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1 PRESENTAZIONE GENERALE 
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO  

 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

● ha competenze orientate alla  gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

● collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

● collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

● collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

● esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni; 

● utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

● definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

Nell’articolazione “Informatica” viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

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

telecomunicazione; 

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

qualità e della sicurezza; 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.   
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1.2 QUADRO ORARIO 
DISCIPLINE CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3)* 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(3)  

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Tecn. e Prog. di Sist. 

Inf. e Telec. 

3(1) 3(2) 4(2) 

Matematica 3 3 3 

Complementi di 

matematica 

1 1 --- 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) --- 

Gestione di progetto e 

organizzazione di 

impresa 

---- --- 3(2) 

Scienze Motorie 

Sportive 

2 2 2 

Religione 1 1 1 

 

N.B. Tra parentesi le ore di laboratorio.  

 

(*) In virtù dell’autonomia didattica concessa alle istituzioni scolastiche che consente, anzi auspica, forme 

di flessibilità oraria al fine di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento, 

l’orario è articolato, anziché su 32 lezioni di 60 minuti, su 33 lezioni di 52 minuti. In questo modo, oltre 

ad eliminare i problemi di trasporto, si riesce, con la lezione aggiuntiva, a potenziare l’offerta formativa.  

Nel presente anno scolastico la classe ha usufruito di un modulo addizionale settimanale: nel primo 

quadrimestre è stato, a settimane alterne, di inglese e di matematica e nel secondo quadrimestre di 

Laboratorio di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni.  

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Da settembre a fine ottobre gli studenti hanno frequentato in presenza a settimane alterne. 

Da novembre hanno seguito esclusivamente a distanza con 24/25 moduli in modalità sincrona e i 

rimanenti in asincrona. Le ore di sincrono per materia e le modalità di DDI sono state discusse nelle 

riunioni di indirizzo e validate dal Collegio dei docenti.  

A gennaio le lezioni sono riprese esclusivamente a distanza con 33 moduli della durata di 40 minuti per 

consentire il necessario riposo di 10 minuti tra una lezione e l’altra.  

A febbraio è ripresa la presenza a settimane alterne, interrotta a marzo con una didattica esclusivamente a 

distanza, mantenendo i 33 moduli con durata ridotta. 

Dal 17 aprile la classe ha ripreso la frequenza in presenza. 
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1.3 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE 
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la propria indicazione 

relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo svolgimento dell’esame di stato: 

 

Discipline di  

Area linguistico-storico-letterario 

Discipline di 

Area scientifico-tecnologica 
Scienze Motorie Sportive 

Lingua Inglese  

Lingua e letteratura Italiana  

Storia, Cittadinanza e Costituzione  

 

 

 

 

 

Sistemi e reti  

Informatica  

Gestione di progetto e organizzazione di impresa  

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 

e di Telecomunicazioni  

Matematica 

 

 

 

1.4 COMMISSARI INTERNI 
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
Riccarda Gavazzi  Lingua e Letteratura italiana – Storia 

Giuseppe Fanfoni Informatica 

Marco Pizzamiglio Sistemi e Reti 

Lisa Volpi Lingua Inglese 

Daniela Fagnoni Matematica 

Claudio Gavazzeni Laboratorio di Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Firma del docente Materia/e insegnata/e 

Continuità 
Didattica 

3° 4° 5° 

Riccarda Gavazzi  firmato Lingua e Letteratura italiana  x x x 

Storia x x x 

Giuseppe Fanfoni firmato Informatica --- --- x 

Marco Pizzamiglio firmato Sistemi e Reti --- --- x 

Rocco Zani firmato Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

--- --- x 

Lisa Volpi firmato Lingua Inglese --- --- x 

Daniela Fagnoni firmato Matematica x x x 

Silvano Gastaldelli firmato  Gestione, progetto e 

organizzazione di impresa  

 

--- --- x 

Claudio Gavazzeni firmato Lab. Gestione, progetto e 

organizzazione di impresa  

 

--- --- x 

Lab. Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

--- --- x 

Vittorio Cirioni firmato Lab. Sistemi e Reti --- x x 

Giuseppe Romagnoli firmato Lab. Informatica --- --- x 

Ettore Zapponi firmato Scienze motorie e sportive x x x 

Raffaele Colnaghi firmato  Religione x x x 

 
Coordinatore di classe al 15 maggio 2021: Daniela Fagnoni. 
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI 
 
1. ALETTI SILVIA 

2. BELLOTTI MICHAEL  

3. BOZZETTI ANDREA 

4. CABA ALEXANDRA  

5. CASSANELLI FILIPPO  

6. CAVAGNINI GIANLUCA 

7. CIPOLLA ARIANNA 

8. CONTI FRANCESCO 

9. DEBELEAC MARIA DENISA 

10. DUDUIANU ISAC 

11. FARINA FILIPPO 

12. GALLI FEDERICO 

13. LOZANO MENDOZA CARLOS MATTEO 

14. MANCINI ELIA  

15. MASSERA GIOVANNI  

16. MERLI THOMAS  

17. MONTANI MICHAEL 

18. NEBIU XHONATAN 

19. RICCO ALESSANDRO  

20. SIMONINI FILIPPO  

21. SINGH ARASHDEEP 

22. SOMMA DYLAN 

23. SPERIANI JESSICA 

24. ZORZELLA DAVIDE 

 
 

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
Il gruppo classe della 5^B Inf è costituito da 24 alunni, 5 ragazze e 19 ragazzi, e non ha subito variazioni 

significative in termini numerici nel corso del triennio. 

La classe terza, a.s. 2018-2019, era composta da 25 studenti, ridotti, a fine anno, a 23 perché uno studente 

è stato respinto e uno non è stato scrutinato.  

Nel successivo a.s. 2019-2020, ai 23 alunni si è aggiunto un ripetente della classe 4^A Inf e uno studente, 

a inizio anno, si è trasferito in altro Stato. 

Nell’a.s. 2020-2021 la classe è costituita da 24 allievi: 23 della classe dell’anno precedente (nessuno, a 

giugno 2020, presentava le condizioni previste dall’OM 11 del 16 maggio 2020 per la non ammissione alla 

classe quinta) più 1 studente frequentante, nel precedente anno scolastico, la 5^B Inf, ma ritiratosi nel 

secondo quadrimestre. 
 

Gli allievi, nel corso del triennio, hanno affrontato le richieste didattico-educative realizzando un percorso 

di formazione e di crescita non sempre lineare, mantenendo sempre un comportamento adeguato e 

rispettoso delle regole.  

Se in terza la maggior parte degli studenti manifestava ancora un atteggiamento piuttosto infantile, poco 

puntuale negli impegni scolastici e nella consegna dei compiti domestici, all'inizio della quarta sembrava 

essere iniziato un processo di maturazione: gli alunni parevano aver raggiunto maggiore autonomia e 

consapevolezza dei propri compiti e il rapporto con gli insegnanti e tra di loro si stava consolidando 

positivamente.  

Purtroppo la Dad, da fine febbraio, ha un po’ attenuato questi miglioramenti e ha contribuito invece ad 

accentuare la fragilità di alcuni che spesso si sono sottratti alle lezioni, frequentando sporadicamente, 
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partecipando poco, non rispettando le consegne o non consegnando affatto: per essi sono stati predisposti i 

PAI.  
 

Il protrarsi della didattica a distanza anche durante il quinto anno non ha fatto che confermare la situazione 

dell’anno precedente anche se, a partire dal secondo quadrimestre, si è assistito a un leggero miglioramento 

generale. 
 

La classe presenta quindi un profilo non del tutto omogeneo dal punto di vista cognitivo e dell'impegno, ed 

è fondamentalmente divisa in tre gruppi: uno, formato da  6 studenti con valutazioni ottime, che anche a 

distanza ha dimostrato impegno costante, curiosità,  senso di responsabilità e capacità organizzative; un 

gruppo, più nutrito, di ragazzi con un interesse selettivo, incostante nelle consegne e nella partecipazione 

al dialogo educativo ma che comunque arriva a valutazioni più che sufficienti; un terzo gruppo da  

sollecitare costantemente. Quest’ultimo gruppo è quello che ha patito maggiormente la didattica a distanza. 
 

Sono ragazzi generalmente interessati alle materie specifiche dell'indirizzo e, anche se a volte sembra che 

accettino passivamente o quasi con insofferenza (almeno iniziale) le attività e le iniziative proposte dal 

Consiglio di classe, all’atto pratico, la maggior parte lavora con serietà, producendo lavori apprezzabili che 

dimostrano in realtà impegno, coinvolgimento e approfondimento. 
 

Al termine del corso gli studenti hanno, pur in misura diversa, maturato un complessivo miglioramento 

nelle conoscenze disciplinari (nel metodo e nella capacità di studio e di lavoro). Una parte di loro ha 

dimostrato una certa autonomia operativa e alcuni hanno anche maturato buone capacità critiche di analisi 

e di sintesi, mentre per alcuni l'acquisizione di tali competenze risulta meno consolidata. 

 

All'interno della classe è presente un caso di studente con BES; la documentazione relativa è reperibile 

nell'Allegato riservato (All.3) posto alla attenzione del Presidente della Commissione. 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica, il gruppo dei docenti che ha accompagnato la classe nel corso 

del triennio ha subito modifiche rilevanti, soprattutto nelle materie di indirizzo.  

La classe, nell’arco dell’intero triennio, ha cambiato, ogni anno, l’insegnante di Sistemi e Reti: in terza, per 

la difficoltà nel reperire un supplente della disciplina, la materia non ha avuto l’insegnante teorico per tutto 

il primo quadrimestre e per parte del secondo; in quarta il supplente è stato nominato a metà del primo 

quadrimestre e solo nell’ultimo anno la titolare è stata supplita da ottobre.  

Nelle materie tecniche di indirizzo non c’è stata continuità in quinta. 

 

2.4 DATI 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 TERZA QUARTA QUINTA 
Iscritti(M/F) 25(20/5) 24(19/5) 24 (19/5) 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 1 0 

Non promossi 2 0  

Promossi 17 17  

Promossi con debito/PAI  6 6  
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3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai periodi di didattica svolti 

in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 

marzo 2021. I punti seguenti si riferiscono perciò alla didattica in presenza. 

 

3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 
 

METODOLOGIE 

Disciplina 
Lezione 

frontale 

Lezione 

interat. 

Attività 
di 

ricerca 

Lavoro di 

gruppo 

Alternanza

/Stage 
CLIL 

Lingua e Letteratura 

italiana  
x x  x   

Storia x x x x   

Informatica x x  x   

Sistemi e Reti x x  x   

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

x x  x   

Lingua Inglese x x     

Matematica x      

Gestione, progetto e 

organizzazione di 

impresa  

x x x x  x 

Scienze motorie e 

sportive 
x  x x   

Religione x x     

 

 

STRUMENTI   

Disciplina 

Libro 

di 

testo 

Laborat./

Palestra 
Dispense 

Incontri, 

lezioni 

fuori 
sede 

Strumenti 

multi 

Mediali 
       

Altro 

 (Gsuite, 

Piattaforma 
cloud) 

Lingua e 

Letteratura italiana  
x  x  x(app) x 

Storia x  x  x(app) x 

Informatica x x x   x 

Sistemi e Reti x x x   x 

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Informatici 

e di 

Telecomunicazioni 

x x x   x 

Lingua Inglese x  x  x(app) x 

Matematica x  x   x 

Gestione, progetto 

e organizzazione di 
x x x   x 
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impresa  

Scienze motorie e 

sportive 
x x x    

Religione   x  x x 

 

SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza) 

Ambiente Discipline 
Aula con LIM (1B4) Tutte 

Palestra Scienze motorie e sportive 

Laboratori (TO5,TO6,TO7) Informatica, Sistemi e Reti, Gestione Progetto, TPS 

Aule speciali - Aula Magna Italiano, solo per l’incontro con Alessio Lasta  

Biblioteca \ 

 

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI     
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle 

singole discipline per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 

□   ottimo 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare e per interpretare dati 

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 

□   ottimo 

Utilizzare in modo autonomo tutti gli strumenti 

nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 

□   ottimo 

Saper valutare e argomentare il lavoro svolto □   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 

□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo al dialogo 

con i docenti 

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 

□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo con i 

compagni 

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 

□   ottimo 

Relazionarsi in modo corretto con l’istituzione 

scolastica nel rispetto del regolamento 

□   insufficiente 

□   adeguato 

□   discreto 

□   buono 

□   ottimo 
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3.3 ELABORATI OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATI AI 

CANDIDATI  
 

Disciplina1: informatica   Insegn. - Nomina - Classe concorso: IO44 - N450 - A041 

Disciplina2: sistemi e reti   Insegn. - Nomina - Classe concorso: I177 - N110 - A041 
 

N. Titolo elaborato 

1 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

2 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura. 

3 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

4 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

5 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

6 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

7 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

8 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

9 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

10 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

11 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

12 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

13 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

14 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

15 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

16 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

17 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

18 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura. 

19 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

20 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

21 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura. 

22 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura. 
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23 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

24 
Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in un 

contesto di rete sicura.  

 

Il testo dell’elaborato è unico per la classe: ogni candidato è tenuto a personalizzarlo in base alle proprie 

attitudini, competenze, abilità, rispettando le indicazioni fornite e le richieste formulate. 
 

TESTO ELABORATO 

Argomento  

Sviluppo di un’applicazione informatica che utilizzi una base dati appositamente progettata in  un 

contesto di rete sicura. 

Elaborato  

Facendo riferimento: 

● alla programmazione delle discipline caratterizzanti (Informatica e Sistemi),  

● alla tua personale esperienza 

● ai momenti di formazione PCTO   

documenta personalmente un esempio di: 

applicazione con gestione di dati e servizi di rete che giudichi significativa. 

L’elaborato deve contenere la progettazione di una base di dati situata in un contesto di rete sicura 

dettagliando alcuni aspetti tecnologici che ritieni importanti per mostrare le competenze da te acquisite.  

L’intero elaborato in ogni sua parte deve essere redatto in tipologia e forma coerente con le discipline 

caratterizzanti.  

È possibile utilizzare nel tuo lavoro contributi derivanti dagli apprendimenti maturati durante l’intero 

percorso svolto nel quinto anno di tutte le discipline compreso educazione civica. 

È possibile utilizzare la lingua inglese durante l’elaborato e la presentazione sia globalmente che in parte. 

A titolo di esempio elenchiamo alcune fasi dell’elaborato coerenti per forma e tipologia con le discipline 

caratterizzanti che andranno sempre opportunamente documentate e motivate:  

Informatica 

1. analisi situazione reale  

2. progetto concettuale del db  

3. progetto logico  

4. progetto fisico (mysql)  

5. porzione di codice significativa di gestione del db in uno o più linguaggi a tua scelta 

 

Sistemi 

1. diagramma logico della rete con collocazione dei server (Packet Tracer o equivalente)  

2. il problema della crittografia (autenticazione, segretezza, integrità)  
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3. eventuale connessione in mobilità  

4. connessione tra sedi diverse (es. vpn, home/teleworking)  

5. firewall e dmz 

 

L’elaborato sarà illustrato alla commissione esaminatrice durante il colloquio d'esame mediante una 

presentazione della durata approssimativa di 15 minuti.  

 

La presentazione dovrà illustrare le parti salienti dell'analisi e alcuni screenshot che facciano ben 

comprendere il funzionamento dell'applicazione evidenziando eventuali integrazioni con contributi delle 

competenze acquisite nelle discipline affrontate, compreso educazione civica, e nelle esperienze personali 

e di pcto. 

 

Dovrà essere anche possibile visionare il codice del programma, o, almeno, una parte significativa. 

 

Sarà necessario consegnare entro il 31/05/2021 i seguenti materiali caratterizzanti l’elaborato: 

● La presentazione del lavoro fatto nel formato scelto trasformata in documento pdf. 

● Il codice dell’applicazione e le documentazioni accompagnatorie che testimoniano lo sviluppo del 

progetto sia per le parti afferenti ad Informatica che per le parti afferenti a sistemi trasformate in 

documenti pdf. 

 

3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Criteri generali di valutazione 

L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza, imparzialità, tempestività. 

Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei Docenti ha formulato 

una serie di indicazioni di lavoro: 

 

⮚ le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la casualità dei risultati 

e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, ma tengano conto del carico di verifiche 

complessivo; 

⮚ le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando di verificare obiettivi 

specifici ben definiti; 

⮚ siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e siano comunicati agli 

allievi; 

⮚ il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli obiettivi fondamentali; 

⮚ sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che saranno oggetto di 

verifica; 

⮚ i criteri di valutazione siano trasparenti; 

⮚ la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 

⮚ venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto forma di indicazioni chiare 

e inequivoche; 

⮚ il voto sia espresso per unità intere; 

⮚ nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistono in una pura e 

semplice media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti 

gli elementi raccolti nelle occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in classe 

e interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche, interventi in classe. 
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Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare forme di autovalutazione 

da parte dello studente, per consentirne una maggiore responsabilizzazione e per sviluppare capacità di 

analisi delle proprie potenzialità e del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la 

valutazione degli apprendimenti: 

 

1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi cognitivi e delle relative 

abilità stabiliti nella programmazione. Il processo mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso 

indicatori quali la conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di 

valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito di ciascuna disciplina 

gli insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello minimo da raggiungere per conseguire il 

giudizio di sufficienza. 

2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in evidenza, l'impegno nel 

lavoro scolastico. 

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 

 l'attenzione 

 la precisione nel mantenere gli impegni 

 la puntualità 

 la capacità di formulare proposte costruttive 

 gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 

 la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni. 

4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia che lo studente ha 

realizzato rispetto ai livelli di partenza. 

5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e sostegno, sia curricolari che 

extracurricolari. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Disciplina 

Domande 

a 

risposta 
aperta 

Domande 

a 

risposta 
multipla 

Relazione 

dell’att. di 

laborat. 
 

Problemi 
Test 

interatt 

Interrog. 

orali 

Lingua e 

Letteratura italiana  

x  
 

  
x 

Storia x     x 

Informatica x  x x  x 

Sistemi e Reti   x x  x 

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Informatici 

e di 

Telecomunicazioni 

x x 

x 

x  

x 

Lingua Inglese x x    x 

Matematica x x  x  x 

Gestione, progetto 

e organizzazione di 

impresa  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Scienze motorie e 

sportive 

 

x 

 
 

  
x 

Religione x      
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Disciplina 
Recupero 

curricolare 

Sportello 

didattico 

Corso di 

recupero 
Altro 

Lingua e 

Letteratura italiana  
x 

   

Storia x    

Informatica x    

Sistemi e Reti x    

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Informatici 

e di 

Telecomunicazioni 

x 

 x  

Lingua Inglese x    

Matematica x    

Gestione, progetto 

e organizzazione di 

impresa  

x 

   

Scienze motorie e 

sportive 
x 

   

Religione x    

 

3.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

(INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI 
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 

a.s. 2018-2019 

 Conversazione con docente madrelingua (10 

lezioni) 

Tutta la classe 

 MIT student (3h) Tutta la classe 

 Corso in preparazione alla certificazione Pet  2 

 Progetto Youngle Tutta la classe 

 Viaggio sportivo solidale in Bosnia 2 

 Ciclofficina 1 

a.s.2019-2020 

 Connessione e Democrazia  Tutta la classe 

 Conversazione con docente madrelingua (10 

lezioni) 

Tutta la classe 

 MIT student (3 lezioni) Tutta la classe 

 Corso Videogiochi (prof. Casali) 2 

a.s.2020-2021   

 Conversazione con docente madrelingua (10 

lezioni) 

Tutta la classe 

 Progetto “La più bella” (1° quadrimestre) Tutta la classe 

 Social Reading (2° quadrimestre) Tutta la classe 

 Corso in preparazione alla certificazione Pet 

e al First 

4 
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3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

3.6.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del secondo biennio e del 

quinto anno. I criteri con cui tale attività è stata organizzata e condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF 

e pubblicati sul nostro sito. L’elenco delle attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare 

come allegato al verbale dello scrutinio finale. 

 
 

ANNO ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE 

3° Corso sicurezza 24 16 (12 due studenti) 

 UK week 11 15 

 Attività “Coding e pensiero 

computazionale” nella scuola secondaria di 

primo grado “A.Frank” 

22 20 

 Attività “Coding e pensiero 

computazionale” nella scuola secondaria di 

primo grado “Virgilio” 

13 40 

 Hackathon Cremona Workshop  

(organizzato da Impactschool e 

fabbricadigitale) 

22 13 

 Agenzia per il lavoro Gi-Group 

 
22 4 

 Attività “Coding e pensiero 

computazionale” presso I.C. Cremona 4 
2 70 

 Progetto TorFabLab: 

 - Project work fabbricadigitale – 

Crowdfounding  

2  40 

 Progetto TorFabLab:  

- Project work Sito – fabbricadigitale  
2 40 

 “Un sindacato giovane per nuove sfide” 2 10 

 
Stage presso aziende del settore 

Ditta 2F S.A.S. DI 

FERRI FABIO & C. 

1  
60 

4° Agenzia per il lavoro Gi-Group 

(Tecniche di ricerca attiva del lavoro) 
22 2 

 Mail-Up 

         (Marketing digitale) 
23 3 

 
Corso PON – Laboratorio Coding e 

Videogiochi 

1 30 

 1 24 

 1 18 

 
Corso PON - Open Educational Resources 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali 

con riferimento al patrimonio culturale 

5 30 

 1 27 

 3 24 

 2 18 

 Sviluppo Totem multimediale – AIDO 1 20 

 
Stage presso aziende del settore 

Ditta 2F S.A.S. DI 

FERRI FABIO & C. 

1  
24 
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5° Redazione giornale di orientamento 18 1 

 Open Day 2  10 

 Smart Future Academy Tutta la classe  4 

 Agenzia di lavoro RANDSTAD Tutta la classe 3 

 Informagiovani Tutta la classe 2 

 Project Work azienda Mecom Tutta la classe 32 

 Cisco Academy 

Certificazione CCNA 
3 70 

 

3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
  

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 
04-02-2020 Conoscenza delle realtà produttive del 

territorio e inserimento 

Lavorativo – incontro con Gi-Group 

22 

14-04-2021 Incontro Servizio civile nazionale ed 

europeo (operatori del Comune-

Cisvol) 

Tutta la classe 

aprile 2021 2 incontri con l’agenzia di lavoro 

RANDSTAD (16 e 20 aprile) 
Tutta la classe  

maggio 2021 Salone dello studente Young online: 

visita online delle stanze delle 

università 

Tutta la classe 

 

10-05-2021 Salone dello studente Young online: 

informagiovani modulo “da domani 

cerco lavoro”  

Tutta la classe 

14-05-2021 Salone dello studente Young online: 

informagiovani modulo “come 

affrontare il colloquio” 

Tutta la classe 

8 maggio-23 maggio Rotary Weeks Proposto alla classe  
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3.7 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

3.7.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 
 

L'insegnamento trasversale di Educazione civica per l'anno scolastico 2020-21 rappresenta una scelta 

fondante del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 

delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 

benessere della persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2). 

In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5^B Inf, in sede di programmazione 

didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie confacenti al raggiungimento delle 

sopracitate competenze. 

 Le discipline coinvolte sono: Lingua e Letteratura italiana, Inglese, Gestione e Progetto, Sistemi e Reti. 

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero totale di 33 ore e 

verificato attraverso metodologie e strumenti diversi.  

Le tematiche, il computo orario e le tipologie di verifica sono riassunte dalla seguente tabella 
 

Materia -

docente 

Nucleo 

Tematico 

Argomenti Nro ore Tipologia di 

verifica 

Competenze 

* vedi elenco 

Lingua e 

Letteratura 

italiana - 

Gavazzi 

Costituzione e 

diritti 

Progetto “La più 

bella”: 

storie di cittadini che 

difendono i loro 

diritti 

6 in classe 

più 

impegno 

domestico 

per la 

produzione 

dei lavori 

Testi 

argomentativi 

relativi ad alcune 

delle 10 storie e 

produzione di un 

reportage 

giornalistico 

sulle stesse 

tematiche del 

libro, ma rispetto 

l’ambito locale. 

 C1 

C3 
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Costituzione 

e  

Sviluppo 

sostenibile 

Social reading con 

app. mobile relativo 

a: 

-discorso di 

Calamandrei agli 

studenti sul valore 

della Costituzione 

italiana 

-Generazione 2030 

(testi di Accinelli, 

Arminio Safran 

Foer, Plinio il 

Vecchio, Leopardi, 

Eugenio in via di 

Gioia) 

3 in classe 

più 

impegno 

domestico 

per lettura 

e 

commenti 

su app 

Si valuta la 

partecipazione e 

la qualità degli 

interventi nel 

social reading, in 

base anche alla 

consegna in 

classroom 

riassuntiva del 

percorso. 

C5 

C6 

C8 

Inglese- 

Volpi 

  

Diritti umani 

Breve storia dei 

diritti umani con 

particolare 

attenzione a Magna 

Carta e Petition of 

Rights. 

 3 

Sono stati oggetto 

di valutazione la 

partecipazione, 

l’impegno e la 

capacità di 

esprimere le 

proprie opinioni e 

di confrontarsi con 

gli altri in L2, 

attraverso la 

produzione di 

lavori e 

presentazioni 

personali, 

interrogazioni 

orali e riflessioni 

critiche su 

materiale video 

proposto durante 

l’anno. 

 

C3 

Cambiamento 

climatico, 

sviluppo 

sostenibile e 

industrializza

zione  

 

Riflessione sulle 

rivoluzioni 

industriali a partire 

dal IX sec fino alla 

cosiddetta 

“rivoluzione 

digitale”. 

Approfondimento 

sull’economia 

circolare e sull’e-

commerce 

 

6 

C6 

C8 

 

Social Network 

e Big Data 

Riflessione sull’uso 

consapevole della 

tecnologia e 

sull’utilizzo dei 

social network con 

particolare 

attenzione al diritto 

alla privacy 

7 C11 
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Gestione e 

Progetto - 

Gastaldelli 

Sviluppo 

sostenibile 

Agenda 2030 

Goal 8-9  6 

 Relazione 

Multimediale 

(Classroom) 

 

C12 

C13 

  

Sistemi e 

Reti - 

Cirioni e 

Pizzamiglio 

Sviluppo 

sostenibile  

Agenda 2030 

Goal 2  2 

 Relazione 

Multimediale 

(Classroom) 

C12 

C13 

 * Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal Ministero: 

C1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

C3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 

C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

C5 Partecipare al dibattito culturale. 

C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 

C7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

C9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 
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C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

La classe ha inoltre assistito ai seguenti webinar/ conferenze 

-Il 16/10/2020, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il webinar organizzato da 

DeAgostini e Medici Senza Frontiere, sul World Food Program (agenda 2030- goal 2, obiettivo Fame 

Zero)            (2h) 

-Il 5/12/2020, incontro online con Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco pescatore ucciso dalla 

criminalità organizzata.           (2h) 

-il 27/01/2021, Giornata della Memoria Intervento della senatrice Segre al teatro Ponchielli nel 2018, 

registrazione in streaming          (2h) 

-il 22/02/2021 conference about Exploring Circular Economy: conference     (1h)  

  -il 15/05/2021 incontro con Alessio Lasta, autore del libro “La più bella”    (2h) 

 

3.7.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 
2019/2020 e 2018/2019  

 
2019/2020 

Cittadinanza Digitale 

● Connessione e Democrazia         (23h) 

Sono stati coinvolti due ordini di scuole, un liceo e il nostro istituto tecnico, i cui docenti si sono 

alternati e scambiati nel presentare in modalità laboratoriale le materie di loro competenza 

(dall’informatica alla filosofia) affrontando il tema dell’utilizzo consapevole delle tecnologie.  

Sono state previste attività di hackathon gestite da aziende del territorio per comprendere non solo le 

evoluzioni della rivoluzione tecnologica in atto, ma anche le implicazioni che questa può avere sul 

concetto stesso di democrazia. 

 

● Percorso di cittadinanza digitale e attualità       (5h in DAD) 

1. Smascherare la fake news 

2. il Crap test 

3. Algo Transparency e il rinforzo guidato di youtube 

4. Creative Commons 

5.Web Reputation e fimo-flame. 

Legalità  

● 30/10/2019 - Incontro con don Ciotti, ospite dell’Istituto – testimonianza sul fenomeno della mafia in 

collaborazione con l’associazione “LIBERA DALLE MAFIE”    (2h -3 assenti) 
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 Diritti Umani 

● 09/11/2019 - Conferenza in aula magna “I diritti fondamentali dell’uomo in un mondo in continuo 

movimento” Incontro con il premio Nobel per la Pace 2015 Abdelaziz Essid e con l’avv. Hilarry 

Sedu: “Diversità ed integrazione”       (2,5h -5 assenti) 

● 10/12/2019 - “1968 – La Primavera di Praga e l’invasione sovietica”: conferenza tenuta da Matteo 

Corradini, ebraista, scrittore ed esperto di didattica della Memoria    (1,5h) 

● 27/01/2020 - Incontro con Sidney Zoltak, sopravvissuto allo sterminio degli Ebrei nella Polonia 

occupata dai nazisti, accolto nel DP Camp IT 82 di Cremona    (2h -2 assenti) 

 2018/2019 

Competenze sociali e civiche Lavoro e sicurezza 

 

● Corso base sulla sicurezza 

 
Cittadinanza attiva 

 
● 16/01/2019 - “Essere Cittadini Europei. Percorsi per una Memoria Europea Attiva” 

Incontro “Io vi dico: non odiate, perché l’odio, attraverso il nazismo e il fascismo, ha insegnato ai 

giovani a diventare assassini”, organizzato dalla rete di scuole superiori della Provincia di Cremona. 

Testimonianza di Riccardo Goruppi, partigiano, deportato nei campi di concentramento di Dachau, 

Leonberg, Mueldorf, Kaufering (2 assenti) 

 

● Tecniche didattiche per lo sviluppo della cittadinanza attiva 

Avvio al Debate 

La metodologia del debate (dibattito), vissuta in modo non competitivo, fornisce un modello per 

trasformare il gruppo classe in una risorsa per allenare le competenze di argomentazione, ascolto 

attivo e collaborazione, fondamentali per fare anche buon uso di sé nelle relazioni.  

Oggetto di debate sono stati temi di cittadinanza digitale (privacy e estrattivismo dei dati, 

l’Insurrezione digitale e l’individualismo di massa; le fake news e la post verità) e cittadinanza e 

legalità (l’immigrazione, la percezione della criminalità, le legittima difesa, la situazione delle 

carceri) 

 

Educazione alla salute 

 

● 27/11/2018 - Progetto Youngle Social Net Skills, incontro di sensibilizzazione con operatori del 

Consultorio. 
 
 

3.8 ATTIVITÀ CLIL 
 
Nel corso dell’anno sono state proposte alcune lezioni in lingua inglese della materia Gestione progetto e 

organizzazione d’impresa. 

Sono stati spiegati i concetti fondamentali dell’economia e dell’organizzazione di impresa: business 

(significato e tipologie), stakeholders, corporate governance, management.  

È stato caricato un video riassuntivo su Youtube e dispense di riferimento su Google classroom. 

La valutazione è avvenuta in forma scritta computer based, mediante un questionario a risposta aperta. 

Il materiale utilizzato è conservato dal docente, a disposizione della Commissione d’Esame. 
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3.9 TESTI DI ITALIANO AFFRONTATI NEL QUINTO ANNO  
 
 

N. Testo 

1.  Giovanni Verga, Da Vita dei campi Rosso Malpelo 

   
2.  Giovanni Verga, Da Vita dei campi Fantasticheria 

   
3.  Giovanni Verga, I Malavoglia, Prefazione ai Malavoglia     

   
4.  Giovanni Verga, I Malavoglia, L'arrivo e l'addio di  'Ntoni 

   
5.  Giovanni Verga, Novelle Rusticane, La Roba 

   
6.  Giovanni Verga, Novelle Rusticane,  Libertà 

   
7.  Emilio Praga, Preludio 

   
8.  Giovanni Pascoli, È dentro di noi un fanciullino 

   
9.  Giovanni Pascoli, da Myricae, Lavandare 

   
10. Giovanni Pascoli, da Myricae, X Agosto 

   
11. Giovanni Pascoli, da Myricae, Temporale 

   
12. Giovanni Pascoli, da Myricae, L’assiuolo 

   
13. Giovanni Pascoli, da Myricae, Il Lampo 

   
14. Giovanni Pascoli, da Myricae, Il Tuono 

   
15. Giovanni Pascoli, da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

   
16. Giovanni Pascoli, da Poemetti, estratto di Italy 

   
17. Gabriele D’Annunzio, da Il Piacere, Ritratto di un esteta 

   
18. Gabriele D’Annunzio, da Il Piacere, Il verso è tutto 

   
19. Gabriele D’Annunzio, da Le vergini delle rocce, Il programma del Superuomo 

   
20. Gabriele D’Annunzio, dalle Laudi, La pioggia nel pineto 

   
21. Gabriele D’Annunzio, dalle Laudi, La sera fiesolana 

   
22. Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 
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23. Filippo Tommaso Marinetti Zang Tumb Tumb 

   
24. Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna 

   
25. Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

   
26. Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, C’è qualcuno che ride 

   
27. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Premessa 

   
28. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, La lanterninosofia 

   
29. Luigi Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Io e l’ombra mia 

   
30. Luigi Pirandello, da Uno nessuno e centomila, Nessuno davanti allo specchio     

   
31. Luigi Pirandello, da L’Umorismo, Il sentimento del  contrario 

   
32. Italo Svevo, da Una vita, Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

   
33. Italo Svevo, da Senilità, L’ultimo appuntamento con Angiolina 

   
34. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Lo schiaffo del padre 

   
35. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, La proposta di matrimonio 

   
36. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, La vita è una  malattia 

   
37. Giuseppe Ungaretti, da l’Allegria, Italia 

   
38. Giuseppe Ungaretti, da l’Allegria, I fiumi 

   
39. Giuseppe Ungaretti, da l’Allegria, S.  Martino del Carso 

   
40. Giuseppe Ungaretti, da l’Allegria, Veglia 

   
41. Giuseppe Ungaretti, da Il dolore, Non gridate più 

   
42. Umberto Saba, da Il Canzoniere, Città vecchia 

   
43. Umberto Saba, da Il Canzoniere, Goal 

 
44. Umberto Saba, da Il Canzoniere, Ulisse 

   
45. Umberto Saba, da Il Canzoniere, Amai 

   
46. Umberto Saba, da Il Canzoniere, Mio padre è stato per me l’assassino 
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47. Eugenio Montale, da Ossi di  Seppia, Meriggiare pallido e assorto 

   
48. Eugenio Montale, da Ossi di  Seppia, Non chiederci la parola 

   
49. Eugenio Montale, da Ossi di  Seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

   
50. Eugenio Montale, da Le Occasioni, La casa dei doganieri 

   
51. Eugenio Montale, da La bufera, L’anguilla 

   
52. Eugenio Montale, da Satura I, La morte di Dio 

   
53. Italo Calvino, da Il Sentiero dei Nidi di ragno, Il commissario Kim nel capitolo 9 

   
54. Beppe Fenoglio, da Una questione privata, l’Excipit 

   
55. Cesare Pavese, da La casa in  collina, fine del capitolo XXIII 
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