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il 

centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, 

reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie 

culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano 

imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si 

limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, 

l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I 

modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque 
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affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal nuovo 

potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è 

potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne 

all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la 

rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. 

hanno ormai strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni 

distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata 

ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della televisione, il Centro ha 

assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e 

ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione 

distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come 

dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova 

industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che 

consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che 

quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di ogni 

valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.»   

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in 

Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975  

  

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come 

al solito all’Istituto di Chimica nella Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-

Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora 

l’indignazione che mi travolse quando presi in mano la “Reichspost” e 

lessi un titolo a caratteri cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland 

c’era stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale 

aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del partito al governo 

dichiarava, o meglio strombazzava, che con quella assoluzione era stata 

emessa una “giusta sentenza”. Più che l’assoluzione in quanto tale, fu 

proprio questo oltraggio a ogni sentimento di giustizia che esasperò 

enormemente gli operai viennesi. Da tutte le zone della città i lavoratori 

sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già per il 

nome incarnava ai loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu 

assolutamente spontanea, me ne accorsi più che mai dai miei sentimenti. 

Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai 

di Vienna, che normalmente erano disciplinati, avevano fiducia nei loro 

capi del partito socialdemocratico e si dichiaravano soddisfatti del modo 

esemplare in cui essi amministravano il Comune di Vienna, agirono in 

quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il fuoco al 

Palazzo di Giustizia, il borgomastro Seitz, su un automezzo dei pompieri, 

cercò di tagliar loro la strada alzando la mano destra. Fu un gesto 

assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La 

polizia ebbe l’ordine di sparare, i morti furono novanta. Sono passati 
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cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di quel 

giorno. È la cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto 

sulla mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di luce abbagliante, lasciò in 

me la vera immagine della massa, la massa che riempie il nostro secolo. 

[…] Quel giorno era stato dominato dal tremendo fragore delle urla, urla 

di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla rispondevano gli spari, e le urla 

diventavano più forti ogni volta che le persone colpite crollavano al suolo. 

[…] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze della 

Hagenberggasse. A meno di un quarto d’ora di strada dalla mia camera, 

a Hütteldorf, dall’altra parte della valle, si trovava il campo sportivo del 

Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi 

accorreva una gran folla, che non si lasciava sfuggire una sola partita di 

quella celebre squadra. Io non ci avevo mai badato gran che; il calcio non 

mi interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un giorno 

altrettanto afoso, mentre stavo aspettando visite e tenevo aperta la 

finestra, sentii, all’improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero 

urla di sdegno; l’esperienza di quel giorno terribile era ancora a tal punto 

radicata in me che per un attimo rimasi sgomento e cercai con lo sguardo 

il fuoco da cui quell’esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non c’era, 

sotto il sole brillava la cupola dorata della chiesa dello Steinhof. Tornai in 

me e mi misi a riflettere: quelle urla dovevano venire dal campo sportivo. 

[…] Le urla di trionfo erano state causate da un goal, e venivano dalla 

parte dei vincitori. Si sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di 

delusione. Dalla mia finestra non potevo vedere nulla, me l’impedivano 

alberi e case, la distanza era troppa, ma sentivo la massa, essa sola, 

come se tutto si svolgesse a pochi passi da me. Non potevo sapere da 

quale parte venissero le grida. Non sapevo quali erano le squadre in 

campo, i loro nomi non li avevo notati e neanche cercai di appurarli. Evitai 

perfino di leggere la cronaca sportiva sul giornale e, nella settimana che 

seguì, non mi lasciai coinvolgere in discorsi sull’argomento. Ma durante i 

sei anni che trascorsi in quella stanza, non persi occasione di ascoltare 

quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla stazione della ferrovia 

urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui seguivo da 

lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa perché le parti 

neanche le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che 

sapevo, due masse ugualmente eccitabili, che parlavano la medesima 

lingua.»  

Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, 

Milano 2007 [ed. originale tedesca 1980]  

  

«L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni 

dell’umanesimo europeo con i suoi valori di dignità e libertà (ristretti, 
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certo, finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di 

pianificato assoggettamento gregario. Esiste cioè il rischio di creare 

uomini e donne d’allevamento, procurando loro la soddisfazione, in 

termini soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per 

millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto pieno e garantito 

accesso (cibo, sesso, divertimento). L’acclimatazione a questo sistema di 

potere e di cultura si paga però con l’anestetizzazione e la banalizzazione 

dell’esperienza, anche a causa dell’inflazione dei desideri così scatenata 

e del corrispondente bisogno di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello 

stesso tempo, se esercitato in forme non oligarchiche, lo stesso uso delle 

tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, consente a tutti di 

scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle macchine, di uscire dalla 

morsa dei condizionamenti sociali, di far fruttare l’eredità culturale delle 

generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella 

biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire consapevolezza, 

cultura e informazione su scala mondiale e di conseguire una più 

duratura soddisfazione.»   

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, 

Feltrinelli, Milano 2002  

  
1 Ora il chiarore si fa più diffuso.                     9 Quando mi parla resto senza fiato,  

2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.   10 le sue parole sono la Verità.  

3 Poi appare qualcuno che trascina   11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao  

4 il suo gommone.     12 delle carni, dei gesti e delle barbe.  

5 La venditrice d’erbe viene e affonda  13 Tutti i lemuri umani avranno al collo  

6 sulla rena la sua mole, un groviglio   14 croci e catene. Quanta religione.  

7 di vene varicose. È un monolito   15 E c’è chi s’era illuso di ripetere  

8 diroccato dai picchi di Lunigiana.   16 l’exploit di Crusoe!  

  Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973  
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

  

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di tutto?  
  

DOCUMENTI  

  

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza  

Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un 
paese e rappresenta una grandezza molto importante per valutare lo 
stato di salute di un’economia, sebbene non comprenda alcuni 
elementi fondamentali per valutare il livello di benessere. […] Il PIL è 

una misura senz’altro grossolana del benessere economico di un 
paese. Tuttavia, anche molti dei fattori di benessere che non rientrano 
nel calcolo del PIL, quali la qualità dell’ambiente, la tutela della salute, 
la garanzia di accesso all’istruzione, dipendono in ultima analisi anche 
dalla ricchezza di un paese e quindi dal suo PIL.  

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante  

(http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-

lordo_(Enciclopedia-dei-ragazzi))  

  

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo 
rinunciato alla eccellenza personale e ai valori della comunità, in 
favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 
miliardi di dollari l’anno, ma quel PIL - se giudichiamo gli USA in base 
ad esso - comprende anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità per 
le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle 
carneficine dei fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature 
speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano 
di forzarle. Comprende il fucile di Whitman e il coltello di Speck, ed i 
programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere 
giocattoli ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, 
missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro 

ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto 
blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane. Il Pil non tiene 
conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro 
educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende 
la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o 
l'intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra 
arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra 
conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro 
Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita 
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veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America ma 
non se possiamo essere orgogliosi di essere americani».  

 

Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 

marzo del 1968;  riportato su “Il Sole 24 Ore” di Vito LOPS del 13 marzo 

2013; (http://24o.it/Eqdv8)  

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della 

Grande Guerra.  

  

DOCUMENTI  

  

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra 

stessa. Per alcuni, quella ricerca non è ancora finita. Manifestazioni visibili 

di quell’anelito sono rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo 

d’Europa, e praticamente in ciascuna di esse si trovano monumenti ai 

caduti: sculture, targhe, o opere d’altro genere che rammentano la guerra 

del 1924-18 e i sacrifici che comportò. [ .... ]  

Dall’Acropoli all’Arc de Triomphe, i monumenti ispirati alla guerra hanno 

avuto un ruolo centrale nella storia dell’architettura e della statuaria 

pubblica europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. 

Tuttavia pe quanto forte sia stato il messaggio estetico o politico da essi 

veicolato o richiamato, per la generazione che era passata per il trauma 

della guerra possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale 

quanto politico o artistico, legato ai momenti della perdita individuale e del 

lutto come alle forme artistiche o alle rappresentazioni collettive, alle 

aspirazioni e ai destini nazionali.  

I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone 

manifestavano il proprio dolore, in forme individuali e in cerimonie 

collettive. Le modalità in cui ciò avveniva non sono mai state documentate 

come si conviene. Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” 

fanno parte del paesaggio: per trovarli basta guardarsi intorno. I segni 

ancora visibili di questo momento di lutto collettivo sono quelle opere, al 

tempo stesso utili e decorative, prosastiche e sacrali, collocate nei mercati 

cittadini, agli incroci, sui sagrati delle chiese, e sugli edifici pubblici o nelle 

loro vicinanze a partire dal 1914. Alcune furono costruite all’epoca del 

conflitto, la maggior  parte nel decennio successivo. Posseggono ciascuna 

una propria biografia, e come altri monumenti hanno perso una parte del 

proprio significato ma, al contempo, ne hanno acquistati di nuovi col 

passare degli anni .  
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J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale 

europea, Il Mulino, Bologna 1998  

  

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un 

lutto di massa in milioni di famiglie. Mai, nel corso della sua storia, 

l’umanità aveva vissuto contemporaneamente una così vasta esperienza 

collettiva del lutto per la perdita in guerra di un marito, di un padre, di un 

fratello, di uno o più figli. Un dolore incommensurabile fu il marchio 

indelebile che la Grande Guerra impresse nella coscienza di milioni di 

famiglie: un dolore che si perpetuò nella memoria personale e collettiva, e 

forse ebbe un labile conforto dalla trasfigurazione mitica dei congiunti 

caduti in nuovi martiri, che avevano sacrificato la vita per la salvezza della 

propria patria e della propria famiglia. Il cordoglio di massa per la morte di 

massa generò un culto di massa, il culto dei caduti, comuni a tutti i paesi e 

a tutte le popolazioni che avevano preso parte alla guerra».  

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo   

Storia illustrata della Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014  

  

«All’indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e 

Gran Bretagna nel 1920, Italia e Stati Uniti nel 1921, successivamente le 

altre) resero “onori sovrani” ad un simbolo nuovo che subito s’impose 

come oggetto di culto: l ‘Eroe ignoto.  

A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si 

tornò sui luoghi delle battaglie, là dove giaceva “l’esercito dei morti”, per 

disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati e per “eleggere” tra 

questi la Salma del soldato ignoto. L’Eroe ignoto viaggiò quindi 

accompagnato con solenne e partecipe rito funebre, verso un nuovo luogo 

di sepoltura: l’Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l’Altare della 

patria a Roma, il cimitero nazionale di Arlington a Washington.  

E’ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto 

sorge in seguito ai perfezionamenti dei mezzi di sterminio che moltiplicano 

enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, 

infrastruttura e sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare 

dimensione della morte di massa nella prima guerra mondiale costituì un 

gigantesco fatto sociale ed un trauma difficile da esprimere con i 

tradizionali culti mortuari […].»  

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di 

Alessandro. Potere sovrano e  sacralità del corpo da Alessandro Magno a 

Ceausescu, Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990 
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4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

  

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza.  

DOCUMENTI  

  

«Le ricerche nell’àmbito dell’Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli 

Anni Cinquanta, incentivate dall’invenzione dei moderni calcolatori; questo 

ispirò un’ondata di nuove idee su come le macchine potrebbero fare ciò 

che in precedenza aveva fatto solo la mente. La gente per lo più crede 

ancora che nessuna macchina potrà mai avere coscienza o provare 

ambizione o gelosia, possedere il senso dell’umorismo o avere qualunque 

altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal saper 

costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò 

significa solo che abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del 

pensiero. [...]  

Quando la gente si domanda: “Potrà mai essere cosciente una 

macchina?” sono spesso tentato di rispondere con un’altra domanda: 

“Potrà mai essere cosciente una persona?”. Per me questa è una risposta 

seria, perché a mio giudizio noi siamo assai poco attrezzati per 

comprendere noi stessi. L’evoluzione aveva già vincolato l’architettura del 

nostro cervello molto tempo prima che cominciassimo a cercare di 

comprendere come funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di progettare le 

nostre nuove macchine come vogliamo e di dotarle di metodi migliori per 

conservare ed esaminare le registrazioni delle loro attività, e ciò comporta 

che le macchine sono potenzialmente suscettibili di avere molta più 

coscienza di noi. Certo non basterebbe fornire alle macchine queste 

informazioni per metterle automaticamente in grado di incentivare il loro 

sviluppo, e fino a quando non riusciremo a progettare macchine più 

sensate queste conoscenze potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più 

modi di sbagliare: più sarà loro facile cambiare se stesse, più sarà loro 

facile rovinarsi - fino a quando non impareranno ad addestrare se stesse. 

Per fortuna possiamo lasciare questo problema ai progettisti del futuro, i 

quali certo non costruiranno cose del genere senza aver scoperto buoni 

motivi per farlo.»   

Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989  

 

«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e 

algoritmi. Prendono appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre 

più verosimili.   

Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l’amministratore 

delegato di un’azienda. Quando mi ha messo in contatto con la sua 

assistente per prendere un appuntamento, però, la cosa ha preso una 
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strana piega. Le email dell’assistente erano perfette: tutte scritte con uno 

stile disinvolto, ben formattate e spedite al momento giusto. Ma erano 

anche un po’ stranianti.  

‘Salve Nellie,  

non c’è problema! 
Purtroppo domani 
Swift non è disponibile. 
Possiamo fissare un 
appuntamento in uno 
di questi giorni?  
Martedì (10 nov) alle 3pm EST  

Martedì (10 nov) alle 

4.30pm EST Aspetto 

notizie  

Cordiali saluti, Clara’.  

Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto 

da un bot. Anzi, da una bot. È arrivata, mi sono detta guardando l’email, 

ed è bravissima. Ho chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario della X.ai, 

una delle prime aziende specializzate nelle email spedite da assistenti 

digitali, come era stata ideata quella bot. ‘Visto che parla del bot al 

femminile abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo’ mi ha risposto. ‘Già 

pensa a lei come a un essere umano pur sapendo che è una macchina’.»  

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE 

GUARDIAN” - “INTERNAZIONALE” 22.01.2016 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

  

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del 

nazionalismo dilagava travolgendo anche ogni residuo di 

internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e 

socialdemocratici a dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo 

bellico. Veniva infatti smentita l'idea che i partiti dell'Internazionale 

Socialista, fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti 

quasi esclusivi dei ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse 

anche avrebbero boicottato il reclutamento degli eserciti e la produzione 

bellica, coerentemente con la loro tradizione pacifista.   

Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano 

tutt'altro che desiderosi di entrare in guerra al fianco delle potenze della 

Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; qui, caso 

unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi 

mesi, fra 1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in guerra.  
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Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, 

cercando di comprendere e di spiegare la particolarità della situazione 

italiana in rapporto al contesto internazionale.   

  

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di 

saggezza riguardo al modo di nutrirsi sembra svanita, rimpiazzata da 

incertezze e ansie di vario genere. La più naturale delle attività umane, 

scegliere cosa mangiare, è diventata in qualche modo un’impresa che 

richiede un notevole aiuto da parte degli esperti. Come siamo arrivati a 

questo punto? Perché abbiamo bisogno di un’inchiesta giornalistica per 

sapere da dove arriva ciò che mangiamo e del dietologo per decidere cosa 

ordinare al ristorante?»  

M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2008 

  

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il 

dilagare di diete di ogni tipo, il progressivo diffondersi di disturbi 

dell’alimentazione soprattutto tra i giovani non riguardano solo la cultura e 

la società americane, cui Pollan fa riferimento nel suo libro. Il candidato 

rifletta criticamente sulle domande contenute nel brano esponendo le sue 

motivate considerazioni al riguardo.  

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito 

lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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Allegato n.2 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA   

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo:   INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

Articolazione:     INFORMATICA  

Tema di: INFORMATICA  

Tipologia C  

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad almeno due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte  

Prima Parte  

Il Consorzio di un Formaggio Tipico riunisce più di 400 produttori, sparsi nella zona di produzione. Il 
Consiglio del Consorzio decide di operare un forte rinnovamento tecnologico al duplice scopo di monitorare 
al meglio la raccolta di latte e la produzione del formaggio, nonché avere un sito di riferimento che permetta 
al pubblico di cercare, identificare e 'visitare' virtualmente i vari caseifici.   

A tale scopo intende realizzare un sistema informativo automatizzato che, per ogni caseificio,  raccolga 
giornalmente i dati relativi alla quantità di latte lavorata, a quella  impiegata nella produzione di formaggio, 
alla quantità di  forme prodotte e al numero di quelle vendute. Per ciascuna forma venduta interessa 
conoscere la stagionatura raggiunta (12, 24, 30 o 36 mesi), nome e tipo dell’acquirente (grande 
distribuzione,  grossisti, ecc.) e se è di prima o di seconda scelta (forma con difetti di produzione). Tali 
informazioni vengono inserite direttamente dai caseifici a fine giornata, mediante accesso ad un’area 
riservata dell’interfaccia Web del sito del consorzio.  

Ciascun caseificio ha un codice numerico di 4 cifre col quale vengono marchiate le forme, sulle quali viene 
anche apposta la data di produzione (mese ed anno) ed il numero progressivo all’interno del mese.  

Il Consorzio è anche interessato a registrare le informazioni relative ai luoghi di produzione, a partire dal 
nome, indirizzo, dati di geolocalizzazione,  nome del titolare, ed una serie di fotografie del caseificio per 
realizzare un “tour virtuale” .  

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive,  sviluppi   

1. un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella che a suo 

motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate   

2. lo schema concettuale della base di dati    

3. lo schema logico della base di dati   

4. la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano 

presenti alcune di quelle che contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, 

laddove presenti.  

5. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  

a) Visualizzare  il numero di forme prodotte da ciascun caseificio  tra due date fornite   

b) Visualizzare la media del latte lavorato giornalmente nell’anno corrente dai caseifici provincia per 

provincia   

c) Visualizzare i dati del caseificio che ha venduto il maggior numero di forme di prima  

scelta in un anno impostato dall’utente  
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d) Visualizzare l’elenco dei caseifici che, in un certo periodo individuato da due date fornite 

dall’utente, hanno venduto  meno di 10 forme di seconda scelta  

6. il progetto della Home page dell’interfaccia WEB che si intende proporre per la gestione del DataBase e 

delle gallerie di immagini dei luoghi di produzione.  

Seconda parte  

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) risponda ad almeno due quesiti a 
scelta tra quelli sotto riportati:  
  

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, indichi come intende affrontare la gestione degli 

accessi riservati agli operatori dei caseifici per lo svolgimento delle loro funzioni.  

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, sviluppi la query SQL per calcolare la percentuale di 

forme di seconda scelta prodotte annualmente da un certo caseificio (sul totale delle forme da lui 

prodotte annualmente).  

III. Descriva le tipologie di linguaggi utilizzate in un DBMS.  
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Allegato n.3 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA   

ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO  

Indirizzo:   INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

Articolazione:     INFORMATICA  

Tema di: INFORMATICA  

Tipologia C  

Un terminal marittimo deve realizzare un sistema informatico per la gestione del traffico delle merci 

che arrivano ad esso via nave e che da qui vengono trasportate a destinazione via camion. Il terminal 

gestisce varie tipologie di merci. 

Ogni nave, di cui si conosce il nome, effettua nel corso del tempo dei viaggi ed ognuno dei quali è 

caratterizzato da un porto e una data di partenza, un porto di arrivo e la data di allibramento 

(registrazione a libro contabile) corrispondente all’arrivo della merce in porto con conseguente 

scarico e immagazzinaggio delle merci nel terminal. Il porto di partenza determina la linea relativa 

alla direttrice del viaggio (Sudest Asiatico, Nord America, Sud America, Brasile, ecc) gestita 

principalmente a scopo statistico. Di ogni porto interessa osservare anche la nazionalità. 

Per ogni viaggio di una nave, la merce trasportata afferisce ad un insieme di documenti dette polizze 

di carico. Per ogni polizza di carico si conoscono il porto di carico e quello di destinazione, la 

tipologia della merce trasportata, il peso (in kg) della medesima e il suo fornitore. 

Il personale del terminal emette, su richiesta dei clienti che acquistano la merce, dei buoni di 

consegna necessari per il ritiro della medesima. Tali buoni vengono presentati al terminal da degli 

autotrasportatori incaricati dal cliente per il ritiro fisico della merce. Un buono di consegna fa 

riferimento, per un certo peso, alla merce di una specifica polizza di carico e la merce di una polizza 

può essere suddivisa in parti non necessariamente uguali per clienti diversi che la possono ritirare in 

più volte. 

Il fornitore offre per ogni polizza un certo numero di giorni di magazzinaggio in franchigia, 

nell’arco dei quali il esso è gratuito, dopo tale periodo i clienti debbono pagare un tariffa giornaliera 

prefissata per tonnellata di merce ancora immagazzinata. 

Si vuole mantenere un registro cronologico dei ritiri merce che tenga conto dei clienti, del peso 

ritirato, dei camion utilizzati (targa) e del nominativi dei conducenti. Un camion può essere guidato 

nel tempo da diversi autisti e viceversa. 

 

Prima parte 

 
Si consideri la realtà di riferimento sopra descritta e, una volta formulate opportune ipotesi 

aggiuntive, si realizzino: 

 

1. La progettazione concettuale della realtà indicata attraverso la produzione di uno schema (ad 

esempio ER, Entity-Relationship) con gli attributi di ogni entità, il tipo di ogni relazione e i 

suoi eventuali attributi; 

 

2. una traduzione dello schema concettuale realizzato in uno schema logico (ad esempio 

secondo uno schema relazionale); 
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3. le seguenti interrogazioni espresse in algebra relazionale e/o in linguaggio SQL: 

 

a) produrre l’elenco dei viaggi con data di allibramento compresa tra i mesi di marzo e 

aprile del 2015 indicando nave, viaggio, data parenza, data allibramento e porto di 

partenza in ordine di arrivo; 

 

b) produrre il traffico in termini di peso totale per ogni linea e tipologia di merce nel corso 

del 2014; 

 

 

c) visualizzare il nome delle navi che non hanno mai trasportato un certo tipo di merce; 

 

d) il nome del camionista che nel tempo ha ritirato la minore quantità (peso) di merce. 

 

4. Fornire una porzione significativa della definizione della struttura della base di dati 

individuata mediante il linguaggio DDL ovvero del DB-Schema. 

 
 

Seconda parte 

Scegliere e sviluppare almeno due dei seguenti punti: 

 

 

1. Argomentare adeguatamente gli aspetti relativi alla tecnologia ed alle relative implicazioni 

che la dirigenza del terminal dovrebbe valutare circa la realizzazione di un sistema web-

based per la gestione delle operazioni di ingresso uscita delle merci nel terminal e la 

fatturazione dei costi di magazzinaggio per i vari clienti. Si discuta inoltre la possibilità di 

permettere l’accesso al sito a varie tipologie di utenti (operatori interni, clienti, fornitori, 

autotrasportatori). 

 

2. Sviluppare il problema che segue descrivendone le problematiche e le soluzioni tecniche 

adottabili: il terminal vuole realizzare una funzionalità sul proprio sito Web per permettere 

di verificare per uno specifico fornitore la quantità di merce, suddivisa per polizza, relativa 

uno certa coppia nave-viaggio e ancora giacente nei magazzini del terminal. 

 

3. Data la relazione: 

 
voli(ora_volo, linea, partenza, arrivo, aereo, posti) 

 
descriverne il processo di riduzione in terza forma normale. 
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Allegato n.4 
 

 
 

Simulazione 
  TERZA  PROVA  SCRITTA 

 

CLASSE V AI 
 

  

 

 

 

 

ALUNNO_____________________________________________________ 

 

 

DATA  27/04/2017 
 
 
TEMPO ASSEGNATO: 150 MINUTI 
 
 
 

DISCIPLINA PUNTEGGIO 

INGLESE                 /15 

TECNOLOGIE                  /15 

SISTEMI                  /15 

MATEMATICA                 /15 

TOTALE PUNTEGGIO                  

MEDIA   

VOTO ASSEGNATO  
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INGLESE 

Name ………………………………………..                        Class: ……………………………………                        Data: 
27/04/2017                                      

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS 
 
 

1) Write a brief paragraph about the INTERNET and the WORLD WIDE WEB. 
 
 

2)  Examining the Internet services, one of the most popular is" ELECTRONIC MAIL". 
     Explain what it is with its advantages and disadvantages. 
 
 

 3) What is a topology and what are the topologies you know? 

TOTAL SCORE: …../15 
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TECNOLOGIE 5IA - Nome:   Cognome:    Data:27/04/2017 

 

D1)  Sistemi operativi Mobile 
Descrivi le principali caratteristiche del Sistema Operativo Android facendo riferimento anche alla sua 
evoluzione a partire dal progetto originale del 2003. 
 
 
 
D2) App Mobile – Elenca e spiega la sequenza di istruzioni che devono essere eseguite da linea di comando 
per creare ed eseguire su un dispositivo mobile un’applicazione cross-platform con Cordova. Includi nei 
comandi anche quello per l’eventuale istallazione di un Plugin 
 
 
 
D3) App Mobile:  
Illustra i vantaggi di una SPA (Single Page Application) e scrivi il codice HTML di un’App con 2 pagine 
utilizzando le librerie Jquery Mobile.  Ciascuna pagina deve avere un header, un footer e un main con un 
bottone per passare all’altra pagina. Utilizza, se li ricordi, due diversi metodi di transizione tra pagine. 
Parti direttamente dal body ed ometti l’head con l’inclusione delle librerie e del file css 
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SISTEMI -     Nome:         Cognome:    Data:27/04/2017 

SSL. Descrivere, con l’aiuto di un diagramma temporale, quali sono le fasi di un “SSL Handshake” . 
Spiegare, con l’aiuto di un disegno,  il modo in cui “SSL Record Protocol”  imbusta i dati che 
provengono dal livello superiore e li invia al  livello di trasporto (TCP) 

SSL Handshake SSL Record Protocol 

 
 
 
 

 

2)  Accesso da remoto con VPN. Un progettista della vostra azienda si deve recare all’estero per una 

conferenza e vi chiede di utilizzare il PC portatile che utilizzerà in viaggio per poter accedere a informazioni 
riservate della vostra Intranet  aziendale. Disegnate lo schema  (con relativa spiegazione) che illustri il modo 
con cui il progettista accede al server aziendale dal proprio PC portatile 
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Simulazione di Terza Prova d’Esame di Matematica 
 
Nome.............................................Cognome.....................................Data 27/04/2017 
 
1. Scrivere una possibile equazione differenziale che ha come soluzione generale: 

           xececy xx  2
2

2
1   

    Risolvere l’equazione differenziale:  xyy 2'''     

 
 
2. Indicare come si scrive l’integrale particolare di una equazione differenziale che ha come    

    forzante una funzione esponenziale di tipo 
xe

 

    Risolvere equazione differenziale:  xeyyy 23'4''   

 
 

3. Un corpo sottoposto a una forza elastica ha un’accelerazione  sa 4 . Indicare l’equazione  

    differenziale lineare corrispondente.  
       
    Calcolare l’integrale dell’equazione lineare precedente che soddisfa le condizioni:  

                10 s    e     00' s   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze M5 e M6: livello base C 

Ogni quesito vale 5 punti e l’intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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Allegato n.5 
 

 
 

Simulazione 
  TERZA  PROVA  SCRITTA 

 

CLASSE V AI 
 

  

 

 

 

 

ALUNNO_____________________________________________________ 

 

 

DATA  1/03/2017 
 
 
TEMPO ASSEGNATO: 150 MINUTI 
 
 
 

DISCIPLINA PUNTEGGIO 

SISTEMI                 /15 

MATEMATICA                 /15 

INGLESE                  /15 

TECNOLOGIA                 /15 

TOTALE PUNTEGGIO                  

MEDIA   

VOTO ASSEGNATO  
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SISTEMI  data  1/03/2017                          Cognome:……………………....  Nome…….…………… 
 
 
 
 
1. HHTP - Un utente apre un browser, scrive sulla barra degli indirizzi: 

“http://www.rainews.it?News=3”  e gli appare una pagina web che contiene all’interno del file HTML, il riferimento a due 
immagini. Descrivere, sinteticamente, come è strutturata l’URL e cosa accade da quando ha scritto l’indirizzo a quando viene 
visualizzata la pagina, precisando i protocolli coinvolti. 
 
 
 
 

 
2. Privacy - Il Garante della Privacy ha espresso preoccupazione a proposito della vicenda che ha contrapposto Apple alle autorità di 
polizia statunitensi. In quella circostanza l'azienda di Cupertino si era rifiutata, in nome di una apparente tutela della privacy dei propri 
clienti, di fornire la chiave crittografica per la decodifica dei dati. Spiegare i principi su cui si basa la privacy e come devono essere 
trattati i dati personali 

 

 
3. Vulnerabilità -  l vostro responsabile vi ha informato di una vulnerabilità (CVE-2014-0160 (*)) che impatta i server Web con HTTPS. 
Dopo aver controllato il Web server della vostra azienda, rilevate che esso sta utilizzando OpenSSL versione 1.0.1c. La ritenete 
un’informazione valida? Discutete come potete intervenire nel caso specifico basandovi sul modello Plan-Do-Check-Act. 
(*) Vulnerability Summary for CVE-2014-0160 [...] implementations in OpenSSL 1.0.1 before 1.0.1g do not properly handle Heartbeat 
Extension packets, which allows remote attackers to obtain sensitive information from process memory via crafted packets that trigger 
a buffer over-read,[...] 
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Simulazione terza prova di Matematica                                     Classe 5A  
 
Nome......................................Cognome....................................Data 1/03/2017 
 
 
1. Qual è la forma di una equazione differenziale lineare completa?  
    Scrivere la formula di Lagrange.  
    Calcolare l’integrale generale dell’equazione  xxyy 2'   

  
 
2. Cosa si intende per  “problema di Cauchy”  in una equazione differenziale?     

    Risolvere il problema di Cauchy:  
 









10

2'
2

y

exyy x
  e tracciare la soluzione nel piano cartesiano 

 

3. Verificare se la funzione xey 2

2

1    è soluzione dell’equazione  02'''  yyy  

   Calcolare quindi l’integrale generale dell’equazione data. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze M5 e M6: livello base C 

Ogni quesito vale 5 punti e l’intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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Simulazione terza prova di Inglese    Classe 5A  
 
Nome......................................Cognome....................................Data 1/03/2017 
    . 

1) Write a brief paragraph about Windows and Macintosh operating systems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Define the role of art and the task of the artist according to O. Wilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Describe the major features of Java programming language 
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TECNOLOGIE 5IA - Nome:   Cognome:    Data: 

 

D1)  Applicazioni Client-Server multithread 
Spiegare casa si intende per applicazione Client-Server Multithread e come viene implementata in Java 
(classi e metodi coinvolti) 
Dal multithread  può derivare il problema del’accesso a dati condivisi, spiega in cosa consiste e quale 
modalità è stata utilizzata nei progetti svolti in laboratorio per risolverlo   
 
 
D2) App mobile - Elencare i diversi tipi di App per sistemi mobili, descrivendone le caratteristiche e 
confrontandole tra loro (indicandone vantaggi e svantaggi).  
 
 
 
D3) Client-Server in Java: Scrivere un applicazione per permettere ad un client di scoprire se un anno è 
bisestile o meno. 
Il client può inviare un solo comando BISESTILE:aaaa (dove aaaa) sta per l’anno relativo al quale si richiede 
l’informazione (inserito dall’utente) 
Il server, dopo aver verificato sintatticamente la risposta, risponde: 
-  BISESTILE se l’anno è bisestile 
-  NON BISESTILE se l’anno è bisestile 
-  BAD REQUEST se la richiesta del client non è sintatticamente corretta 
Si ricorda che un anno è bisestile se è divisibile per 400 oppure è divisibile per 4 ma non per 100 
Il client ricevuta la risposta la visualizza all’utente.  
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Allegato N. 6 - Griglia di valutazione di seconda prova 
 
 

Analisi: capacità organizzative e visione globale del problema: completezza della proposta di soluzione, 
impostazione (anche strutturale) della documentazione.  

Sintesi: capacità di scelta di strumenti efficaci, conoscenza degli strumenti in questione; implementazione 
(corretta/completa) della proposta di soluzione. 

Ottimizzazione (obiettivo trasversale): valutazione critica e capacità di scelta di strutture e/o strumenti 
ottimali  

Progettazione: capacità di organizzare le informazioni sul sito in modo da renderle usabili alla categoria di 
utenza a cui sono rivolte 

 

 
Analisi (progetto applicazione e DB) Sintesi (codifica) 

1 / 15  Corretto uso del lessico tecnico  Schema logico 
2 / 15 

 Interrogazioni: (correttezza, 
completezza) 

2 / 15 

3 / 15  Analisi situazione reale, vincoli, 
valutazione scelte e 
motivazioni 

2 / 15 
 

 Coerenza alla traccia 
 Informazioni DB 
 DB privo di errori 
Schema ER 

Progettazione 

 

1 / 15  Informazioni  esaustive 
 Documentazione completa 

 Seconda parte: progetto del sito, 
mappa, analisi dei contenuti,struttura 
della pagina, eventuale PHP 

 
3 / 15 

 

1 / 15  DB ottimale 
ottimizz - NF 

 

 
voto(10)       2         3         4          5      5.5       6           6.5         7          8          9         10 

        (15)    1-2       3-4      5-6      7-8       9      10            11        12        13        14        15 
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Allegato n. 7                        Griglia di Prima prova 
 
 
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge 
l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato (LEGGE 11 gennaio 2007, n.1 
art. 3 comma 2) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   

INDICATORI DESCRITTORI   

Livello Nullo 
Molto 
basso Basso 

Medio 
basso 

Medio 
Medio 
alto 

Alto 

Adeguatezza 

*0 Aderenza alle convenzioni della tipologia scelta 
*1 Pertinenza all’argomento proposto 
*2 Efficacia complessiva del testo 
 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

*3 Ampiezza della trattazione, padronanza dell’argomento, 
rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche delle diverse 
tipologie e dei materiali forniti. 
Tipologia A): comprensione ed interpretazione del testo proposto. 
Tipologia  B1- B2 - B3 - B4): comprensione dei materiali forniti e 
loro utilizzo coerente ed efficace; capacità di argomentazione. 
Tipologia C) e D): coerente esposizione delle conoscenze in 
proprio possesso; capacità di contestualizzare e di eventuale 
argomentazione. 
Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi 
informativi, delle idee e delle interpretazioni. 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Organizzazione 
del testo 

*4 Articolazione chiara e ordinata del testo 
*5 Equilibrio fra le parti 
*6 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
*7 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Lessico e stile 
*8 Proprietà e ricchezza lessicale 
*9 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 
destinatario, ecc. 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

*10 Correttezza ortografica 
*11 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali 
ecc.) 
*12 Correttezza morfosintattica 
*13 Punteggiatura  

0,5 1 1,5 2 2,5 3 
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Allegato N. 8 - Griglia di valutazione terza prova, tipologia B 
 

Candidato: ………………………......   Classe: ………….. Data: ………………………… 
 
 
Tipologia B: 3 quesiti di tipo aperto 
 

Tipologia di risposta Punti 

Risposta non data o completamente errata 0.5 

La risposta contiene parecchi errori di forma e di 
contenuto ed è incompleta 

1-2 

La risposta contiene qualche errore di forma e d 
contenuto e non è del tutto esauriente 

2.5-3 

La risposta contiene qualche lieve errore di forma e 
qualche imprecisione di contenuto 

3.5-4 

La risposta è corretta ed esauriente a livello di forma 
e di contenuto 

4.5-5 
 

 
 

Discipline     

Questito 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Punteggio             

 
 

Discipline     Finale 

Punteggio      

 
 

La valutazione finale è la media delle valutazioni delle singole discipline 
 
N.B. 
L’approssimazione che si farà nella media aritmetica finale è la seguente 

- Per decimi < 5 per difetto 
- Per decimi >= 5 per eccesso 

 

 
 

Proposta di voto: …/15   Voto Assegnato: …/15 
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Allegato N. 9 - Griglia di valutazione del colloquio 
 

 

punteggio giudizio sintetico 
1° indicatore 
conoscenze 

2° indicatore 
capacità critica e 

valutazione 
errori elaborati 

3° indicatore 
competenze 

tecniche 

4° indicatore: 
competenze 
linguistiche 

5° indicatore: 
collegamenti 

interdisciplinari e 
autonomia 

1 – 4  
Da nullo a 
totalmente 
insufficiente 

     

5 – 9  
Gravemente 
insufficiente 

     

10 – 16  Insufficiente  
 
 

    

17 – 19  
Vicino alla soglia 
di accettabilità 

     

20 – 22  
Da sufficiente a 
pienamente 
sufficiente 

     

23 – 25  Discreto  
 
 

    

26 – 27  Buono  
 
 

    

28 – 30  
Da ottimo a 
eccellente 

 
 

   
 

 

Da adattare se si prevede un punteggio specifico per la tesina 
 

 

Punteggio 
tesina/ 

progetto/ 
percorso 

 

TOTALE PUNTEGGIO   VOTO                            trentesimi 

 
 

 


