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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA 
 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Catia Caterina Baroncini 

Coordinatore di classe: prof. Stefano Coppola 

 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE Ore / sett Prove INSEGNA NELLA CLASSE DA 

ITALIANO SODANO ILARIA 4 S. O. 
a.s. 2017/2018 

STORIA 2 O 
INGLESE BALBIANI ELISA 3 S. O. a.s. 2016/2017 

MATEMATICA  COPPOLA STEFANO 3 S. O. a.s. 2017/2018 

INFORMATICA MAGNI FLAVIO 6 S. O. 
a.s. 2015/2016  

(Sistemi, TPSIT) 

SISTEMI E RETI 
MONTANELLI STEFANO 

4 S. O. 
2017/2018 

T.P.S.I. 4 S. O. 

G.P.O.I. MAGNI FLAVIO 3 S. O. 
a.s. 2015/2016 

(Sistemi, TPSIT) 

I.T.P.  GIROLO RICKY 
7 

Ore di 
compresenza 

P a.s. 2016/2017 

I.T.P.  BONACINA ELIA 
3 

Ore di 
copresenza 

P 
Secondo quadrimestre 

a.s. 2017/2018 

SC.MOTORIE SPORTIVE PIPANI ILARIA 2 O.P. a.s. 2013/2014 

IRC MEMEO MONICA 1  a.s. 2013/2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 
TICOLA 

 

 

ART 

 

DISCIPLINA DOCENTE Ore / sett Prove INSEGNA NELLA CLASSE DA 

ITALIANO SODANO ILARIA 4 S. O. 
a.s. 2017/2018 

STORIA 2 O 
INGLESE BALBIANI ELISA 3 S. O. a.s. 2016/2017 

MATEMATICA  COPPOLA STEFANO 3 S. O. a.s. 2017/2018 

TELECOMUNICAZIONI CANCELLIERI CALOGERO 6 S. O. a.s. 2016/2017 

SISTEMI E RETI 
MANCA NICOLA 

4 S. O. 
a.s. 2017/2018 

T.P.S.I. 4 S. O. 

G.P.O.I. CANCELLIERI CALOGERO 3 S. O. a.s. 2016/2017 

I.T.P. DI TELECOMUNICAZIONI  
T.P.S.I.T. SISTEMI E RETI. POLACCO MEIR 

10 
ore di 

compresenza 
P a.s. 2015/2016 

SC.MOTORIE SPORTIVE PIPANI ILARIA 2 O.P. a.s. 2013/2014 

IRC MEMEO MONICA 1  a.s. 2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe, come risulta dai prospetti precedenti, ha usufruito della continuità didattica nel triennio 
in: Scienze Motorie e Sportive, IRC, Telecomunicazioni (Laboratorio), Sistemi e Reti (Laboratorio), 
TPSIT (Laboratorio) 
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2. ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

La classe 5^E  è composta da 16 alunni divisi in due articolazioni. Nell’articolazione di Informatica 
sono presenti 10 alunni; nell’articolazione di Telecomunicazioni sono presenti 6 alunni.   
Tutti gli studenti hanno seguito un percorso di studi in tale istituto. 
 

 
 

 Cognome Nome 
Classe di 

provenienza 

1 
AMATI ALEX 

4^ E 
 Informatica 

2 
BATTISTI ANDREA 

4^ E  
Informatica 

3 
CERFOGLIA  ANDREA 

4^ E 
Informatica 

4 
DA PONTE ALESSANDRO 

4^ E  
Informatica 

5 
DE MARCHI NICOLO’ 

4^E  
Informatica 

6 
FICARRA MARIAPIA 

4^ E  
Telecomunicazioni 

7 
MAINETTI KEVIN 

4^ E  
Informatica 

8 
MARAFFIO MATTEO 

4^ E 
Informatica 

9 
MOLTENI LUCA 

4^ E 
Informatica 

10 
NONINI MATTIA 

4^ E 
Telecomunicazioni 

11 
ORTODOSSI LUCA 

4^ E  
Telecomunicazioni 

12 
RAMPOLDI ALESSANDRO 

4^ E 
Informatica 

13 
SALA TOMMASO 

4^ E  
Informatica 

14 
SPINETTI ANDREA 

4^ E 
Telecomunicazioni 

15 
TOIA KATRIN 

4^ E 
Telecomunicazioni 

16 
TOIA SARA 

4^ E 
Telecomunicazioni 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
3.1. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE  

 

Nello scrutinio di fine a.s. 2016/2017, di 19 alunni scrutinati della classe 4^E Informatica e 

Telecomunicazioni: 

 15 alunni sono stati promossi per merito a giugno 
 1 alunno è stato promosso dopo sospensione del giudizio 
 3 alunni non sono stati ammessi alla classe quinta 

 

 
 

3.2. ANALISI DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 16 studenti ed è divisa in due articolazioni: 10 studenti frequentano 
l’articolazione Informatica, 6 studenti l’articolazione Telecomunicazioni. 
Non sono presenti alunni con DSA, alunni DA o alunni con BES.  
Nel corso degli anni si sono aggiunti alunni ripetenti e alunni provenienti da altre classi del 
medesimo istituto. Tuttavia, queste caratteristiche non hanno ostacolato la formazione di un 
gruppo classe sufficientemente coeso nelle relazioni reciproche. 
Il rapporto con gli insegnanti, nel complesso, è stato corretto, anche se alcuni docenti segnalano 
episodi sporadici di comportamenti inadeguati, specialmente durante i cambi d’ora ed i momenti 
meno strutturati. 
Il livello di attenzione e di partecipazione durante l’attività d’aula è stato adeguato in quasi tutte le 
discipline; si segnala tuttavia qualche carenza nel lavoro di rielaborazione personale e di studio 
domestico, spesso finalizzato allo svolgimento del compito in classe. Questi aspetti della classe 
hanno, in alcuni casi, contribuito a rallentare lo svolgimento delle attività didattiche. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per la quasi totalità degli alunni, anche se si segnalano 
casi isolati di alunni che si sono assentati per lunghi periodi o che hanno fatto uso delle assenze in 
modo strategico. 
Il profitto della classe è diversificato. Per quanto riguarda il rendimento, possiamo suddividere gli 
alunni in tre categorie. Un primo gruppo è composto da coloro che hanno lavorato con impegno 
sia in classe che a casa conseguendo risultati positivi in tutte le discipline; il secondo gruppo è 
composto da studenti che hanno mostrato un impegno discontinuo in alcune discipline, ma che, 
nonostante ciò, si attestano sul livello della sufficienza nella maggior parte di esse o presenta lievi 
ed isolate carenze. Un terzo gruppo di studenti presenta invece carenze più profonde in una o più 
discipline. 
Esistono differenze significative tra gli alunni riguardo la capacità di svolgere i compiti assegnati 
in modo autonomo, alcuni sono in grado di portare a termine le consegne senza l’assistenza 
continua del docente, altri presentano ancora qualche difficoltà nell’organizzare il proprio tempo 
di studio, preferendo spesso il lavoro finalizzato agli impegni imminenti piuttosto che una 
pianificazione a medio-lungo periodo, raggiungendo quindi risultati solo parziali. 
Permangono incertezze e difficoltà nell’esposizione orale e scritta dei contenuti di alcune discipline 
e nell’utilizzo di una terminologia adeguata. 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola nel corso del quinto anno è stata scarsa: 
innanzitutto non sono stati eletti entrambi i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe, in 
secondo luogo, la presenza dei genitori alle riunioni è stata quasi nulla. 
Maggiore partecipazione si è vista ai colloqui individuali con i docenti. 
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4. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

4.1. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per gli alunni per i quali si sono registrate una o più valutazioni insufficienti al termine del primo 
quadrimestre, il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni dei singoli docenti ed individuata 
la natura delle carenze rilevate, ha deliberato le seguenti attività di supporto: 
  
o sportello Help, attivabili dai ragazzi richiedenti  

o recupero in itinere con pausa nello svolgimento del programma 

o scuola al centro: spazio di supporto e recupero in italiano, matematica, inglese,  

o Corsi di recupero pomeridiani in: Matematica. 

 
Per favorire la motivazione all’apprendimento e recuperare le lacune registrate nelle varie 
discipline sono state attivate le seguenti strategie: 
 

o costante controllo della comprensione / frequenti ritorni sui contenuti / ulteriori spiegazioni 

su richiesta; 

o attività di recupero in itinere, attraverso la revisione sistematica del lavoro svolto altermine di 

ogni unità didattica / esercitazioni specifiche; 

o discussioni in classe dei problemi riscontrati dagli studenti relativi al lavoro in classe e 

domestico, nonché alla mancanza di motivazione allo studio ed individuazione di possibili 

soluzioni; 

o interrogazioni, verifiche scritte e verifiche di laboratorio programmate; 

 

4.2. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico, come da delibera del Collegio Docenti, la scuola è rimasta aperta 
nelle prime ore di due pomeriggi a settimana per consentire lo svolgimento di svariate attività 
integrative  e che potessero aiutare gli studenti a recuperare gli argomenti curricolari nei quali 
manifestavano maggiori difficoltà.  
Al pomeriggio gli alunni che ne hanno fatto richiesta hanno trovato docenti disponibili a fornire 
indicazioni concernenti le proprie discipline di insegnamento, utili suggerimenti volti al 
miglioramento del metodo di studio.  

 

 

4.3. C.L.I.L. 

L’attività di Content and Language Integrated Learning è stata svolta in Lingua inglese dai 
docenti di Sistemi e Reti e T.P.S.I.T. che presentano una buona conoscenza della Lingua 
inglese di livello B2 ( Nota MIUR 4969 del 25 luglio 2014), per entrambe le articolazioni . 

Gli argomenti trattati dai docenti sono inseriti nei programmi svolti nella sezione Allegati 
A  alla pag. 38-40. Per quanto riguarda l’articolazione informatica il docente relaziona 
quanto segue: 
 

Gli studenti di 5^E hanno mostrato interesse sia verso l’argomento trattato, sia verso 
l’inusuale modalità di trattazione in lingua straniera. La spiegazione in lingua straniera da 
parte dell’insegnante, con successiva traduzione in lingua madre da parte degli studenti, 
comportava l’effettiva comprensione di quanto trattato ed ha generato un incremento 
della velocità di apprendimento. Ne consegue che la partecipazione è stata attiva, a tratti 
quasi competitiva, soprattutto nelle fasi di traduzione. Nella verifica conclusiva, solo 3 



7 

 

studenti su 10 sono risultati insufficienti, due dei quali hanno ampiamente dimostrato di 
aver colmato le lacune con la verifica di recupero. L’unica insufficienza rimasta è 
catalogabile come lieve, mentre gli altri studenti sono tutti compresi nella fascia di voti dal 
6 al 9. 
 

Il docente dell’articolazione telecomunicazioni relaziona quanto segue: 

Gli studenti di 5^E hanno mostrato interesse verso l’argomento trattato. La prova di 
verifica ha avuto esiti positivi. 
 

4.4. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro ha visto gli studenti impegnati in aziente del settore ed in 
attività inerenti. 

Tutor di classe: PIPANI ILARIA 

ASL SVOLTA IN AZIENDA DAL 20/11/2017 AL 1/12/2017 (quinto anno) 

ALUNNO AZIENDA TUTOR 

AZIENDALE 

1) AMATI ALEX 

 

METAJ SOLUTION – Traona Fabio Tarca 

2) BATTISTI ANDREA NORATECH - Morbegno Cristian Cassina 

3) CERFOGLIA ANDREA TECHTION - Delebio Fistolera Federico 

4) DA PONTE ALESSANDRO VIEMME  Chiavenna Geronimi Viola 

5) DE MARCHI NICOLO' IPLUS SERVICE - Morbegno Arsen Frangi 

6) FICARRA MARIAPIA ALTEC Colico Sig. Piai 

7) MAINETTI KEVIN COMPUTER LAB Spini Ivano 

8) MARAFFIO MATTEO EACHTEK  - Gordona (già compilata) Gianera Simone 

9) MOLTENI LUCA METAJ SOLUTION 

Traona 

Fabio Tarca 

10) NONINI MATTIA JVSYSTEM informatica – Chiavenna  Giacomini Andrea 

11) ORTODOSSI LUCA OFFICINA QUADRONI  - Sorico Fraquelli Ettore 

12) RAMPOLDI 

ALESSANDRO 

01 LAB - Domaso Vairo Benedetti 

13) SALA TOMMASO EACHTEK  - Gordona  Gianera Simone 

14) SPINETTI ANDREA Personal Computer accessori – Menaggio  Fraquelli Ettore 

15) TOIA KATRIN AMISSIMA – Gravedona ed Uniti Vassanelli Nicoletta 

16) TOIA SARA GROUPAMA – Domaso  Rossi Renato 
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                                  ATTIVITA’ DI ASL SVOLTE IN CLASSE, IN ISTITUTO E VISITE AZIENDALI 

 

ASL  2015-

16 

ASL 2016 -

17  

ASL 2017 - 

18 

CLASSE 3^ E inf/tel CLASSE 4^E inf/tel CLASSE 5^E inf/tel 

Attività in 

classe 

- Corso sulla sicurezza 

- Resoconto in classe 

dell’andamento della 

prima settimana in 

azienda e al termine 

del periodo svolto in 

azienda. 

- Stesura relazione 

scritta valutata dal 

docente di lettere 

 

- Resoconto in classe 

dell’andamento della 

prima settimana in 

azienda e al termine 

del periodo svolto in 

azienda. 

- Corso sulla sicurezza 

- Stesura di un  ” 

Curriculum Vitae” 

con docente di 

Italiano. 

- Relazione scritta 

dell’attività svolta in 

azienda in lingua 

Inglese. 

- Relazione scritta 

dell’attività svolta in 

azienda in Italiano. 

- Presentazione sulle 

tecnologie utilizzate 

in azienda durante il 

periodo di ASL. 

- Il Cablaggio 

strutturato “Ethernet” 

(artic. Informatica) 

- Preparazione in 

Power Point della 

relazione della visita 

d’istruzione 

effettuata alla ex 

ELSAG  di Genova 

(artic. 

Telecomunicazioni) 

- Progetto d’istituto 

“Attività di 

manutenzione” . 

 

- Incontri con gli 

esperti delle aziende 

del settore 

- Stesura delle 

relazioni sull’attività 

di ASL in azienda 

- Conferenza con 

esperto di 

“Telespazio” 

- Progetto 

“Mestierando” (solo 

art. INF) 
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Corsi, 

Conferenze 

con esperti 

e visite ad 

aziende 

- Incontro con 

responsabile 

dell’azienda 

“Software House – 

Noratek “di 

Morbegno. 

 

- Incontro con 

responsabile 

dell’azienda        ” 

AC Solution” di 

Mezzegra, operante 

nel campo 

dell’automazione 

industriale. 

 

- Incontro con 

responsabile 

dell’azienda 

informatica “ I PLUS 

Service” di 

Morbegno. 

 

- Visita alla “Centrale 

TELECOM”  di 

Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Progetto d’istituto 

“Giovani e 

Imprese”  

- Visita d’istruzione   

“MIX “ di Milano 

- Visita d’istruzione   ” 

IOS Accademy” – 

Università Federico 

II – Napoli 

- Visita d’istruzione 

presso stabilimento 

del Gruppo Leonardo 

di Genova Sestri 

Ponente (ex ELSAG 

ed ex 

FINMECCANICA). 

L’azienda si occupa 
di sistemi di 

telecomunicazioni e 

controlli automatici 

 nell'ambito civile e 

militare. (art. 

Telecomunicaizoni).  

 

 

 

- Progetto “Giovani e 

Imprese”  

- Visita alla sede ti 

AVAST presso 

Praga 

 
Il quadro riassuntivo per studente e le ore effettivamente svolte sono consultabili nella sezione 
Allegati D dalla pag. 81 
 

4.5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE 

Nel corso del triennio sono state effettuate le seguenti attività: 

o Educazione alla salute e alla cittadinanza:  

 Prevenzione dei comportamenti a rischio (AIDS e malattie sessualmente trasmissibili) 

 Conferenza spettacolo “Prevenzione dal gioco d’azzardo” 

 “Sicurezza stradale”- Nozioni di primo soccorso 

 Incontro sul  tema della giustizia sociale 

 Prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo (SoLeVol) 

 Valore della donazione di organi e di sangue (AIDO,AVIS) 

 “Lotta a doping” (FIDAL) 

o Orientamento 

 Young – rassegna di orientamento 
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 Progetto “Rotary” 

 Orientamento universitario 

o Progetto AICA – USR Lombardia (la quasi totalità degli alunni in classe quarta) 

o Altre attività 

 Giochi d’autunno di Matematica (classe quarta) 

 Campionati internazionali di giochi matematici (classe quarta) 

 Progetto/attività “Manutenzione” (un gruppo di alunni in classe terza e quarta) 

 Partecipazione al concorso UCEI – MIUR – “I giovani ricordano la Shoah” (art. 

Telecomunicazioni) 

o Uscite didattiche in ambito tecnico: 

 Centrale Telecom a Como 

 Visita al Museo Voltiano 

o Viaggi d’istruzione: 

 Napoli e costiera amalfitana – classe quarta 

 Praga, Cesky Krumlov (Repubblica Ceca), campo di concentramento di Mauthausen 

(Austria) – classe quinta 

 

4.6. TIPOLOGIA E CALENDARIO DELLE SIMULAZIONE DI PROVE D’ESAME EFFETTUATE 
Durante l’anno scolastico 2017/2018 sono state effettuate simulazioni delle prove d’esame, 
secondo le diverse tipologie previste, nelle seguenti date: 
1.   Simulazione prima prova 

Data: 20  aprile 2018 
Durata: 6 ore 
Tipologia: A,B,C,D. 

2. Simulazione della seconda prova di Sistemi e Reti (per entrambe le articolazioni) 
Data: 14 maggio 2018 
Durata: 6 ore. 
 

3. Simulazioni della terza prova (tipologia B) 
Data: 10 aprile 2018 
Durata: 3 ore 
Materie coinvolte:    5 (3 o 2 quesiti per materia)  

Articolazione Informatica: Inglese, Matematica, Storia, Informatica, T.P.S.I.T. 
Articolazione Telecomunicazioni: Inglese, Matematica, Storia, Telecomunicazioni, 
T.P.S. 

Data: 3 maggio 2018 
Durata: 3 ore 
Materie coinvolte:    4  (3 quesiti per materia) 

Articolazione Informatica: Inglese , G.P.O.I.,  Matematica, Informatica 
Articolazione Telecomunicazioni: Inglese, G.P.O.I., Matematica, Telecomunicazioni  
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Tutti i testi delle prove e le relative griglie utilizzate per la loro valutazione sono allegati al 
seguente documento (vedi Allegati B e C) 
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4.7. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE RELAZIONI DISCIPLINARI FINALI 
 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 5 E INFORMATICA 
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O
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R
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F 

SC
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R
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PREPARAZIONE 
INIZIALE 

eccellente    2 2 2  2   

soddisfacente 2 2 5 3 6 4  3 4 8 

accettabile 8 8 5 4 2 4  3 6  

lacunosa    1    1   

esigua        1   

FREQUENZA 

regolare 8 10 10 10 10 10 10 10 10 7 

abbastanza regolare 2         1 

irregolare           

COMPORTAMENTO 

esemplare    7 10  10    

responsabile 3 3 5 2  6  6 2  

corretto 4 4 5 1  2  2 6 8 

a volte scorretto 3 3    2  2 2  

scorretto           

PARTECIPAZIONE 

attiva 2 3  3 6 2 3 2  4 

sollecitata 3 2 10 5 2 4 4 4 8 4 

disordinata    1 1 2 2 2   

passiva 5 5  1 1 2 1 2   

disinteressata         2  

IMPEGNO 

lodevole    2 4  2 2   

notevole 2 2  2 2 2 2 2   

adeguato 3 3 5 4 2 5 6 3 5 8 

discontinuo 3 3 5 2 2 3 2 3 5  

superficiale 2 2         

inconsistente           

PROFITTO 

ottimo    1 2   2  4 

buono 2 4 1 2 4 4 2 2 4  

discreto 5 3 4 5 2 3 4 3 6 4 

sufficiente  2 5 1 2 3 4 2   

insufficiente 3 1  1       

gravemente insuff.        1   
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

IT
A

LI
A

N
O

 

ST
O

R
IA

 

IN
G

LE
SE

 

M
A

TE
M

A
TI

C
A

 

IN
FO

R
M

A
TI

C
A

 

SI
ST

EM
I E

 R
ET

I 

G
ES

TI
O

N
E 

P
R

O
G

ET
TO

 

 T
EC

N
.P

R
O

G
.S

IS
T 

IN
F 

SC
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R
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SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA 

completo   x  X x X x x X 

quasi completo x x  X       

incompleto           

METODOLOGIE DI 
VERIFICA 

interrogazioni lunghe x x x X X  X    

interrogazioni brevi x x x X X  X   X 
prove 
strutturate/semistrutturate 

x x x X X x X x x  

questionari a risposta aperta x x x X X  X   X 

svolgimento di temi x    X      

relazioni x     x x x   

esercizi pratici    X x x  x x  

DIFFICOLTA' 
INCONTRATE 

lacune nei prerequisiti   x X x      

impegno carente x x x X  x   x  

mancanza di tempo    X       

difficoltà organizzative 
 

          

STRATEGIE PER 
SUPERARE LE 
DIFFICOLTA' 

lezioni semplificate   x X     x  

corsi di recupero    X       

azioni di consolidamento x x x X       

ritmo più lento x x x X  x  x x  

rallentamento del programma    X       

METODOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO 

lezioni frontali x x x X X x X x  X 

gruppi di studio x  x X X  X    

ricerca individuale   x       X 

attività interdisciplinare     X  X    

lezioni interattive x x  X X x X x   

didattica modulare     X  X    

esercitazioni    X X x X x x  

stage           

didattica sul territorio           

viaggi di istruzione     X  X    

visite guidate     X  X    

strumenti multimediali x x x  X  X   X 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

libro di testo / fotocopie x x x X X x X x x X 

materiale multimediale x x x X X x  x  X 

laboratorio linguistico/ tecnico   x X X x X x   
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palestra           

SITUAZIONE DELLA CLASSE 5 E TELECOMUNICAZIONI 
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PREPARAZIONE 
INIZIALE 

eccellente           

soddisfacente 2 2 1 2 2 6  6 1  

accettabile 4 4 4 2 4  6  5 6 

lacunosa   1 1       

esigua           

FREQUENZA 

regolare 6 6 5 4 5 4 5 3  6 

abbastanza 
regolare   1 1 1 2 1 3 5  

irregolare         1  

COMPORTAMENTO 

esemplare           

responsabile 4 4  4 5 5 5 5   

corretto 2 2 6 2 1 1 1 1 5 6 

a volte 
scorretto           

scorretto         1  

PARTECIPAZIONE 

attiva 4 4  1 1  2   3 

sollecitata 2 2 6 3 5 6 4 6 6 3 

disordinata           

passiva    2       

disinteressata           

IMPEGNO 

lodevole           

notevole 1 1  1       

adeguato 4 4 6 3 6 6 6 6  6 

discontinuo 1 1  2     6  

superficiale           

inconsistente           

PROFITTO 

ottimo   1   1  4  3 

buono 2 2   2 3  2   

discreto 2 2  4 3 2 6  1 3 

sufficiente 2 2 5 1 1    5  

insufficiente    1       

gravemente 
insuff.           
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
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SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA 

completo   x      x X 

quasi completo x x  X x x x    

incompleto           

METODOLOGIE DI 
VERIFICA 

interrogazioni lunghe x x x X x x x x   

interrogazioni brevi x x x X      X 
prove 
strutturate/semistrutturate 

x x x X x x x x x  

questionari a risposta aperta x x x X x x x x  X 

svolgimento di temi x          

relazioni x    x      

esercizi pratici    X x x  x x  

DIFFICOLTA' 
INCONTRATE 

lacune nei prerequisiti   x X       

impegno carente x x x X x x x x x  

mancanza di tempo    X       

difficoltà organizzative 
 

          

STRATEGIE PER 
SUPERARE LE 
DIFFICOLTA' 

lezioni semplificate   x X  x  x x  

corsi di recupero    X       

azioni di consolidamento x x x X x      

ritmo più lento x x x X  x  x x  

rallentamento del programma    X       

METODOLOGIE DI 
INSEGNAMENTO 

lezioni frontali x x x X x x x x  X 

gruppi di studio x  x X  x     

ricerca individuale   x   x    X 

attività interdisciplinare           

lezioni interattive x x  X       

didattica modulare           

esercitazioni    X x x  x x  

stage           

didattica sul territorio     x      

viaggi di istruzione           

visite guidate           

strumenti multimediali x x x  x x x x  X 

SUPPORTI DIDATTICI 

libro di testo / fotocopie x x x X x x x x x X 

materiale multimediale x x x X  x  x  X 

laboratorio linguistico/ tecnico   x X x x x x   

palestra           
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

    
  

PREPARAZIONE 
INIZIALE 

eccellente 9 o 10 

soddisfacente 7 o 8 

accettabile 6 

lacunosa 5 

esigua < 5 

FREQUENZA 

regolare 

fare riferimento solo al dato quantitativo, non alle ricadute sul profitto 
abbastanza 
regolare 

irregolare 

COMPORTAMENTO 

esemplare 10 in condotta 

responsabile 9 

corretto 8 

a volte scorretto 7 

scorretto 6 

PARTECIPAZIONE 

attiva partecipazione attiva, con interventi appropriati  

sollecitata partecipazione sollecitata dal docente 

disordinata partecipazione attiva, ma con interventi non adeguati 

passiva partecipazione non attiva neanche a seguito di sollecitazioni 

disinteressata partecipazione assente e insofferenza verso le proposte didattiche 

IMPEGNO 

lodevole 
impegno costante , con approfondimenti autonomi messi a disposizione della 

classe  

notevole impegno costante , con approfondimenti autonomi  

adeguato impegno costante 

discontinuo impegno discontinuo 

superficiale impegno insufficiente e poco motivato 

inconsistente impegno gravemente inadeguato 

PROFITTO 

ottimo voto equivalente: 9 o 10 

buono voto equivalente: 8 

discreto voto equivalente: 7  

sufficiente voto equivalente: 6 

insufficiente voto equivalente: 5 

gravemente insuff. voto equivalente: 4 o <4 
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5. CRITERI DI  VALUTAZIONE : PROCEDURE UTILIZZATE PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO 
 
Il Consiglio di Classe, secondo i criteri definiti nella sezione “ Criteri per l’assegnazione di credito” 
pag. 30 sezione 9.2 e in “Credito scolastico e criteri per l’assegnazione” pag. 54 in “Schede di 
riferimento” del P.T.O.F. 2016/2019, ha individuato gli elementi che concorrono a determinare il 
credito scolastico all’interno della fascia di oscillazione, tenuto conto degli eventuali crediti 
formativi documentati e valutabili. 
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Programma svolto di Letteratura italiana 

classe 5^E Informatica e Telecomunicazioni 

Prof.ssa Sodano Ilaria 

a.s. 2017/2018 

 
Testo adottato: L’esperienza della letteratura (voll. 3a e 3b), P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, Palumbo Editore. 

 

 I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

 Il Realismo 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 Il Decadentismo 

 

 Giovanni Verga 

 La vita e le opere 

 Verga e il Verismo 

 L’ideale dell’ostrica: lettura del passo della novella Fantasticheria (pp. 130-131) 

 Vita dei campi (cenni essenziali). Lettura della novella La lupa (pp. 132-135) 

 Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

 Da I Malavoglia: La prefazione al romanzo (pp. 138-139), L’inizio dei Malavoglia (pp. 142-144), 

L’addio di ‘Ntoni (pp. 152-155) 

 Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (pp. 175-177) 

 Novelle rusticane (cenni essenziali). Lettura della novella La roba (pp.162-165) 

 

 Giovanni Pascoli 

 La vita e le opere 

 La poetica pascoliana. Lettura di un passo tratto da Il fanciullino (pp. 273-274) 

 Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, Novembre 

 Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 Poemetti 

 

 Gabriele D’Annunzio 

 La vita e le opere 

 La «vita come un’opera d’arte» 

 Estetismo, superomismo e panismo 

 I romanzi della rosa, del giglio e del melograno 

 Il piacere. Lettura: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (pp. 316-318) 

 Alcyone: La pioggia nel pineto  

 

 Le avanguardie: il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (p. 20) 

 

 La narrativa del primo Novecento 

 

 Luigi Pirandello 

 La vita e le opere 

 Il contrasto tra «forma» e «vita»: lettura di un passo della novella La trappola 

mailto:lcis003001@istruzione.it
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 L’umorismo. La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (p. 104) 

 Il relativismo pirandelliano: relativismo psicologico orizzontale e le possibili reazioni dell’uomo 

 Il fu Mattia Pascal. Letture: Adriano Meis e la sua ombra; Pascal porta i fiori alla propria tomba (pp. 

112-114) 

 Relativismo psicologico verticale 

 Uno, nessuno e centomila. Lettura: La vita non conclude (pp.117-118) 

 Novelle per un anno. La patente; Ciàula scopre la luna; La carriola; La morte addosso; Il treno ha 

fischiato… 

 Altri romanzi pirandelliani 

 Il teatro. Enrico IV: La vita, la maschera, la pazzia (p. 147) 

 

 Italo Svevo 

 Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia 

 La vita e le opere 

 Una vita 

 Senilità 

 La coscienza di Zeno. Letture: Prefazione e Preambolo (capp. I-II); L’ultima sigaretta (cap. III); Lo 

schiaffo del padre (cap. IV); La vita è una malattia (cap. VIII) 

 

 L’Ermetismo e la sua “grammatica” 

 

 Giuseppe Ungaretti 

 La vita 

 La poetica e L’allegria 

 Le raccolte dopo L’allegria 

 Il frutto degli “anni orribili”: Il dolore 

 Da L’allegria: In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Natale, Veglia, Commiato, 

Mattina, Italia, Fratelli, Il porto sepolto 

 Da Sentimento del tempo: La madre 

 Da Il dolore: Non gridate più 

 

 Eugenio Montale 

 La vita e le opere: le cinque fasi di Montale 

 La centralità di Montale nella poesia del Novecento 

 Il correlativo oggettivo 

 Ossi di seppia 

 Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 Le occasioni 

 Da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; Nuove stanze 

 La bufera e altro 

 Da La bufera e altro: L’anguilla 

 Satura 

 Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; L’alluvione ha sommerso il pack 

dei mobili 

 

 

I seguenti argomenti saranno svolti entro il 31 maggio 2018 

 

 Umberto Saba  

 La vita 

 Le opere 

 Il canzoniere 

 Da Il canzoniere: A mia moglie, Un grido (da Tre poesie alla mia balia), Goal, Amai, Mio padre è 

stato per me l’assassinio 

 Le opere in prosa 

 

Salvatore Quasimodo 

 La vita 

 La produzione poetica 

 Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
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Colico, 8/05/2018 

 

 

                 Gli studenti Il docente 

 

Battisti Andrea _____________________                        prof. De Nuccio Fernando (suppl. prof.ssa Sodano Ilaria) 

            ______________________________________________ 

Ficarra Mariapia _____________________ 
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Programma svolto di Storia 

classe 5^E Informatica e Telecomunicazioni 

Prof.ssa Sodano Ilaria 

a.s. 2017/2018 

 
Testo adottato: Frontiere della storia. Dalla Grande Guerra all’età contemporanea (vol. 3), A.M. Banti, Editori 

Laterza. 

 

 L’età giolittiana 

 Il riformismo giolittiano 

 Anni cruciali per l’Italia: 1911-1913 

 

 La Grande Guerra 

 Sarajevo, 28 giugno 1914 

 Le prime fasi della Guerra (1914-15) 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-1915) 

 Trincee e assalti (1915-1917) 

 La fase conclusive (1917-1918) 

 Le conseguenze geopolitiche della Guerra 

 

 La Russia rivoluzionaria 

 Due Rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre 

 La Guerra civile 

 I comunisti al potere 

 Paura e consenso 

 

 Il dopoguerra dell’Occidente 

 Il «biennio rosso» nell’Europa centrale 

 La Repubblica di Weimar 

 La crisi della Ruhr  

 

 Il fascismo al potere 

 Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 

 Le aree di crisi nel biennio 1919-20 

 La nascita del fascismo 

 La Marcia su Roma 

 Una fase transitoria (1922-25) 

 Il fascismo si fa Stato (1925-29) 

 

 La crisi economica e le democrazie occidentali 

 La crisi del ‘29 

 Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 

 

 Fascismo e autoritarismo 

 Il fascismo italiano negli anni Trenta 

 La guerra civile in Spagna 

 

 Il regime nazista 

mailto:lcis003001@istruzione.it
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 L’ascesa del nazismo 

 Le strutture del regime nazista 

 L’edificazione della Volksgegeinschaft (comunità nazionale) 

 

 L’Unione Sovietica di Stalin 

 Un’economia «pianificata» 

 La paura come strumento di governo 

 

 La seconda guerra mondiale 

 Dall’Anschluss al patto di Monaco 

 Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 

 La guerra lampo 

 Le guerre «parallele» 

 La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica 

 La guerra nel Pacifico 

 L’«ordine nuovo» in asia e in Europa 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 

 La svolta del 1942-43 

 La caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia 

 La fine della guerra 

 

 Dopo la guerra (1945-50) 

 Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 

 Un’Europa divisa 

 L’Occidente nell’immediato dopoguerra 

 L’Italia 

 Il blocco sovietico 

 

 Letture critiche 

 Il consenso al regime fascista, da R. De Felice, Mussolini il duce, 1. Gli anni del consenso 1929-1936, 

Einaudi, Torino 1974 

 La giovinezza di Hitler, da K. D. Bracher, La dittatura tedesca. Origini, strutture, conseguenze del 

nazionalsocialismo, Il Mulino, Bologna 1973 

 

I seguenti argomenti saranno svolti entro il 31 maggio 2018 

 

 Economia e società 

 Una nuova crescita economica 

 

 Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970 

 Le dinamiche politiche dell’Europa occidentale 

 L’Italia 

 Il comunismo nell’Europa dell’Est 

 

 

 

Colico, 8/05/2018 

 

 

                 Gli studenti Il docente 

 

Battisti Andrea _____________________                        prof. De Nuccio Fernando (suppl. prof.ssa Sodano Ilaria) 

            ______________________________________________ 

Ficarra Mariapia _____________________ 
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PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2017  /2018      

Materia:  LINGUA INGLESE    Docente:  ELISA BALBIANI 

         

Classe:  5 E INF/TEL     Indirizzo: INFORMATICA E  

TELECOMUNICAZIONI 

 

Libro di testo:  

Matassi Carla, Menchetti Marzia Totally connected  2Ed. , Clitt 

 

UDA 1  (Module 8 – 9) 

 

Module 8 – A world of apps. Java: a bright star 

 A world of APPS  

 Java: a software system for online multimedia 

 Java programming language 

 How to build applications and applets 

 Security - cryptography 

 Revise & Check 

 Test your competence 

Module 9 – It’s a wired world 

 Understanding networks 

 Networking devices 

 Topologies 

 Introduction - Long distance communications 

 Type of connections – Wire and wireless media 

 Properties of transmission 

 Revise & Check 

 Test your competence 

 

UDA 2 (Module 10 – 11 – 12) 

 

Module 10 – OSI and TCP/IP models  

 Bandwidth 

 The OSI and TCP/IC models (tutto tranne pagg. 213-214) 

 Revise & Check 

 Test your competence 

Module 11 – Graphics 

 Graphics technique 

 Visual media: manipulating images 

 Special software 

 Revise & Check 

 Test your competence 

Module 12 – Finding the right career path 

 IT in our lives 

 ICT in commerce and at work 

 Career opportunities for IT specialists 

 Revise & Check 

 Test your competence 
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UDA 3 

 

Reading comprehensions - CLIL: 

 Pinterest (pagg. 276-277) 

 What is multimedia? (pagg. 278-279) 

 

 

 

Colico, 8 maggio 2018      Il docente 

        _________________________________ 

         (Elisa Balbiani) 

 

         Gli alunni 

        _________________________________ 

        _________________________________ 
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PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2017 /2018    
 
Materia:  MATEMATICA     Docente:  STEFANO COPPOLA 

         

 

Classe:   5 E INF/TEL     Indirizzo: INFORMATICA E  

TELECOMUNICAZIONI 

 
Testo adottato: Nuova Matematica a colori Edizione verde per la riforma (voll. 4 e 5), Leonardo Sasso Petrini –Dea 

Scuola. 

 

 RIPASSO E APPROFONDIMENTI SULLO STUDIO DI FUNZIONE 

 Derivata di una funzione 

 Le inverse delle funzioni goniometriche e le loro derivate 

 Studio completo di funzione 

 Applicazioni delle derivate e dello studio di funzione alla Fisica 

 

 INTEGRALI INDEFINITI 

 Primitive ed integrali indefiniti 

 Caratterizzazione delle primitive di una funzione in un intervallo (con dimostrazione) 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali di funzioni immediate e integrazione per scomposizione 

 Integrali di funzioni riconducibili a funzioni composte 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti (con dimostrazione) 

 

 INTEGRALI DEFINITI 

 Area e primitive, alcuni esempi introduttivi 

 Dall’approssimazione dell’area al concetto di integrale definito: somme superiori e somme inferiori 

 Definizione di funzione integrabile secondo Riemann 

 Classi di funzioni integrabili; funzioni non integrabili 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Il teorema della media (con dimostrazione) 

 Il concetto di funzione integrale e le sue proprietà: secondo teorema fondamentale del calcolo 

integrale (con dimostrazione 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 

 Utilizzo del teorema fondamentale del calcolo integrale per il calcolo di aree 

 

 COMPLEMENTI SULL’INTEGRALE DEFINITO 

 L’integrale definito per il calcolo di aree di superfici delimitate dal grafico di più funzioni 

 Calcolo di volumi di solidi attraverso il metodo delle sezioni 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione 

 Integrali impropri: definizione e calcolo 

 Metodi numerici per il calcolo approssimato di integrali ed errore d’approssimazione: il metodo dei 

rettangoli, dei trapezi e delle parabole (con implementazione al calcolatore in laboratorio) 

 

 CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ CLASSICA 

 La probabilità secondo la definizione classica 
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 Il principio fondamentale del calcolo combinatorio 

 Permutazioni semplici e con ripetizioni, disposizioni semplici e con ripetizioni, combinazioni semplici 

e con ripetizioni 

 Utilizzo del calcolo combinatorio in problemi di probabilità classica 

 

 TEORIA ASSIOMATICA DELLA PROBABILITÀ 

 I limiti della definizione classica 

 Gli assiomi di Kolmogorov 

 I primi teoremi sul calcolo delle probabilità (con dimostrazione): probabilità dell’evento 

complementare, dell’evento impossibile, dell’evento differenza e dell’unione di due eventi 

 Probabilità condizionata ed applicazioni 

 Eventi indipendenti 

 Teorema della Probabilità Totale (con dimostrazione) 

 Teorema di Bayes (con dimostrazione) 

 

 VARIABILI ALEATORIE 

 Definizione di variabile aleatoria 

 Variabili aleatorie discrete e loro distribuzioni di probabilità 

 Valore atteso, varianza e deviazione standard 

 La distribuzione binomiale 

 La legge dei grandi numeri 

 Variabili aleatorie continue: definizione 

 Funzione densità di probabilità 

 Valore atteso e varianza di variabili aleatorie continue 

 Variabili aleatorie uniformi ed esponenziali 

 La distribuzione di Gauss e sue applicazioni in ambito statistico (cenni) 

 

 

Colico, 8/5/2018 

 

                 Gli studenti Il docente 

 

_____________________                                                                         prof. Coppola Stefano_____________________ 

 

_____________________ 
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PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2017 /2018    
 

Materia:  INFORMATICA      Docente:  Flavio Magni 

        I.T.P.:  Ricky Girolo 

 

Classe:  5 E art. INFORMATICA     Indirizzo: INFORMATICA E  

TELECOMUNICAZIONI 

 

 

Libro di testo: 

“CLOUD” INFORMATICA – QUINTO ANNO, PIERO GALLO, PASQUALE SIRSI, ED. TECNOLOGIA 

ZANICHELLI 

 

INTRODUZIONE ALLE BASI DI DATI 
 

 Il concetto di base di dati e differenza con gli archivi tradizionali; 

 Sistema Informativo e Sistema Informatico; 

 Dati e Informazioni, Schema e Istanza; 

 Fasi di progettazione di una base di dati: concettuale, logica, fisica; 

 Modelli logici: gerarchico, reticolare, relazionale e ad oggetti; 

 Il DBMS e le sue caratteristiche, indipendenza fisica e logica dei dati, l’RDBMS; 
 
PROGETTAZIONE CONCETTUALE: IL MODELLO E/R 
 

 La progettazione concettuale, lo schema Entity/Relationship; 

 Entità, associazioni tra entità, attributi, molteplicità (1:1, 1:N e N:N) e partecipazione 
di tali associazioni (totali o parziali), associazioni binarie, associazioni multiple e loro 
riduzione ad associazioni binarie, associazioni riflessive, gerarchie di entità; 

 Stesura delle regole di lettura dello schema E/R; 

 Esempi di modellazione dei dati; 
 
PROGETTAZIONE LOGICA: IL MODELLO RELAZIONALE 
 

 Il modello logico relazionale; 

 Il concetto di Relazione o Tabella; 

 Chiavi primarie semplici o composte, chiavi candidate (o secondarie) e chiavi 
esterne; 

 Schema e occorrenza di una tabella; 

 Traduzione dello schema E/R in modello logico relazionale; 

 Vincoli di integrità: di dominio, di chiave, vincoli interni ed esterni, vincoli di 
integrità referenziale; 
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 Operazioni relazionali di unione, intersezione, prodotto cartesiano, differenza, 
giunzione, selezione e proiezione; 

 Vari tipi di join: natural join, full outer join, right outer join, left outer join, self join; 

 La normalizzazione dello schema logico e le forme normali (1FN, 2FN, 3FN); 
 
LO STANDARD SQL 
 

 Caratteristiche generali: SQL stand alone ed embedded, in modalità batch ed 
interattiva; 

 Identificatori e tipi di dati dell’SQL; 

 Istruzioni di DDL per la definizione dei dati: CREATE DATABASE, CREATE 
TABLE, CREATE INDEX, DROP DATABASE, DROP TABLE, DROP INDEX, ALTER 
TABLE…ADD/DROP COLUMN/MODIFY/CHANGE; 

 Creazione ed eliminazione di viste (CREATE VIEW, DROP VIEW); 

 definizione dei vincoli di dominio (NOT NULL, DEFAULT, CHECK, BETWEEN, IN);   

 definizione vincoli di n-upla e di chiave (PRIMARY KEY, UNIQUE); 

 definizione vincoli di integrità referenziale (FOREIGN KEY, ON DELETE, ON 
UPDATE, SET NULL, NO ACTION, SET DEFAULT, RESTRICT, CASCADE); 

 Istruzioni di DML (INSERT INTO…VALUES, UPDATE… SET….WHERE, 
DELETE… FROM…WHERE) ; 

 Istruzioni di Query Language; 

 Operazioni di selezione e proiezione con il comando SELECT… FROM… WHERE, 
eventualmente con clausola DISTINCT, uso degli alias con AS; 

 Il significato del valore NULL; 

 Operazioni di giunzione, differenza, intersezione e unione fra tabelle mediante l’SQL; 

 Funzioni di aggregazione (MIN, MAX, SUM, COUNT, AVG); 

 Ordinamenti (ORDER BY … ASC/DESC) e raggruppamenti (GROUP BY…) con 
eventuale clausola HAVING; 

 Query annidate; 

 Predicati LIKE, ANY, ALL, IN, NOT IN, EXISTS, NOT EXISTS; 

 Istruzioni di DCL (GRANT, REVOKE); 

 Uso dei trigger per definire regole da controllare in fase di inserimento e modifica di 
tuple; 

 
INTERFACCE PER BASI DI DATI (argomento trattato in laboratorio) 
 

 La connessione tramite applicativo C# a MySQL; 

 Operazioni di lettura e scrittura su una base di dati, tramite applicativo C#; 
 

DATABASE IN RETE E PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 
 

 Architettura Client/Server; 

 Il concetto di web server e la pubblicazione di pagine web in rete; 

 Programmazione lato client e lato server: differenze; 

 Ripartizione di applicazioni fra client e server; 

 Housing e Hosting; 

 Approcci per l’interfacciamento di una base di dati in rete: approccio basato sul web 
server (di cui gli alunni hanno fatto esperienza in laboratorio); 
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 L’architettura a 3 livelli con presentazione, logica di business e accesso ai dati. 
 
IL LINGUAGGIO PHP (argomento trattato in laboratorio) 
 

 L’ambiente di sviluppo per il linguaggio PHP, con interazione di Apache, PHP e 
MySQL e sua configurazione (utilizzo dell’applicativo Xampp) 

 Sintassi e semantica degli operatori e delle strutture di controllo PHP; 

 Array monodimensionali, multidimensionali ed associativi; 

 Array superglobali ($_POST, $_GET, $_REQUEST, $_SERVER, $_FILES, $_SESSION); 

 Funzioni predefinite e funzioni definite dal programmatore; 

 Gestione degli oggetti in PHP; 

 Il costrutto foreach; 

 PHP, XHTML ed interazione col browser; 

 Passaggio di dati fra XHTML e PHP, metodi GET e POST; 

 La gestione delle sessioni; 

 I cookie, creazione lettura ed eliminazione; 

 Interazione fra PHP e MySQL: le primitive PHP per creare, modificare, interrogare 
una base di dati MySQL; 

 La funzione MD5() per criptare un valore; 
 

LA TECNOLOGIA ASP.NET (argomento trattato in laboratorio) 
 

 Gli oggetti Connection, Response, Request: loro principali proprietà e metodi; 

 Architettura e funzionamento di ASP.NET; 

 Pagine ASPX: il modello Web Form; 

 Funzionamento di un Web Form: dal file ASPX alla pagina HTML, gestione eventi; 

 Modello Web Form: gestione dello stato della pagina; 

 Persistenza dei valori dei controlli di input; 

 Passaggio di dati ad altre pagine mediante la querystring; 

 Lavorare con la pagina: gestione dell’evento Load; 

 Introduzione ai Web Controls e agli Html Controls; 

 Button, LinkButton, ImageButtonHyperLink, Image, Label, TextBox, CheckBox e 
RadioButton, Table, TableRow, TableCell; 

 Gestire gli eventi di postback; 

 Struttura di una pagina master e di una pagina content; 

 Programmare una masterpage da una contentpage; 

 Listbox, DropDownList,CheckBoxList, e RadioButtonList; 

 Proprietà ed eventi del controllo Repeater; 

 Proprietà, eventi e struttura del GridView in semplici scenari di associazione dati; 

 Caricamento dei dati da un database; 

 Utilizzare il GridView con il controllo dataSource; 

 Memorizzazione dati: sessioni utente e oggetto “Session”; 

 Considerazioni sull’uso del file web.config; 

 Le classi, i controlli e gli eventi in un modello di pagina “code behind”; 
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Libro di testo: 

“GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA”, PAOLO OLLARI, GIORGIO MEINI, FIORENZO 

FORMICHI, ED. TECNOLOGIA ZANICHELLI 

 

ECONOMIA E MICROECONOMIA 

 Modelli economici 

 Macroeconomia e microeconomia  

 Domanda, offerta, azienda, concorrenza, mercato, prezzo, profitto 

 Il bene informazione 

 Switching cost e Lock-in 

 Economie di scala e di rete 

 Outsourcing 
 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

 Cicli aziendali e stakeholder 

 Modelli organizzativi aziendali  

 Tecnostruttura: sistema informativo 

 Tecnostruttura: ERP e MRP, pianificazione di ordini e scorte 

 Tecnostruttura: WIS 
 
LA PROGETTAZIONE  

 Progetto e Project Management 

 Il PMBOK  

 WBS, OBS, Work Package 

 Tempi, costi, risorse 

 PERT/CPM e cammino critico 

 Earned Value 
 
SOFTWARE, QUALITÀ E CERTIFICAZIONI 

 ISO/IEC 12207:2008: ciclo di vita 

 ISO/IEC 9126: qualità del software 
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 Metriche per il software: LOC, numero ciclomatico, function point 

 ISO/IEC 27001: sicurezza informatica 

 Certificazioni e qualità 

 Certificazioni ICT 
 
SICUREZZA SUL LAVORO 

 Aspetti generali del d.l. n.81/2008 

 Ergonomia della postazione di lavoro 
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1. Il livello delle applicazioni 
1.1. Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 
1.2. Il Web: http https e FTP 
1.3. Email, DNS e Telnet (Protocollo SMTP, POP3, IMAP) 

 
2. VLAN: Virtual Local Area Network 

2.1. Le Virtual LAN (VLAN) 
2.2. Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing (VLAN condivise su più switch –Trunking Protocol-Inter-

VLAN routing) 
2.3. Esercitazioni di laboratorio – Realizzazione VLAN, comandi CLI, VLAN e VTP con Packet tracer 

 
3. Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

3.1. La crittografia simmetrica (crittografia, crittoanalisi, cifrario DES, 3DES, IDEA, AES, limiti degli 
algoritmi simmetrici) 

3.2. La crittografia asimmetrica (RSA, crittografia ibrida) 
3.3. Certificati e firma digitale 
3.4. Esercitazioni di laboratorio (firma digitale con Smart card, crittografia con RSA) 

 
4. La sicurezza delle reti 

4.1. La sicurezza dei sistemi informativi (sicurezza dei dati, valutazione dei rischi, principali minacce, 
protocollo S/MIME) 

4.2. La sicurezza delle connessioni SSL/TLS  
4.3. Firewall, Proxy, ACL e DMZ 
4.4. Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 
4.5. Esercitazioni di laboratorio (realizzazione VPN) 

 
5. Wireless e reti mobili 

5.1. Wireless: comunicare senza fili (topologia, standard IEEE 802.11, protocollo 802.11 Legaci) 
5.2. L’autenticazione nelle reti wireless (sicurezza, crittografia dei dati, WEP, WPA, WPA2) 
5.3. La trasmissione wireless (tecnologie trasmissive e problematiche) 
5.4. L’architettura delle reti wireless (componenti di una rete, reti IBSS o modalità ad hoc, servizi di 

distribution system) 
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5.5. La normativa delle reti wireless 
5.6. Esercitazioni di laboratorio (Access Point Linksys-Server Radius) 

 
 
 
 
 
 

6. Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 
6.1. Le applicazioni e i sistemi distribuiti 
6.2. Architetture dei sistemi Web (configurazione di due/tre tier e con uno o più host/server farm) 
6.3. Amministrazione di una rete (configurazione protocolli di rete, servizi di directory, LDAP,DNS) 
6.4. Active directory (NTFS permessi) 
6.5. Il troubleshooting (schema, controllo, verifica connettività client/server) 
6.6. La sicurezza della rete 
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1. Tecnologia e protocolli delle reti di computer 

1.1. La tecnologia packet switching - Ethernet wireless e wired - ISO/OSI - IP - UDP - TP  esempi di schemi ( rif. 

T3 A1 1-5 ) 

1.2. Il modello client/server HTTP, CGI (rif. T3 A1 6 ) 

1.3. Esempio di utilizzo di metodi HTTP, codici di errore ( rif. T3 A1 6 ) 

1.4. LAB http , metodi put e get , utilizzo. 

1.5. LAB sviluppo di una applicazione con http 

1.6. LAB CGI esempio di applicazione 

1.7. LAB sviluppo di applicazione CGI 

 

2. Socket Programming in Linux e Windows 

2.1. Il protocollo di trasporto datagram-oriented UDP e la sua gestione mediante socket in Linux  (Rif. T3-A-L1) ( 

rif web A2_pagina 43-49 )  

2.2. LAB esempio di programma client server con socket UDP (rif. [W] e T3-A2 pag. 49-51) 

2.3. Socket UDP in ambiente Windows ( rif. T3-A2-1.2 ) 

2.4. Socket UDP in ambiente Windows, esempio di programma ( rif. T3-A2- pag. 53 e [W]) 

2.5. UDP in ambiente Windows in C++ con una classe ( rif. T3-A2-1.2 56-59 ) 

2.6. LAB Esempio di programma Cliente server in C++ ( rif. T3-A2-1.2 59 e [W] ) 

2.7. Il protocollo connection oriented TCP e la sua implementazione con socket in Linux  ( rif T3-A2 pagina 60- 

68) 

2.8. LAB Esempio di programma TCP in Linux ( rif T3-A2 pagina 67- 68) 

2.9. Socket TCP in ambiente Windows ( rif T3-A2 pagina 69- 75) 

2.10. Server TCP concorrente in ambiente Linux ( rif T3-A2 2.3 pagina 75- 80) 

2.11. Server TCP concorrente in ambiente Windows 

2.12. LAB Esempio di progettazione e implementazione di un semplice protocollo applicativo ( Rif. T3-A2-L3 ) ( rif 

web A2 3 pag. 87-88 e 102-109) 

2.13. LAB Esempio di progettazione e implementazione di un semplice protocollo applicativo ( Rif. T3-A2-L3 ) ( rif 

web A2 3 pag. 87-88 e 102-109) 

2.14. LAB : Esempio di programmi UDP in windows, esercizio assegnato n.3 pag. 113 del testo. 

2.15. LAB : Esempio di programmi TCP in windows, esercizio assegnato n.5 pag. 114 del testo. 
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3. Socket programming in linguaggio Java 

3.1. Socket programming in Java, un esempio : echoserver ( Rif. T3-A5 1 pag. 118-123 ) 

3.2. Trasmissione e ricezione di valori binari con protocollo UDP ( Rif. T3-A5 1 pag. 124-130 e [W] ) 

3.3. Server e client TCP in linguaggio Java ( Rif. T3-A5 2 pag. 130-140 [W]  ) 

3.4. Server TCP concorrenti in linguaggio Java ( Rif. T3-A5 2 pag. 142-148 [W]  ) 

3.5. LAB : Esercizio assegnato n.3 T3 A3 pag.121 

3.6. LAB : Esercizio assegnato n.4 T3 A3 pag.121 

 

 

4. Il linguaggio XML per la rappresentazione dei dati 

4.1. La sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei documenti ( Rif. T3-A6-L1 ) 

4.2. La definizione di linguaggi XML mediante schemi XSD ( Rif. T3-A6-L2 [W]) 

4.3. API per la gestione dei documenti XML con il linguaggio Java ( Rif. T3-A6-L3 [W]) 

4.4. LAB Esempi di utilizzo XML 

4.5. LAB Sviluppo di un documento XML 

 

5. CLIL: Javascript fundamentals (www.w3schools.com) 

5.1. JS Introduction: Where To, Output, Statements, Syntax, Comments, Variables, Operators, 

Arithmetic, Assignment, Data Types, Functions, Objects, Scope, Events, Strings, String Methods, 

Numbers, Number Methods, Arrays, Array Methods, Dates, Date Formats, Date Get Methods, Date Set 

Methods, Math, Random, Booleans, Comparisons, Conditions, Switch, Loop For, Loop While, Break, 

Type Conversion, Errors, Debugging. 

5.2. JS Functions: Definitions, Parameters, Invocation, Call, Apply, Closures 

5.3. JS HTML DOM: Document, Elements, HTML, CSS, Events, Event  Listener, Navigation, Node 

Lists 

5.4. JS Objects: Definitions, Properties, Methods 

5.5. JS Browser BOM: Window, Screen, Location, History, Popup Alert 
 

6. Web-service di tipo REST 

6.1. XML over HTTP ( Rif. T3-A7-L1 ) 

6.2. Web service per la gestione di risorse con operazioni CRUD ( Rif. T3-A7-L2 ) 

6.3. LAB Esercizio assegnato 1 di pag. 190 

6.4. LAB Esercizio assegnato 4 di pag. 190 

 

7. Un web service REST in Java 

7.1. Realizzazione mediante servlet ( rif. [T3] A8 1 )  

7.2. LAB implementazione con servlet ( rif. [T3] A8 1 )  

7.3. Web service per operazioni CRUD su DB ( rif. [T3] A8 2 )  

7.4. LAB implementazione WEB service CRUD (rif. [T3] A8 2 ) 
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Il modello ISO-OSI: 

 Servizi dello strato di Sessione. 

 Servizi dello strato di Presentazione. 

 Algoritmi di compressione: 

o Algoritmo di Huffman; 

o Codifica aritmetica; 

o Metodo ripetizione. 
 

Sicurezza della rete: 

 Tecniche crittografiche per la sicurezza delle reti. 

o Cifrari a sostituzione. 

o Cifrari a trasposizione. 

o La macchina Enigma. 

o Crittografia simmetrica. 

o Crittografia a chiave pubblica. 

 I virus worm, spyware, spam, attacchi alla rete. 
 

Protocolli e servizi di rete a livello applicativo: 

 Il sistema dei nomi di dominio. 

o Architettura del DNS. 

o Funzionamento del DNS. 

o Organizzazione del DNS. 

 CLIL – The DNS Domain (approfondimento in lingua inglese) 

o Name Systems 

o Internet Domains 

o Distributed System of name servers 

o Zones 

 Posta elettronica. 
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o Architettura e funzionamento del servizio di e-mail. 

o Simple Mail Transfer Protocol. 

o Post Office Protocol. 

 Protocollo per il trasferimento di ipertesti HTTP. 

 Protocollo per il trasferimento di file FTP. 
 

Servizi certificati 

 Firma digitale. 

o Autenticazione del mittente. 

o Digest cifrato. 

o Certificazioni. 

 Posta elettronica certificata. 

o Sicurezza dell’e-mail 

o Funzionalità della PEC. 

 

Attività di Laboratorio 
 
Circuiti di condizionamento con trasduttori di temperatura; 

 Circuito di condizionamento con trasduttore di umidità; 

 Circuito di condizionamento con trasduttore fotoelettrico. 

 

Teoria dei segnali 
 Determinazione dello spettro di un segnale con foglio di calcolo; 

 Simulazione con Excel di segnali periodici sviluppati in serie di Fourier; 

 Costruzione del diagramma di Bode con foglio elettronico e rilievo della funzione di trasferimento; 

 Simulazione con LabView di un analizzatore di spettro di segnali. 

 

Modulazione AM 
 Simulazione con software LabView di una modulazione AM DSB-FC; 

 

Modulazione FM 
 Simulazione con software LabView di una modulazione FM 

 

Modulazioni impulsive 

 Visualizzazione con  con software LabView dello spettro del segnale modulato AM in presenza ed in 

assenza di fenomeni di aliasing. 
 

 
Sistemi di acquisizione dati 

 Impiego di una UART per la trasmissione e ricezione di dati seriali con visualizzazione su computer 

dei dati trasmessi e ricevuti dalla UART. 

 Da terminare entro il 08-06-2018: 

Acquisizione di segnali analogici campionati mediante scheda PCI 6023 NI.  
 

 

Colico, 08 maggio 2018       I docenti: 

Gli alunni         

         Prof. Nicola Manca 

__________________________      _____________________ 

           

__________________________      ITP Prof. Meir Polacco 

         _____________________ 

       

 

 
 



42 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta 3  -  23823 COLICO  - LC 

Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448 
C.F. 92038240138 – Codice Meccanografico LCIS003001 – Codice Univoco Ufficio UFGDY3 

Sito web www.marcopolocolico.gov.it   
E-mail: lcis003001@istruzione.it  - PEC mail:   lcis3001@pec.istruzione.it 

 
 

PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2017/2018 
 

Materia:  TPSIT       Docente: Manca Nicola 

          Polacco Meir 

 

Classe:  5 E art. TELECOMUNICAZIONI  Indirizzo: INFORMATICA E  

TELECOMUNICAZIONI 

 

 

Libro di testo: 

Amedeo De Santis, Mario Cacciaglia, Giandomenico Retrallini, Carlo Saggese “Tecnologie e 
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Trasduttori di misura integrati, digitali e intelligenti 

 Circuiti di condizionamento.  

 Trasduttori di temperatura integrati. 

o AD590. 

o LM35. 

 Trasduttori digitali. 

o Trasduttore On-Off a effetto Hall. 

o Trasduttore ottico. 

o Trasduttore di temperature SMT1 60-30. 

o Trasduttori di velocità e posizione. 

o Encoder ottico. 

o Trasduttore: umidità – temperatura – luminosità (accenno) 

o UART (accenno) 

 Trasduttori intelligenti. 

o Trasduttore intelligente di temperatura DS18S20. 

o L’integrato DS18B20. 

o Trasduttore intelligente di temperatura e di umidità SHT75. 

 

Sistemi di acquisizione e distribuzione dati analogici: 

Sistemi di acquisizione. 

 Architettura dei sistemi di acquisizione e distribuzione dati. 

o Sottosistema di misura. 

o Sottosistema di controllo. 

o Sottosistema d’uscita.  

Sistemi di acquisizione (continuo). 

 Catena di acquisizione a un solo canale. 

o Rilevamento, condizionamento e filtraggio. 

o Convertitore A/D. 

o Massima frequenza del segnale campionabile. 

o Circuito S/H. 

o Convertitori A/D con track-hold interno. 
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 Campionamento dei segnali. 

o Sistemi distribuzione dati, sistema distribuzione dati a un solo canale. 

o Sistema distribuzione analogico multicanale, campionamento e ricostruzione segnali. 

I filtri: 

 Filtri passa basso 

 Filtri passa alto 

 Filtri primo e secondo ordine. 

 Determinazione della f.d.t. di un circuito 

 Determinazione modello matematico del filtro 

 Determinazione zeri e poli f.d.t. 

 Filtri attivi  
 

Attività di laboratorio: 

 

Impiego del sistema di acquisizione dati LabView. 
 

 Introduzione al sistema dati LabView. ( National Instrument ); 
 Impiego dei cicli iterativi “ For “ e While e delle istruzioni logiche “If” , “Case”  e “Formula 

Node”; 

 Funzioni di grafica; 
 Creazione di un “Sub Virtual Instrument”; 
 Istruzioni di salvataggio dati su file; 
 Configurazione ingressi analogici di una scheda PCI 6023E  Nationl Instrument) 

 
Impiego del software Scilab 
 

 Espressioni numeriche; 
 Matrici e vettori; 
 Strutture If, For, Wile: 
 Rilievo dei diagrammi di Bode e Nayquist per una funzione. 

 
Progettazione di circuiti elettronici e reti con software Arduino e Cisco 
 

 Circuito di condizionamento con sensore di temperatura; 
 Circuito di condizionamento con rivelatore di gas; 
 Circuito di condizionamento con sensore di umidità capacitivo. 

 Studio di Reti con software Cisco. 
 

 

 

 

 

Colico, 08 maggio 2018       I docenti: 

Gli alunni          

         Prof. Nicola Manca 

__________________________      _____________________ 

 

__________________________      ITP Prof. Meir Polacco  

         _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018    
 

Materia: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Classe: 5 E art. TELECOMUNICAZIONI 

Docenti: Cancellieri Calogero Antonio 

 

Libro di testo:  

Gestione, progetto e organizzazione d'impresa – P. Ollari, G. Meini, F. Formichi – ZANICHELLI 

 

PROGRAMMA SVOLTO SINO ALLA DATA DEL 08/05/2018: 

 

ECONOMIA E MICROECONOMIA 

 L'economia e i modelli economici; 

 Il vincolo di bilancio; 

 Utilità marginale, curva di domanda e curva di offerta; 

 Azienda e concorrenza; 

 Mercato e concorrenza; 

 Costi fissi e costi variabili. Costo totale, medio e marginale; 

 Costi e profitto; 

 Il bene informazione; 

 Switching cost e lock-in; 

 Economie di scala ed economie di rete; 

 Outsourcing. 

 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

 Modelli di organizzazione e cicli aziendali, stakeholder; 

 Tecnostruttura: Sistema Informativo; 

 Tecnostruttura: ERP e MRP; 

 Tecnostruttura: Web Information Service. 

 
LA PROGETTAZIONE  

 Progetto e Project Management; 

 Il PMBOK; 

 WBS, OBS, Work Package; 

 Tempi, costi, risorse; 

 PERT/CPM, diagramma di Gantt e cammino critico; 

 Earned Value. 

 
 

 

MS PROJECT 

 WBS; 
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 Grafo delle dipendenze; 

 Matrice delle responsabilità. 

 

Programma che si intende svolgere sino al termine dell’anno scolastico: 

 

MS PROJECT 

 Sovrassegnazione delle risorse 

 Cammino critico 

 Variazioni ed Earned Value 

 

 

Colico, 08 maggio 2018 

 
Gli alunni 

 

 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Il docente 

Prof. Cancellieri Calogero Antonio 

 

__________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Materia: TELECOMUNICAZIONI 

Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Classe: 5 E art. TELECOMUNICAZIONI 

Docenti: Cancellieri Calogero Antonio 

Polacco Meir 

 

Libri di testo:  

Corso di Telecomunicazioni vol. 2 e vol. 3 - Bertazioli Onelio – ZANICHELLI 

Per alcuni argomenti, come sintesi, è stato utilizzato il testo: 

Corso di Telecomunicazioni vol. 2 e vol. 3 – Ambrosini, Perlasca, Maini – TRAMONTANA  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SINO ALLA DATA DEL 08/05/2018: 

 

 

MEZZI TRASMISSIVI: CENNI SUI CAVI A CABLAGGIO STRUTTURATO 

 Linee di trasmissione (analisi a costanti distribuite); 

 Caratteristiche di una linea di trasmissione; 

 Limiti per l’analisi a costanti distribuite ed a costanti concentrate; 

 Linea chiusa su un carico, onda riflessa e condizione di adattamento; 

 Cenni sul cablaggio strutturato. 

 

 
MEZZI TRASMISSIVI: CENNI SULLE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

 Le onde elettromagnetiche; 

 La propagazione nell’atmosfera; 

 Le antenne; 

 Il collegamento tra antenne. 

 

 
MEZZI TRASMISSIVI: CENNI SULLE FIBRE OTTICHE PER TELECOMUNICAZIONI  

 Struttura di un sistema di trasmissione su F. O.; 

 Struttura di una F. O. e parametri caratteristici: apertura numerica, modi di propagazione, 

dispersione modale, dispersione cromatica; 

 F. O. monomodo e graded index; 

 Attenuazione in un collegamento su F. O.; 

 Cenni sui sistemi WDM.  

 

 
SISTEMI DI TRASMISSIONE ANALOGICA 

 Concetto di modulazione; 

 Modulazione di ampiezza AM; 
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 Principali modulazioni derivate dalla modulazione di ampiezza (DSB-SC, SSB): 

caratteristiche e campi di applicazione; 

 Modulatori e demodulatori AM; 

 Modulazione di frequenza FM; 

 Modulatori e demodulatori FM; 

 Schema a blocchi VCO e PLL; 

 Ricevitore radio supereterodina: schema a blocchi, principio di funzionamento; 

 Cenni sul rapporto S/N nei sistemi di modulazione analogica: confronto tra modulazione AM 

e modulazione FM. 

 Cenni sulla modulazione di fase PM. 

 

 
CENNI SULLA RETE TELEFONICA PSTN/ISDN 

 Rete telefonica PSTN; 

 Digitalizzazione dei segnali analogici; 

 Cenni sulle tecniche di multiplazione. 

 

 
ARCHITETTURE DI PROTOCOLLI DI RETE 

 Il modello ISO/OSI; 

 Cenni sulle reti a commutazione di circuito e reti a commutazione di pacchetto; 

 La suite TCP/IP; 

 Descrizione dei singoli strati del TCP/IP. 

 

 
TECNICHE DI TRASMISSIONE DIGITALI  

 Vantaggi offerti dalle tecniche digitali; 

 Modello di un sistema di trasmissione digitale; 

 Elementi di teoria dell’informazione. 

 

 

Programma che si intende svolgere sino al termine dell’anno scolastico: 

 

 
TECNICHE DI TRASMISSIONE DIGITALI  

 Tecniche di trasmissione; 

 Trasmissione di segnali digitali; 

 Parametri tipici delle modulazioni digitali; 

 Modulazioni digitali; 

 Modulatore I-Q; 

 Tecniche di comunicazione Spread Spectrum. 

 

 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO E PIANO DELLE ESPERIENZE  

 Realizzazione di un circuito con trasduttore di temperatura e rivelatore di fumo e gas; 

 Modulatore PAM; 

 Generatore PWM con NE555; 

 Controllo della velocità di un motore con tecnica di modulazione impulsiva PWM; 

 Moltiplicatore di frequenza con PLL CD4046; 

 Convertitore Tensione/Frequenza; 

 Modulatore e Demodulatore FM con PLL CD4046; 
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 Misure di frequenza su un Radioricevitore F.M.; 

 Saldatura a stagno su basetta ramata forata; 

 Cablaggio su basetta ramata forata di un microtrasmettitore FM 1Watt; 

 Convertitore Analogico Digitale parallelo a 3 bit. 

 Cablaggio di un circuito trasduttore di umidità con controllo di una ventola. 

 

 

Colico, 08 maggio 2018 

 
Gli alunni 

 

 

__________________________ 

 

 

 

__________________________ 

I docenti 

Prof. Cancellieri Calogero Antonio 

 

__________________________ 

 

Prof. Polacco Meir 

 

__________________________ 
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                         PROGRAMMA SVOLTO NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE                            DOCENTE: PIPANI ILARIA 

           

CLASSE: 5° E                                                            INDIRIZZO:  Informatica/Telecomunicazioni 

 

 

Finalità della programmazione: 

 

Il ruolo prioritario viene dato all'acquisizione del valore della corporeità che, punto più nodale 

dell'intervento educativo, è fattore unificante della persona e quindi di aiuto al superamento dei 

disagi tipici dell'età giovanile che possono produrre comportamenti devianti. Pertanto le finalità 

messe in evidenza nella programmazione hanno mirato a rendere lo studente: 

– capace di affrontare, analizzare, controllare situazioni problematiche e sociali, 

– di saper utilizzare pienamente le proprie qualità fisiche e neuromuscolari, 

– in grado di raggiungere una plasticità neuronale che ha consentito di trasferire in situazioni 

diverse le capacità che sono state acquisite, 

– di essere consapevole dell'importanza che riveste la pratica sportiva dell'attività 

motoria/sportiva per il benessere individuale e collettivo e di manifestarla ed esercitarla in 

modo efficace, 

determinando le condizioni per una migliore qualità della vita. 

 

Gli studenti sono stati guidati a comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale per riconoscere la 

valenza sia a livello personale sia a livello comunicativo, come avviene in campo sportivo e 

nell'utilizzo del linguaggio del corpo. 

 

Programma svolto, aspetto pratico: 
 

Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale: gli alunni sono stati guidati ad orientarsi 

tenendo conto delle informazioni sensoriali, del ritmo, adeguandosi ai diversi contesti, e 

riconoscendo le variazioni fisiologiche e le proprie possibilità attraverso esercizi a corpo libero, 

utilizzando anche grandi attrezzi presenti in palestra. L’attenzione è stata posta al miglioramento 

della capacità di resistenza prolungata nel tempo attraverso attività aerobiche (corsa, ed 

esercitazioni con piccoli attrezzi come la palla e fitness-ball), al miglioramento della velocità, della 

mobilità articolare ed al miglioramento la forza. 

 

Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento: l'azione motoria e stata realizzata in modo 

idoneo ed efficace, mantenendo la capacità di risposta adeguata in contesti complessi. Attraverso 

l'acquisizione di elementi tecnici e tattici dei diversi sport sia di squadra e che individuali affrontati: 

Pallacanestro, Calcetto, Badminton, Tennis tavolo e alcune attività dell'atletica leggera. 
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Gioco, gioco-sport (aspetti relazionali, cognitivi, ed espressivi):gli alunni sono stati guidati 

nell'acquisizione di sport sia individuali che di squadra in modo corretto ed essenziale, 

interpretando al meglio la cultura sportiva, i regolamenti, le tattiche e le diverse strategie di gioco. 

Gli sport affrontati sono stati: Pallacanestro,  badminton, Pallavolo, Uniochkey, Calcetto e Atletica 

leggera (i salti e i lanci). 

 

Sicurezza prevenzione e salute,corretti stili di vita (aspetto teorico): gli alunni sono stati guidati 

nell'acquisizione di comportamenti responsabili rispetto alla tutela della sicurezza  e a corretti stili 

di vita, sono stati affrontati l’argomento del Doping e del primo soccorso. Gli alunni hanno 

elaborato e pianificato autonomamente percorsi e attività motorie-sportive. 

 

 
Colico, 08 maggio 2018       La docente: 

Gli alunni: 

____________________                                                                  Pipani Ilaria          

 

 

____________________        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “MARCO POLO” 
Località Boscone - Via La Madoneta 3  -  23823 COLICO  - LC 

Tel . 0341/940413 - FAX  0341/940448 
C.F. 92038240138 – Codice Meccanografico LCIS003001 – Codice Univoco Ufficio UFGDY3 

Sito web www.marcopolocolico.gov.it   
E-mail: lcis003001@istruzione.it  - PEC mail:   lcis3001@pec.istruzione.it 

      
 
 
 

PROGRAMMA   SVOLTO   ANNO   SCOLASTICO   2017 /2018    
 

 

Materia:  RELIGIONE CATTOLICA   Docente:  MEMEO MONICA 

 

Classe:  5 E        Indirizzo: INFORMATICA E  

TELECOMUNICAZIONI 

 

 

 

o L’uomo come individuo o come persona: la coscienza, la libertà, la tolleranza; legge e 

autorità. La dignità della persona e il personalismo cristiano: diritti umani fondamentali 

 TORNIELLI, Il narcotraffico semina morte, sostenuto da uomini senza scrupoli, 

Vatican Insider, 10/9/2017  

 Pedofilia nella Chiesa: D.PITTET, La perdono, Padre, Piemme 2017 

 Le sette: M. HUNZIKER, Una vita apparentemente perfetta, ed. Mondadori 2017  

 La famiglia nella DSC  

 G.CAPRARA, La prima famiglia della storia: sepolta 4600 anni fa, Corriere della 

Sera, 17/11/2008   

 PÈGUY, Il padre di famiglia, il vero, il reale avventuriero. Auguri a tutti i papà, 

Tempi.it 19/03/2018  

 Uso e abuso dei social  

 La metanfetamina  

 Questioni etiche: DAT, accanimento terapeutico, eutanasia, famiglie monogenitoriali 

 

 

o Il valore della libertà e la responsabilità delle proprie scelte 

 La gelosia 

 M. LEONARDI, Noemi Durini. Uccisa perchè aveva capito che l'amore rispetta ogni 

libertà, Ilsussidiario.net, 14/9/2017  

 

o I testimoni cristiani  

 I cristiani e le persecuzioni nel mondo  

 Lettura di libri individuale a scelta su personaggio della storia della Chiesa 
 

o Il valore della pace e della giustizia 

 "La grande crisi dimenticata del Congo", Redazione di Tempi.it, 4/3/2018 

 Guerra in Siria e Congo. 

 

o Temi di storia della Chiesa: 

 Sintesi  
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 Pietro e Paolo. Concilio di Gerusalemme.  

 Sant'Agostino, Lettera per un Uomo che vuole amare una donna  

 San Benedetto, il monaco che fece l'europa e addolcì il medioevo, famigliacristiana.it 

22/10/2017 t 

 Le crociate  

 Cruciverba a tema: le divisioni della Chiesa  

 
 

o Evoluzione della missione della Chiesa 

 R. CASADEI, Bastano pochi istanti per essere missionari. Storia di Giacomo, Tempi 

22/9/17  

 

 

 

 

 
 

 

Colico, 08 maggio 2018        

 

 

Gli alunni         La docente 

Prof.ssa Memeo Monica 

 

           

__________________________      _____________________ 

 

 

__________________________ 
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Allegato B 
 

Simulazioni delle prove dell’esame di Stato 

 
Classe  5^ sez. E  Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO CLASSE 5^E informatica e telecomunicazioni 

20 aprile 2018 

 

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

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura di M. 

Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 

 

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli gridano 

improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, compagni cui spiegare il 

posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: 

è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla 

quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa 

e pila, e che gli spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e 

a un certo punto si mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin 

vanno alle volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli 

gridando per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non devi 

andare con quel ragazzo così maleducato! 

Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in 

prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a 

sentire se Pin non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare.  

E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure 

sono incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella 

voglia delle donne e quella paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo.  

Ora Pin entrerà nell’osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli 

imbestialire e a farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà 

scherzi e smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel 

petto le sere come quella. 

 

Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, dopo l’8 

settembre 1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si prostituisce, 

cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo 

degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per 

un furto, entra in contatto con i partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide 

le esperienze drammatiche della fine della guerra. 

 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 

 

2. Analisi del testo 

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi 

esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 

2.2. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 

morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare qualcuno 

nel testo? 

2.3. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che sia efficace 

nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede? 

 

 

 

 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma 

racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a 

quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo aspetto anche 

utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di formazione o ingresso 

nella vita adulta. 
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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 i documenti e i dati 

che lo corredano. 

Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 

argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Da’ al 

saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo 

scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni, organizza la trattazione 

suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente, uno specifico titolo.   

Se scegli la forma dell’”articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti 

sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo “pezzo”. Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di 

giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per 

attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di 

rilievo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: L’amicizia, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nella letteratura e nell’arte 

 

DOCUMENTI 

 

Tutti sanno che la vita non è vita senza 

amicizia, se, almeno in parte, si vuole vivere 

da uomini liberi. [.] Allora è vero quanto 

ripeteva, se non erro, Architta di Taranto [.] 

“Se un uomo salisse in cielo e contemplasse 

la natura dell’universo e la bellezza degli 

astri, la meraviglia di tale visione non 

gli darebbe la gioia più intensa, come dovrebbe, 

ma quasi un dispiacere, perché non avrebbe 

nessuno a cui comunicarla”. Così la natura 

non ama affatto l’isolamento e cerca sempre 

di appoggiarsi, per così dire, a un sostegno, 

che è tanto più dolce quanto più è caro l’amico. 

CICERONE, De amicitia 

 

Guido, i. vorrei che tu e Lapo ed io 

fossimo presi per incantamento 

e messi in un vasel, ch’ad ogni vento 

per mare andasse al voler nostro e mio; 

sì che fortuna od altro tempo rio 

non ci potesse dare impedimento, 

anzi, vivendo sempre in un talento, 

di stare insieme crescesse ‘l disio. 

E monna Vanna e monna Lagia poi 

con quella ch’è sul numer de le trenta 

con noi ponesse il buono incantatore: 

e quivi ragionar sempre d’amore, 

e ciascuna di lor fosse contenta, 

sì come i. credo che saremmo noi. 

DANTE ALIGHIERI, Le Rime 

  

  

  

“Renzo …!” disse quello, esclamando insieme e interrogando. “Proprio,” disse Renzo; e si corsero incontro. “Sei 

proprio tu!” disse l’amico, quando furon vicini: “oh che gusto ho di vederti! Chi l’avrebbe pensato?” [.] E, dopo 

un’assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avesser mai saputo d’essere nel 

tempo che si vedevano quasi ogni giorno; perché all’uno e all’altro […] eran toccate di quelle cose che fanno conoscere 

che balsamo sia all’animo la benevolenza; tanto quella che si sente, quanto quella che si trova negli altri. [...] Raccontò 

anche lui all’amico le sue vicende, e n’ebbe in contraccambio cento storie, del passaggio dell’esercito, della peste, 

d’untori, di prodigi. “Son cose brutte,” disse l’amico, accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa 

disabitata; “cose che non si sarebbe mai creduto di vedere; cose da levarvi l’allegria per tutta la vita; ma però, a parlarne 

tra amici, è un sollievo”. 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. XXXIII, 1827 

 

“Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco 

tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. [...] 

Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei 

soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, 

che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c’era modo 

di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo 

se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, 

quasi volesse fargli il ritratto.” 

G. VERGA, Rosso Malpelo -Vita dei campi, 1880 
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“Cerco degli amici. Che cosa vuol dire < addomesticare >? 

È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire <creare dei legami> …  “Creare dei legami?” “Certo”, disse la volpe. “Tu, 

fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. Io non sono per te 

che una volpe uguale a centomila volpi... Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un 

rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire 

dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, 

per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell’oro. Allora 

sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del 

vento nel grano.”  

A. de SAINT EXUPERY, Il piccolo principe, 1943 

 

“A me piace parlare con Nuto; adesso siamo uomini e ci conosciamo; ma prima, ai tempi della Mora, del lavoro in 

cascina, lui che ha tre anni più di me sapeva già fischiare e suonare la chitarra, era cercato e ascoltato, ragionava coi 

grandi, con noi ragazzi, strizzava l’occhio alle donne. Già allora gli andavo dietro e alle volte scappavo dai beni per 

correre con lui nella riva o dentro il Belbo, a caccia di nidi. Lui mi diceva come fare per essere rispettato alla Mora; poi 

la sera veniva in cortile a vegliare con noi della cascina”. 

 C. PAVESE, La luna e i falò, 1950 

 

“Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul fatto 

che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non 

c’era nessuno che potesse rispondere all’idea romantica che avevo dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che 

fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui avrei dato volentieri 

la vita. [...] Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei dato volentieri la vita per un amico”, ma anche ora, a 

trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire 

per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia”.  

F.UHLMAN, L’amico ritrovato, 1971 

  

  

Mio vecchio amico di giorni e pensieri 

da quanto tempo che ci conosciamo, 

venticinque anni son tanti e diciamo 

un po’ retorici che sembra ieri. 

 

Invece io so che è diverso e tu sai 

quello che il tempo ci ha preso e ci ha dato: 

io appena giovane sono invecchiato 

tu forse giovane non sei stato mai. 

 

 

 

Ma d’illusioni non ne abbiamo avute 

o forse sì ma nemmeno ricordo, 

tutte parole che si son perdute 

con la realtà incontrata ogni giorno. 

.............. 

Quei giorni spesi a parlare di niente 

sdraiati al sole inseguendo la vita, 

come l’avessimo sempre capita, 

come qualcosa capito per sempre. 

............ 

F. GUCCINI, Canzone per Piero, da “Stanze di vita 

quotidiana”, 1974 

 

  
RAFFAELLO, Autoritratto con un amico, 

1518-1519, Museo del Louvre, Parigi 

 

“È notevole l’effetto di immediatezza con cui l’artista 

coinvolge lo spettatore nel suo personale dialogo con 

l’amico che Raffaello sembra rassicurare con la sua 

serafica espressione del volto e con la mano appoggiata 

sulla sua spalla”. RAFFAELLO, I capolavori, a cura di 

N. Baldini, Rizzoli 2003 
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità. 

DOCUMENTI 

 

«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:… la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di 

conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la 

percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la 

famiglia e lo stato…quand’è perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e dalla 

giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della 

comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto.» 

ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2 

 

«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della 

seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario 

per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che 

oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a 

questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice 

maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo 

quell’altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita 

avvenire.» 

C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764 

 

«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia utile a 

distinguere il giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni correnti. 

Questo modo di procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto divergono 

ampiamente…limitandosi ai giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul piano dei 

principi della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. “A ognuno secondo le sue prestazioni”, afferma il 

liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice nello stato di diritto; “a ognuno secondo i suoi 

meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si dia “a ognuno secondo i suoi bisogni”.» 

O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995 

 

«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una distribuzione 

idealmente giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è una 

posizione ampiamente diffusa secondo cui per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali a tutti i 

membri della comunità, e il diritto positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente da 

quali altre regole esso possa poi contenere. Ma è difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso di 

questi diritti naturali, e ancor meno chiari sono quei principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.» 

H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995 

«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto 

semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non 

importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede 

un’inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Per questa 

ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da 

altri…Di conseguenza, in una società giusta sono date per scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla 

giustizia non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo degli interessi sociali…un’ingiustizia è 

tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la verità e la giustizia sono le virtù principali 

delle attività umane, esse non possono essere soggette a compromessi.» 

J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982 

 

«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere nella 

coscienza come esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure si spiegherebbe la 

vita storica del diritto; poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il plasmarsi e riplasmarsi 

continuo dei rapporti sociali e delle regole che li dominano…Chi viola leggermente le leggi scuote le basi stesse della vita 

civile, e vulnera le condizioni dalle quali dipende la rispettabilità della sua persona. Ma il culto della giustizia non consiste 

solo nell’osservanza della legalità, né vuole esser confuso con essa. Non coll’adagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né 

coll’attendere inerti che la giustizia cada dall’alto, noi rispondiamo veramente alla vocazione della nostra coscienza 

giuridica. Questa vocazione c’impone una partecipazione attiva e indefessa all’eterno dramma, che ha per teatro la storia, e 

per tema il contrasto tra il bene e il male, tra il diritto e il torto. Noi non dobbiamo solo obbedire alle leggi, ma anche 

vivificarle e cooperare al loro rinnovamento…Chi dice giustizia, dice subordinazione ad una gerarchia di valori; e nulla è 

più contrario a un tale principio che l’arbitraria rimozione dei limiti che separano il lecito dall’illecito, il merito dal 

demerito…Solo la giustizia risplende, guida sicura, sul vario tumulto delle passioni…Senza di essa, né la vita sarebbe 

possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di essere vissuta.» 
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G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959 

 

« B... In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è quella di 

stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza (non 

chiunque, ma solo coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un qualsiasi 

momento, ma quando sono state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non puoi punire un furtarello nello 

stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire 

come deve essere usato il monopolio della forza legittima che lo Stato detiene.» 

N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del ‘900. 

DOCUMENTI 

Scheda: 

 Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, 

migliaia di esiliati e fuoriusciti politici. 

 Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di 

concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 

tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati 

uccisi circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri 

di guerra sovietici, più di un milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei 

campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori forzati. 

 Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936-38 

furono eliminati 30.000 funzionari su 178.000; nell’Armata rossa in due anni furono giustiziati 

271 tra generali, alti ufficiali e commissari dell’esercito. Nei regimi comunisti del mondo 

(URSS, Europa dell’Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che 

sono stati eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al regime. 

 Né bisogna dimenticare le “foibe” istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex 

Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono 

state applicate torture su persone per reati d’opinione. 
 

“Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l’avversario, prima nemico e poi criminale, viene trasformato in 

‘escluso’. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell’idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai 

insufficiente a risolvere il problema fondamentale del totalitarismo: si tratta di costruire un’umanità riunificata e purificata, 

non antagonista [...]. Da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso 

un’ideologia dell’eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri”. 

S. COURTOIS, “Perché?”, in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000 

 

“Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l’intenzione di distruggere 

completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di membri del 

gruppo; b) grave attentato all’incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di 

condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite 

all’interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un altro”. 

Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 

 

“Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo martoriato dalla 

fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal 

fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il 

castigo esemplare”. 

C. ALTAMIRANO, “Saluto di capodanno: I gennaio 1975”, in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, 

(L’autore era segretario generale del Partito socialista cileno) 

 

“I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l’esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una manomissione 

completa della memoria”. 

T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: «Sensate esperienze» e  «dimostrazioni certe»: la nascita della scienza moderna. 

DOCUMENTI 
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«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 

l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. 

Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è 

impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.» 

G. GALILEI, Il Saggiatore, 1623 

 

«Siamo in uno dei grandi momenti dello spirito umano. Galileo scopre le immense possibilità offerte dalla 

modellizzazione matematica della realtà fisica, traducendo la sua meraviglia in queste frasi rimaste celebri [quelle riportate 

nel brano precedente]. Il fatto che la natura si esprima in linguaggio matematico, o, per utilizzare termini meno 

immaginosi, che concetti matematici collegati tramite equazioni e calcoli possano permettere di riprodurre e di prevedere il 

comportamento di oggetti fisici nel mondo reale resta ancor oggi, quattro secoli dopo Galileo, una fonte inesauribile di 

stupore…» 

I. EKELAND, Il migliore dei mondi possibili. Matematica e destino, Torino, 2001 

 

«I tentativi intesi a decifrare il grande romanzo giallo della natura sono altrettanto antichi quanto il pensiero umano. 

Tuttavia sono trascorsi appena più di trecento anni dacché gli scienziati cominciarono a comprendere il linguaggio in cui 

quel romanzo è scritto. Da allora in poi, dall’epoca cioè di Galileo e di Newton, la sua lettura ha proceduto speditamente. 

Mezzi e metodi d’indagine, volti a scoprire e a seguire nuovi indizi, vennero sempre più accresciuti e perfezionati. Fu così 

possibile risolvere alcuni degli enigmi della natura; tuttavia in non pochi casi le soluzioni proposte inizialmente sono 

apparse effimere e superficiali, alla luce di ulteriori indagini.» 

A. EINSTEIN e L. INFELD, L’evoluzione della fisica, 1938 

 

«Il progresso della civiltà non presenta una spinta uniforme verso le cose migliori…Le epoche nuove emergono 

relativamente improvvise, se consideriamo i millenni che la storia percorre…Il sedicesimo secolo della nostra era ha visto 

la scissione della cristianità dell’Occidente e l’avvento della scienza moderna…La Riforma fu un’insurrezione popolare e, 

per un secolo e mezzo, immerse l’Europa nel sangue. L’inizio del movimento scientifico non interessò invece che una 

minoranza dell’aristocrazia intellettuale…La tesi che intendo sviluppare è che il calmo sviluppo della scienza ha 

virtualmente dato un nuovo stile alla nostra mentalità, così che modi di pensare eccezionali in altri tempi sono ora diffusi in 

tutto il mondo civile. Ma il nuovo stile ha dovuto progredire lentamente per vari secoli tra i popoli europei prima di 

sbocciare nel rapido sviluppo della scienza, che quindi, con le sue sempre più esplicite applicazioni, lo ha ulteriormente 

consolidato…Questa nuova sfumatura dello spirito moderno sta appunto nell’interesse appassionato e risoluto nel ricercare 

le relazioni tra i princìpi generali e i fatti irriducibili e ostinati. Nel mondo intero e 

in tutte le epoche sono esistiti uomini di mentalità pratica, occupati nell’osservazione di tali fatti; nel mondo intero e in tutte 

le epoche vi sono stati uomini di temperamento filosofico intenti a tessere la trama dei princìpi generali. È proprio 

dall’unione dell’interesse appassionato per i particolari materiali con una non minor passione per le generalizzazioni 

astratte che scaturisce la novità caratteristica della nostra attuale società…Questo equilibrio dello spirito è ormai diventato 

una tradizione che caratterizza il pensiero colto. È il sale, il sapore della vita…L’altra caratteristica che distingue la 

scienza…è la sua universalità. La scienza moderna è nata in Europa, ma il suo ambiente naturale è il mondo intero.» 

A. N. WHITEHEAD, La scienza e il mondo moderno, 1926 

 

- 

«…fare della fisica nel nostro senso del termine…vuol dire applicare al reale le nozioni rigide, esatte e precise della 

matematica e, in primo luogo, della geometria. Impresa paradossale, se mai ve ne furono, poiché la realtà, quella della vita 

quotidiana in mezzo alla quale viviamo e stiamo, non è matematica…Ne risulta che volere applicare la matematica allo 

studio della natura è commettere un errore e un controsenso. Nella natura non ci sono cerchi, ellissi, linee rette. È ridicolo 

voler misurare con esattezza le dimensioni di un essere naturale: il cavallo è senza dubbio più grande del cane e più piccolo 

dell’elefante, ma né il cane, né il cavallo, né l’elefante hanno dimensioni strettamente e rigidamente determinate: c’è 

dovunque un margine di imprecisione, di “giuoco”, di “più o meno”, di “pressappoco”…Ora è attraverso lo strumento di 

misura che l’idea dell’esattezza prende possesso di questo mondo e che il mondo della precisione arriva a sostituirsi al 

mondo del “pressappoco”.» 

A. KOYRÉ, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Torino, 1967 

 

«L’interrogazione della natura ha preso le forme più disparate…La scienza moderna è basata sulla scoperta di una forma 

nuova e specifica di comunicazione con la natura, vale a dire, sulla convinzione che la natura risponde veramente 

all’interrogazione sperimentale…In effetti, la sperimentazione non vuol dire solo fedele osservazione dei fatti così come 

accadono e nemmeno semplice ricerca di connessioni empiriche tra i fenomeni, ma presuppone un’interazione sistematica 

tra concetti teorici e osservazione…Arriviamo così a ciò che costituisce secondo noi la singolarità della scienza moderna: 

l’incontro fra tecnica e teoria…Il dialogo sperimentale con la natura, che la scienza moderna ha scoperto, non suppone 

un’osservazione passiva, ma una pratica. Si tratta di manipolare, di «fare una sceneggiatura» della realtà fisica, per 

conferirle un’approssimazione ottimale nei confronti di una descrizione teorica…La relazione fra esperienza e teoria viene 
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dunque dal fatto che l’esperimento sottomette i processi naturali a un interrogatorio che acquista significato solo se riferito 

a un’ipotesi concernente i principî ai quali tali processi sono assoggettati.» 

I. PRIGOGINE e I. STENGERS, La nuova alleanza, metamorfosi della scienza, Torino, 1981 

 

«Che la scienza sia una lenta costruzione non mai finita alla quale ciascuno, nei limiti delle sue forze e delle sue capacità, 

può portare il suo contributo;…che la ricerca scientifica abbia come fine non il vantaggio di una singola persona o razza o 

gruppo, ma quello dell’intero genere umano; che in ogni caso lo sviluppo o la crescita della ricerca stessa sia qualcosa di 

più importante delle persone singole che la pongono in atto: queste, oggi diventate verità di senso comune, sono alcune fra 

le componenti essenziali di una considerazione della scienza che ha precise origini storiche. Essa è assente nelle grandi 

concezioni religiose dell’Oriente, nell’antichità classica, nella Scolastica medievale. Viene alla luce in Europa, come il più 

tipico prodotto della civiltà occidentale moderna, fra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento.» 

P. ROSSI, I filosofi e le macchine (1400-1700), Milano, 1976 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO  
Le leggi razziali del ’38. 

«Con l’espressione «leggi razziali» si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia contemporanea: 

l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso del 1938 al fine di discriminare gli 

ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno: l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di 

tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra 

mondiale.» 

Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari, 1996 

 

Linee orientative. Per lo svolgimento del tuo elaborato potrai, se vuoi, fare riferimento ad alcuni tra i seguenti argomenti: 

al contesto storico in cui vengono emanate le «leggi razziali»; 

ad alcune misure discriminatorie previste in queste leggi; 

ai concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”; 

alle origini storiche dello stereotipo antisemita; 

al modo in cui queste «leggi razziali» furono applicate; 

a eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. 

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato, se vuoi, con riflessioni e argomentazioni personali. Se lo ritieni, potrai 

aggiungere una tua riflessione sulla valenza che le tendenze razziste assumono quando la loro visibilità 

pubblica è «acquisita». 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Competizione sociale e gioco d’azzardo. 

 

«Se parole come valutazione, classifica, selezione, merito, prevalgono nel discorso pubblico, indirizzano i programmi 

politici, improntano il lessico dell’economia, è perché il modello competitivo ha un successo incontrastato. La 

competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, con se stessi e con gli altri, quasi fosse una legge 

primordiale. Non c’è più quasi lembo di vita che si sottragga al modello della gara. […] Il paradigma agonistico ha 

un’estensione e una profondità tali da poter essere considerato uno dei tratti peculiari della nostra epoca. […]  

Dietro questa fiducia nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una gara. L’assunzione di 

questo agonismo, che porta con sé l’obbligo di vincere, ha conseguenze devastanti. Che ne è, infatti, di chi perde? Disagio, 

depressione, «passioni tristi», come le chiamava Spinoza, scandiscono questa tarda modernità. Ma qui non deve sfuggire un 

altro fenomeno correlato: il gioco d’azzardo. Chi si sente escluso, avviato alla sconfitta, tenta la mossa estrema. Il «rischia 

tutto!», messaggio reiterato dalla pubblicità, viene preso alla lettera: si mettono in gioco non solo i soldi, gli averi, ma il 

tempo, i legami affettivi, la dignità, la vita stessa. Da un lato il gioco d’azzardo appare la rivolta esterna all’agonismo, la 

scorciatoia per aggirare tutte le gare vincendo d’un colpo, dall’altro ne è solo la versione parossistica che porta quasi 

sempre alla rovina.» 

 

Donatella DI CESARE, Il boomerang dell’agonismo, «Corriere della Sera - la Lettura», 13 marzo 2016 

 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare, se vuoi, il 

tuo elaborato riflettendo: 

 sul significato da attribuire al c.d. «modello competitivo» che viene oggi imputato alla nostra 

società, adducendo esemplificazioni in cui – nel contesto sociale – esso si rivela e si rende 

effettivo; 

 se sia fondato l’assunto che questo «modello competitivo» interferisce con le relazioni 

interpersonali e – in caso affermativo – sulle modalità con cui tale interferenza si manifesta; 
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 sull’eventuale relazione fra insuccesso nella competizione e pulsione della «mossa estrema»; 

 sulle forme del disagio sociale e sulle altre «passioni tristi» che colpiscono i c.d. perdenti, 

adducendo – se lo ritieni – eventuali esemplificazioni; 

 sul fenomeno del gioco d’azzardo, sulle sue cause, sui suoi effetti, sulle responsabilità, sul 

ruolo della pubblicità. 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con un tuo personale approfondimento sugli interessi, occulti e/o 

palesi, connessi al fenomeno del gioco d’azzardo e sugli interventi che risulterebbero necessari per contrastarlo. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA CLASSE 5^E art. Informatica 

14 maggio 2018 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

         Tema di: SISTEMI E RETI   

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate 

attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la 

prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 
Diverse aziende nello svolgimento delle proprie attività si avvalgono di una “flotta aziendale”, cioè un insieme di 

automezzi condotti da autisti alle proprie dipendenze. 

La società ACME offre soluzioni SaaS (Software as a Service) e vuole fornire alle aziende sue clienti un servizio di 

"Fleet Management" (Gestione della flotta) il cui obiettivo è il controllo in tempo reale degli automezzi della “flotta” 

mediante dispositivi di rilevamento e comunicazione installati sugli automezzi stessi. La soluzione SaaS fornita dalla 

società ACME consiste nella gestione di un servizio centralizzato di monitoraggio degli automezzi e nella fornitura 

di dispositivi che inviano in tempo reale le principali informazioni riguardo al movimento e allo stato degli stessi 

(posizione geografica, velocità, eventi anomali, ecc.) ma devono anche poter ricevere informazioni dal servizio 

centralizzato (informazioni sul percorso, cartografia, messaggi anche vocali, ecc.) 

Le aziende clienti, che hanno installato i dispositivi sui loro automezzi, accedono al servizio attraverso una 

interfaccia web che permette loro di monitorare il movimento e lo stato degli automezzi e di inviare a questi 

opportune informazioni. 

Il servizio deve essere autenticato e deve operare nel rispetto della riservatezza dei dati all’interno dell’azienda, 

garantendo adeguati standard di sicurezza. 

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

 analizzi la realtà di riferimento, produca un modello grafico che descriva il sistema, ne 

ponga in evidenza i vari componenti e le loro interconnessioni, motivando le scelte 

effettuate;

 descriva, anche utilizzando uno schema grafico, le funzionalità tecnologiche che dovranno 

possedere i dispositivi a bordo degli automezzi;

 individui i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle 

informazioni trasmesse, descrivendone le relative tecnologie.
 

SECONDA PARTE 

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

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, realizzi il modello concettuale e logico 

della porzione del database necessaria alla gestione della riservatezza dei dati 

(autenticazioni e ruoli) sia per quanto riguarda l'accesso di più aziende clienti al servizio, 

sia per quanto riguarda l'accesso di più operatori della stessa azienda con ruoli diversi 

(Amministratore, Operatore, Autista, ecc.). Progetti poi le pagine del sito della compagnia 

per consentire l’accesso di un operatore all’area riservata, codificandone in un linguaggio a 

sua scelta una parte significativa. 

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva una soluzione di connessione 

client del dispositivo installato su un automezzo con il server del servizio centralizzato, 

codificandone le parti principali in un linguaggio a sua scelta. 

3. Descriva le motivazioni che inducono alla realizzazione di una rete intranet in una 

organizzazione, esplicitando i principali servizi e i relativi protocolli che la rete deve 

fornire per soddisfare le esigenze interne. Analizzi il protocollo relativo ad uno di tali 

servizi. 

4. Le aziende possono implementare i propri servizi informativi mediante un’infrastruttura 

interna oppure attraverso sistemi cloud. Si descrivano le caratteristiche delle due soluzioni 

e se ne analizzino i rispettivi punti di forza e di debolezza. 
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1. Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi 

utilizzati. 

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

madrelingua non italiana. 

3. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITTL – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 
 

Tema di: SISTEMI E RETI 

 

 

Tipologia c  

 

 

Candidato _________________________   Data 14/05/2018   

  

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze 

di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e risponda a due 

tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

 

PRIMA PARTE 

 

Una scuola negli anni novanta realizzò una propria banca dati telematica per la distribuzione elettronica di un 

giornalino scolastico settimanale. Gli utenti, previa registrazione, si collegavano via modem e linea telefonica per 

la lettura degli articoli e l’invio di posta elettronica. 

Da uno studio preliminare risultava che: 

1. ad ogni articolo erano associati un titolo, un’immagine ed eventualmente un filmato; 

2. un numero settimanale si componeva di circa venti articoli. 

 

Il nuovo dirigente scolastico desidera effettuare l’ammodernamento delle apparecchiature informatiche a 

disposizione del personale scolastico, realizzando una nuova porzione di rete locale per il collegamento dei 

computer e di altri dispositivi, la cui collocazione è la seguente: 

 un computer e una stampante nell’ufficio del dirigente; 

 venti computer e una stampante di rete professionale negli uffici della segreteria e dell’ufficio tecnico; 

 dieci computer e una stampante di rete professionale nell’aula docenti; 

 altre apparecchiature mobili (smartphone, pc portatili, …. ), che vengano usate all’occorrenza dal personale o 

da visitatori occasionali. 

 

Inoltre, in un locale protetto, vi è un sistema su cui risiedono la banca dati e il server Web. 

La scuola ha un sito web contenente informazioni e una sintesi degli articoli/circolari pubblicati accessibili a tutti 

senza autenticazione; contiene inoltre una sezione riservata agli utenti autorizzati, che sono ora circa 2000.  

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti: 
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1. proponga un progetto anche grafico dell’infrastruttura di rete, indicando le risorse hardware e software 

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

rete ad Internet; 

2. definisca un piano di indirizzamento IPv4 per l’infrastruttura di rete proposta al punto 1; 

3. descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli accessi esterni; 

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

rete, risoluzione dei nomi, …), e ne approfondisca la configurazione di due a sua scelta; 

5. discuta vantaggi e svantaggi dell’offrire il servizio mediante l’attuale soluzione gestita internamente, oppure 

utilizzando un servizio esterno (Cloud), esponendo le motivazioni che inducono alla scelta. 

 

SECONDA PARTE 
 

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

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

1. In relazione al punto 4 del tema proposto nella prima parte, il candidato illustri le metodologie che 

consentono la collocazione sicura in rete server accessibili da Internet e la mascheratura dei loro indirizzi 

IPv4 privati.  

2. I documenti, anche importanti, viaggiano sempre più spesso in rete ponendo in evidenza la necessità di 

garantire sia l’integrità degli stessi che l’identità del mittente. Descrivere la tecnica che garantisce quanto 

sopra, anche avvalendosi di schemi.   

3. Descriva le caratteristiche più importanti relative alle tecniche di crittografia a chiave simmetrica ed 

asimetrica. 

4. Descriva in che modo è possibile collegare in modo sicuro, tramite internet, la sede della scuola alla sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, posto in un’altra città, illustrando le fasi necessarie per creare una 

connessione sicura tra le due sedi.  

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore.  

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

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

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

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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PROVA DI INGLESE (10/4/18) 
 
QUESITO 1 

Describe the OSI model (focus on layers). 

 
QUESITO 2 

What is morphing? 

 

QUESITO 3 

Data transmission links. How many types of data movement can occur on the link? 

Describe them. 
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PROVA DI INGLESE (3/5/18) 
 
QUESITO 1 

How does IT help us do all kind of things at home, at play, at work and at school? 
 
 

QUESITO 2 

What is digital mapping and how does it work?  

 
QUESITO 3 

Explain the concept of bandwidth. 
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PROVA DI MATEMATICA (10/4/18) 

 
QUESITO 1 

Dopo aver enunciato il Teorema Fondamentale del calcolo Integrale, mostra con un 

esempio come possa essere utilizzato per il calcolo dell’area sottesa al grafico di una 

funzione continua. 
 
 

QUESITO 2 

Illustra il Teorema di Bayes e mostra con un esempio come possa essere utilizzato 

congiuntamente al Teorema della Probabilità Totale per determinare la probabilità 

condizionata a posteriori di un evento. 
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PROVA DI MATEMATICA (3/5/18) 

 
QUESITO 1 

Definisci l’integrale improprio di una funzione limitata in un intervallo illimitato 

. Illustra poi, fornendo anche un esempio, l’impiego di tali integrali impropri 

nel contesto delle variabili aleatorie continue. 

 

 
QUESITO 2 

Illustra e spiega nel dettaglio la distribuzione binomiale e le sue caratteristiche. Come si 

relaziona la distribuzione binomiale con la “legge dei grandi numeri?” 

 

 

QUESITO 3 

Quali limiti della definizione classica della probabilità hanno portato all’introduzione 

della Teoria della Probabilità assiomatica? Enuncia i tre assiomi della probabilità e 

fornisci un esempio di funzione di probabilità non riconducibile alla definizione 

classica. 
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PROVA DI INFORMATICA (art Informatica 10/4/18) 
 
QUESITO 1  

Illustra l’architettura e i livelli di una macchina DBMS senza tralasciare di definire cosa si 

intende per indipendenza fisica e logica dei dati. 

 

QUESITO 2 

Definisci e dettaglia cosa si intende per partecipazione, molteplicità e cardinalità di una 

associazione definita tra entità di un diagramma ER 

 

QUESITO 3 

Descrivi l’architettura client-server Three-tier o a tre livelli usata nella progettazione di 

applicazioni Web 

 

 

 

PROVA DI TELECOMUNICAZIONI (art Telecomunicazioni 10/4/18) 

QUESITO 1        

Quali sono le parti che costituiscono una fibra ottica e quali sono i vantaggi rispetto ad 

una linea di trasmissione elettrica? 

 

QUESITO 2 

In un sistema di trasmissione quando è necessario adottare la modulazione e quali sono i 

principali vantaggi di questa tecnica? 

 

QUESITO 3 

Cosa è un VCO e qual è il principio di funzionamento? 
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PROVA DI INFORMATICA (art Informatica 3/5/18) 
 
QUESITO 1  

Definisci cosa si intende per Base di dati e descrivi le caratteristiche che una base di dati 

deve garantire. 

 

QUESITO 2 

Definisci cosa si intende per relazione, t-pla, schema e istanza di una relazione, grado e 

cardinalità di una relazione;  

 

QUESITO 3 

Descrivi la sintassi del comando di estrazione di informazioni da una base di dati. 
 

 

 

PROVA DI TELECOMUNICAZIONI (art Telecomunicazioni 3/5/18) 

QUESITO 1        

Che cos’è la dispersione modale nelle fibre ottiche e quali tecniche possono essere 

utilizzate per ridurne gli effetti? 

 

QUESITO 2 

Descrivi brevemente le diverse tipologie di modulazione di ampiezza studiate, 

evidenziandone i vantaggi e gli svantaggi? 

 

QUESITO 3 

Disegna lo schema a blocchi e descrivi il funzionamento di un PLL. 
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PROVA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 

TELECOMUNICAZIONI art Informatica (10/4/18) 
 
QUESITO 1 

Descrivi il protocollo UDP 
 
QUESITO 2 

Cosa si intende per parsing di documenti XML? 
 

QUESITO 3 

In quali modi il programmatore può assicurare la necessaria sincronizzazione di accesso 

a strutture dati condivise tra i thread di un server TCP concorrente realizzato con 

linguaggio Java? 
 

 

 

PROVA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI (art Telecomunicazioni 10/4/18) 

 

QUESITO 1 

Quali sono le funzioni svolte dal circuito di condizionamento o di interfacciamento 

interposto tra il trasduttore e il convertitore AD? (indicane almeno cinque 

 

QUESITO 2 

Cos’è il Sample/Hold? 

 

QUESITO 3 

Nel caso della ricostruzione di un segnale definire il parametro su cui incidere per 

ottenere una ricostruzione fedele? 
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PROVA DI G.P.O.I. (art. Informatica 3/05/2018) 

 

 

QUESITO 1 

 

Quali sono le caratteristiche salienti dell’analisi dei costi? 
 

 

QUESITO 2 
 

Disegna e illustra la legge della domanda e dell’offerta e definisci che cos’è il prezzo di 

equilibrio. Perché i prezzi di domanda e offerta potrebbero non convergere mai? 
 

 

QUESITO 3  

 

Descrivi sinteticamente le teorie di organizzazione del lavoro proposte da Taylor, da 

Weber e da Ford. 
 

 
 

PROVA DI G.P.O.I. (art Telecomunicazioni 3/05/2018) 
 
 
QUESITO 1 

Definisci cosa sono i beni informazione e qual è la loro principale caratteristica 

economica. 

 

QUESITO 2 

Descrivi cosa sia la matrice delle responsabilità e in quale altro modo viene 

chiamata. 
 

QUESITO 3 

Cosa è il Piano di Project Management (o Piano di Progetto) e che documenti 

racchiude? 
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                                                                        PROVA DI STORIA (10/04/2018) 

 

 

QUESITO 1 

 

Illustra le cause della crisi del 1929 negli Stati Uniti. Illustra le cause della crisi del 

1929 negli Stati Uniti. 
 

QUESITO 2 

 

Illustra, con opportuni riferimenti, quali sono i tratti qualificanti di uno dei regimi 

totalitari del ‘900. 
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Allegato C 
Griglie di valutazione  

delle simulazioni delle prove 
 

Classe  5^ sez. E  Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
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ESAME DI STATO a.s. 2017/2018 

Griglia di valutazione prima prova 
Candidato:_______________________________        Classe 5^E Informatica e Telecomunicazioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE 5E Informatica e Telecomunicazioni 
A.S. 2017/2018 

 

CANDIDATO   

 
 

PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE 

 

CORRISPONDENZA FRA PUNTI ASSEGNATI  
E GIUDIZI ESPRESSI 

 
 
CONOSCENZE 
(completezza e pertinenza della 
trattazione) 
 
Punti da 1 a 7 

Nulle o quasi nulle 1 

La trattazione è incoerente e gravemente lacunosa 2 

Sono presenti diverse lacune  3 

Il contenuto è pertinente ma incompleto 4 

Il contenuto è pertinente e sufficientemente 
completo 

5 

Il contenuto è pertinente e completo 6 

Il contenuto è pertinente, completo e ben articolato 7 

 
 
COMPETENZE 
(correttezza formale, precisione 
terminologica, eventuale 
applicazione di formule) 
 
Punti da 0 a 5 

Non valutabili   0 

Sono presenti gravi improprietà formali o lessicali. 1 

Sono presenti alcune gravi improprietà formali o 
lessicali. 

2 

Nonostante la presenza di alcune imprecisioni, 
l’elaborato è sufficientemente corretto. 

3 

L’elaborato è formalmente corretto ed il linguaggio 
usato è complessivamente preciso. 

4 

L’elaborato è formalmente corretto ed il linguaggio 
usato molto preciso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5 

 
CAPACITA’ 
(di eseguire analisi o sintesi, di 
rielaborazione personale, di 
spiegare chiaramente le 
difficoltà concettuali) 
 
Punti da 0 a 3 
 

Non valutabili  0 

L’elaborazione è confusa 1 

L’argomento è analizzato correttamente nei suoi 
aspetti essenziali 

2 

Le informazioni e i concetti sono organizzati in 
modo coerente e sintetico 

3 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA TERZA PROVA:  

 
/15 
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ESAME DI STATO A. S. 2017- 2018 
 

COMMISSIONE…………. 
 

Griglia di valutazione per la Seconda Prova (Sistemi e Reti) 
 

    Candidato _________________________________                    Classe 5^ sez. E art. Inf. 

 

Completezza e correttezza 
della trattazione 

1) poco pertinente, con molti errori 

2) abbastanza pertinente, ma con alcuni 

errori e con mancanza di adeguato 

approfondimento 

3) pertinente, con pochi errori e sufficiente 

approfondimento 

4) pertinente, con un numero trascurabile 

di errori e con adeguato 

approfondimento 

0-2 punti 
 
3-4 punti 

 
 

6-8 punti 
 
 
9-10 punti 

Chiarezza espositiva 
anche con efficace uso di 
grafici, uso di 
terminologia tecnica 
corretta 

1) poco chiaro, terminologia non 

appropriata, grafici non utilizzati ove 

necessario 

2) sufficientemente chiaro, con eventuale 

uso di grafici appropriato 

3) terminologia tecnica corretta, uso e 

commento puntuale di grafici 

0 punti 
 

 
1 punto 
 

 
2 punti 

Considerazioni e 
valutazione di alternative 

1) non ci sono considerazioni aggiuntive 

2) vengono valutate alternative 

3) vengono valutate alternative e aggiunte 
considerazioni critiche personali 

0 punti 

1-2 punti 
3 punti 

 
 

 
* Parametri per l’assegnazione dei punteggi in riferimento ai vari descrittori: 

 

punti 0 Parte non svolta nell’elaborato 

punti da 1 a 6 Elaborato scarso o non rispondente alla richiesta della traccia proposta 

punti da 7 a 9 Elaborato incompleto e talvolta impreciso 

punti da 10 a 11 Elaborato sufficiente ma non accurato 

punti da 12 a 14 Elaborato complessivamente discreto ma non sempre accuratamente argomentato 

punti 15 Elaborato accurato e ben argomentato in ogni sua parte 
 

UN ELABORATO CONSEGNATO COMPLETAMENTE IN BIANCO  
VIENE VALUTATO CON UN PUNTEGGIO PARI A 1/15 

           
LA COMMISSIONE 
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ESAME DI STATO A. S. 2017- 2018 
 

COMMISSIONE…………. 
 

Griglia di valutazione per la Seconda Prova (Sistemi e Reti) 
 

Candidato _________________________________                    Classe 5^ sez. E art. Tel. 

 

Completezza e correttezza 
della trattazione 

1)poco pertinente, con molti errori 

2)abbastanza pertinente, ma con alcuni 

errori e con mancanza di adeguato 

approfondimento 

3)pertinente, con pochi errori e sufficiente 

approfondimento 

4)pertinente, con un numero trascurabile 

di errori e con adeguato 

approfondimento 

0-2punti 
 
3-4punti 

 
 

6-8punti 
 
 
9-10punti 

Chiarezza espositiva 
anche con efficace uso di 
grafici, uso di 
terminologia tecnica 
corretta 

1) poco chiaro, terminologia non 

appropriata, grafici non utilizzati 

ove necessario 

2) sufficientemente chiaro, con eventuale 

uso di grafici appropriato 

3)terminologia tecnica corretta, uso e 

commento puntuale di grafici 

0punti 
 

 
1punto 
 

 
2punti 

Considerazioni e 
valutazione di alternative 

1)non ci sono considerazioni aggiuntive 

2)vengono valutate alternative 

3)vengono valutate alternative e aggiunte 
considerazioni critiche personali 

0punti 

1-2punti 
3punti 

 
 

 
* Parametri per l’assegnazione dei punteggi in riferimento ai vari descrittori: 

 

punti 0 Parte non svolta nell’elaborato 

punti da 1 a 6 Elaborato scarso o non rispondente alla richiesta della traccia proposta 

punti da 7 a 9 Elaborato incompleto e talvolta impreciso 

punti da 10 a 11 Elaborato sufficiente ma non accurato 

punti da 12 a 14 Elaborato complessivamente discreto ma non sempre accuratamente argomentato 

punti 15 Elaborato accurato e ben argomentato in ogni sua parte 
 

UN ELABORATO CONSEGNATO COMPLETAMENTE IN BIANCO  
VIENE VALUTATO CON UN PUNTEGGIO PARI A 1/15 

           
LA COMMISSIONE 
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Allegato D 
Alternanza Scuola Lavoro 

 
Classe  5^ sez. E  Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
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                                                     ORE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ATTIVITA’      

                                          CLASSE 5E INF./TEL.                    Anno scolastico:2017/2018 

Tutor Scolastico: Pipani Ilaria 

 

Articolazione : INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 ASL 

15/16- 

16/17 

ORE 

ASL ‘17/’18 

In azienda 

       ORE 

ATTIVITA’ DI ASL 17/18 ORE TOTALE 

ORE ASL 

17/18 

1 - Amati Alex 303 80 -10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-3 ore (incontro del 3/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-4 ore Conferenza con esperto di 

“Telespazio” 

-24 ore Progetto “Mestierando” 

430 

2- Battisti Andrea 275 80 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-4 ore Conferenza con esperto di 

“Telespazio”  

-28 ore Progetto Mestierando 

409 

3- Cerfoglia Andrea 303 80 10  ore (Giovani e Imprese)     

2/10 , 3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-4 ore Conferenza con esperto di “ 

Telespazio” 

-27 ore Progetto “Mestierando” 

436 

4- Da Ponte Alessandro 303 80 10  ore (Giovani e Impresa) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avasta Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-4 ore Conferenza con esperto di 

“Telespazio” 

- 25 Progetto “Mestierando” 

432 
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5- De Marchi Nicolò 280 72 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

374 

6- Mainetti Kevin 295 80 5 ore (Giovani e Imprese)  

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

386 

7- Maraffio Matteo 301 80 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-4 ore Conferenza Telespazio 

407 

8- Molteni Luca 303 72 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-4 ore Conferenza Telespazio 

401 

9- Rampoldi Alessandro 302 80 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-3 ore (incontro del 3/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-4 ore Conferenza Telespazio 

408 

10- Sala Tommaso 302 80 -5  ore (Giovani e Imprese) 2/10,  

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-2 ore Conferenza Telespazio 

 

401 
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Articolazione: 

TELECOMUNICAZIONI 

    

11- Ficarra Mariapia 300 80 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10- 3 ore (gita a Praga 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-3 ore (incontro del 3/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-5 ore  visita a Telespazio  e stesura 

relazione. 

 -4 ore Conferenza con esperto di 

“Telespazio” 

408 

12- Nonini Mattia 303 80 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore (Visita Avast a Praga) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-5 ore  visita a Telespazio e stesura 

relazione. 

-4 ore Conferenza con esperto di 

“Telespazio” 

414 

13- Ortodossi Luca 303 80 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-5 ore  visita a Telespazio e stesura 

relazione. 

-4 ore Conferenza con esperto di 

“Telespazio”. 

 

411 

14- Spinetti Andrea 301  10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

 - 3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-5 ore  visita a Telespazio e stesura 

relazione. 

 -4 ore Conferenza con esperto di 

“Telespazio”. 

329 

15- Toia Katrin 300 70 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-5 ore  visita a Telespazio e stesura 

relazione. 

-4 ore  Conferenzacon esperto di “ 

Telespazio”. 

397 

16- Toia Sara 299 70 10  ore (Giovani e Imprese) 2/10 , 

3/10 

- 3 ore (Visita Avast a Praga) 

-6 ore (incontri del 3/2 e del 24/2 ) 

-3 ore  per relazioni Italiano e 

Inglese 

-5 ore  visita a Telespazio e stesura 

relazione. 

-4 ore Conferenza con esperto di “ 

Telespazio”. 

398 
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