
ALLEGATI

- PROVE DI SIMULAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La classe ha aderito alle seguenti prove di simulazione ministeriali:

● 19 febbraio 2019: Prima Prova.
● 28 febbraio 2019: Seconda Prova.
● 2 aprile 2019: Seconda Prova.

(La seconda simulazione di  Prima Prova coincideva, per il  nostro
Istituto, con le date delle Prove Nazionali Invalsi).

La  Simulazione  del  Colloquio  orale,  difronte  a  una  commissione
analoga a quella ufficiale, si terrà il 03 giugno 2019.

- PROGRAMMI SVOLTI PER OGNI SINGOLA DISCIPLINA

Tutti  i  programmi  di  seguito  presentati  sono  stati  portati  a
conoscenza  della  classe  e,  quindi,  firmati  dal  docente  e  dai
rappresentanti degli studenti.

- SUSSIDI DIDATTICI

Elenco dei Libri di testo in adozione.

- PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA DI ISTITUTO

Segue, in allegato, la Programmazione educativo-didattica d'Istituto
per l'A.S 2018 – 2019.

– ALLEGATO AL PROGETTO BETONMATH

Breve illustrazione del progetto in oggetto.



BetonMath 

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’educazione alla legalità, così come in quello della sicurezza personale 
e comunitaria. 

Gli studenti, attraverso una serie di diverse attività, acquisiscono: 

• la conoscenza del gioco di azzardo e dei meccanismi economici che lo sostengono; 
• la conoscenza della pericolosità della navigazione in rete e in particolare del gioco on-line; 
• la consapevolezza dei rischi socio-sanitari-personali connessi al gioco d’azzardo e la conoscenza dei 

dati sulle dipendenze da gioco e sui disturbi ad esse connessi; 
• la capacità di comprendere i concetti probabilistici sottesi al gioco d’azzardo nonché la capacità di 

mettere in discussione meccanismi decisionali erronei attivati in condizioni d’incertezza. 

Il progetto permette anche di valorizzare abilità e competenze degli studenti in attività diverse da quelle 
strettamente connesse all’apprendimento disciplinare. Di conseguenza sviluppa il protagonismo degli 
studenti e il loro inserimento responsabile nella comunità scolastica, in linea con gli obiettivi del Piano di 
Miglioramento del nostro Istituto. 

 

Tappe del progetto 

In dicembre ogni classe quarta ha partecipato a un Laboratorio introduttivo organizzato presso il Museo 
della Scienza e della Tecnologia di Milano. 

Nel periodo di marzo in ogni classe si sono svolti due incontri, condotti da operatori dell’Associazione di 
solidarietà “La Zolla” onlus.  

• Il primo incontro è stato una presentazione degli aspetti psicologici, sanitari, sociali e economici che 
caratterizzano il gioco d’azzardo e il gioco d’azzardo patologico; 

• Il secondo incontro, di tipo laboratoriale, ha avuto caratteristiche diverse in ogni classe. 

Inoltre, a partire dal mese di novembre le docenti di Matematica hanno iniziato a svolgere le lezioni di 
calcolo combinatorio e di probabilità secondo una modalità implementata dal Politecnico di Milano. Hanno 
così affrontato una parte significativa del programma di quarta traendo spunto da situazioni reali. 

Infine, nel mese di maggio, riunendosi anche in orario pomeridiano, alcuni alunni hanno elaborato un 
allestimento che permettesse loro di presentare il percorso effettuato agli ospiti della manifestazione 
“Notte dei musei al Torriani”.  

In particolare, in quest’ultima fase e durante il secondo incontro con gli operatori della cooperativa “La 
zolla” sono emerse la creatività, le conoscenze acquisite e il senso di responsabilità dei partecipanti. 

La classe ha contribuito con la realizzazione di un sito e di un video. 

Il video faceva riferimento alla pubblicità di un famoso sito di scommesse online. Nel video originale sono 
stati inseriti frame che smentivano quanto pubblicizzato , contestando sia le affermazioni riguardanti il 
presunto miglioramento della vita sia la facilità della vincita; per far questo sono state aggiunte immagini 
tratte dalla realtà della vita dei ludopatici quali i problemi economici e familiari e il progressivo isolamento. 

Nel sito, attraverso l’interazione con l’utente, venivano mostrati sia dati relativi al fenomeno della ludopatia 
in Italia sia  informazioni inerenti  ai misconcetti  insiti nel gioco d’azzardo(es. quasi vincita) e che hanno 
l’effetto di spingere il giocatore a continuare a giocare. 
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:                    RUBINI Grazia Maria                          A.S:        2018-2019                                  

DISCIPLINA:              LINGUA STRANIERA INGLESE                                                                  

CLASSE:                       5B INFO                                                             

Testi in uso:

- Exam Toolkit – Liz Kilbey and Annie Cornford

- Top Grammar -  Villani, Invernizzi, Zinnie, A.Hill, Helbling Languages
                     

- New Totally Connected – M. Menchetti, C. Matassi - Clitt

TEMA:

Top Grammar

CONTENUTI:

- Revisione e consolidamento grammaticale di tutte le strutture verbali
apprese negli anni precedenti.

TEMA:

Exam Toolkit

EDUCATION

RELIGION

HEALTH

CONTENUTI:

Reading and Use of English – Listening – Speaking – Writing – INVALSI
practice for all the studied topics 

Teaching and Testing in English schools – pages 6,7
What is work Experience? Why should I do it? How is it arranged? – page 10

Religion in the UK – pages 12,13
Visit to Sikk Temple – page 17

Exam Skills “When time is running out…”- pages 18,19

Healthcare in the UK – pages 20,21
Acupuncture, Homeopathy, Reflexology – page 25
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ENVIRONMENT

NATIONALITY

GHOSTS

SPORT

LANGUAGE

TOWNS AND CITIES

SECRETS AND LIES

How green is the UK? – page 26
What can we do about it? E-Waste: the good news and the bad news – pages
30,31

Exam Skills: Checking what to do before and during the exam – pages 32,33

Nationality: What does it mean? – pages 34,35
How do the rest of the world view the UK and the British? Do you agree with
these stereotypes? – page 37
The Uk driving test – page 38
Is it time to lower the driving age? – page 39

Britain’s ghostly past – page 41

Typical sports of the UK – pages 50,51
Horse and man race – page 52
Is this the world’s greenest football club? – page 53

Living language – pages 54,55

New town, new life – pages 62,63
The Museum of London – page 67

The World of Espionage – pages 68,69
007 – page 70
Big Brother is watching you – page 70
Tha nation’s favourite villains: Goldfinger and Oddjob – page 72
James Bond’s gadgets – page 73

TEMA: CONTENUTI:
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New Totally Connected

 Module 5:

 Operating systems

- Main functions of operating systems: What is an operating system? –
How an o.s. controls hardware – Who directs the action in a computer?
– Types of o.s. – Unix, Linus and LindowsOS – O.s. for mobile devices
– Android – iOS 7’s new look – from page 90 to page 99

- Application Packages: Database managers – What can database
 managers do? – Record design – Reviewing the foundations of SQL –
Database inquiries – Integrated software – from page 100 to page 108

TEMA:

New Totally Connected:

Module 6 :

 Languages

CONTENUTI:

- Programming languages: low level languages: Communicating with
a computer – The first generation: machine code – The second genera-
tion: Assembly language – from page 114 to page 118

- Programming languages: high-level languages: The third generation:
people-oriented program – The fourth generation: non procedural lan-
guages(4GLS) – Oop and object-oriented languages – Is there a fifth
generation? – from page 119 to page 124

- Special languages: Computer language translators – Visual languages:
icons for words – What is com? – HTML – CSS3 and XML: an over-
view – from page 125 to page 130 + page 133

TEMA:

New TotallyConnected

Module 8:
A world of Apps-Java: a
bright star

CONTENUTI:

- A world of Apps:  Platforms – Instagram – The best  Travel Apps –
Candy Crush Saga – The App VINE – What is Java? – Definition of
Script – JavaScript – from page 160 to page 168

- Java programming language: The Java language – Code comments –
Double Slashes – C-Style comments – Doc comments – from page 169
to page 175

- How to build applications and applets: Application Structure –
Building Applets – Applet Structure – from page 176 to page 178

- Security  –  Cryptography:  Computer security – Encryption  –  from
page 179 to page 180
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TEMA:

New Totally Connected

Module 12: Finding the 
right career path

CONTENUTI:

- IT in our lives: IT in our lives yesterday – IT at home – IT at play – IT
at work – IT at school – Digital Convergence – from page 248 to page 
252

- ICT in commerce and at work: The impact of ICT in a commercial 
context – The impact of ICT in terms of jobs – from page 255 to page 
256

- Career opportunities for IT specialists: IT jobs – Getting a Job – 
What is the difference between a résumé and a CV? – One’s own CV in
L2 – from page 257 to page 262

TEMA:

New Totally Connected

CLIL 

CONTENUTI:

- The first bug – page 274

- Pinterest – page 276

- What is multimedia? – page 278

- Big Brother is watching you – page 280

Firma Docente___________________________
Data__15/05/2019_________________

Firma Delegati di classe__________________________________________
Data___15/05/2019_________________
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:        FAGNONI DANIELA                                A.S: 2018/2019            

DISCIPLINA:  MATEMATICA                                                         

CLASSE:          5B INFORMATICA             

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA CONTENUTI 

CALCOLO DIFFERENZIALE e 
STUDIO DI FUNZIONE

•Continuità in un punto e in un intervallo. 

•Classificazione dei punti di discontinuità. 

•Teoremi sulle funzioni continue (Bolzano-Weierstrass; esi-
stenza dei valori intermedi; esistenza degli zeri)
•Definizione e significato geometrico di derivata in un punto.

•Calcolo della derivata di una funzione. 
•Punti di non derivabilità (sia riconoscimento dal grafico che de-
terminazione studiando la continuità della derivata)

•Retta tangente al grafico di una funzione.

•Studio di funzioni razionali e fratte.

•Lettura di un grafico. 

TEOREMI sulle

FUNZIONI DERIVABILI 
•Teorema di Rolle (enunciato e interpretazione geometrica).

•  Teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione geometrica). 
•Riconoscimento dell'applicabilità dei teoremi di Rolle e Lagran-
ge dal grafico di una funzione.

•Teoremi di de L’Hopital (enunciato ed applicazioni). 

INTEGRALI INDEFINITI

 
•L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

•Integrali indefiniti immediati. 

•Integrali di funzioni le cui primitive sono funzioni composte. 
•Integrazione per parti. 

•Integrazione di funzioni razionali fratte: 
➢ il numeratore è la derivata del denominatore

➢ il numeratore è di grado superiore al denominatore

➢ il denominatore è di primo grado

➢ il denominatore è di secondo grado (delta maggiore o uguale a 
zero; caso delta minore di zero solo per denominatori del tipo ax2+c, con a

e c concordi) 

INTEGRALI DEFINITI •L’integrale definito e le sue proprietà. 
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 • Il teorema della media .

• La funzione integrale. 
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale.

•  Formula per il calcolo dell’integrale definito(Leibniz-Newton) 
•Calcolo dell’area di una superficie compresa tra il grafico di una
funzione e l’asse x. 
•Calcolo dell’area di una superficie compresa fra il grafico di due
funzioni. 
•Volume di un solido di rotazione intorno all’asse x. 

Firma Docente___________________________ Data____________

Firma Delegati di classe__________________________________________ Data________________
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ISTITUTO – ISTITUTO TECNICO

L’Istituto  Tecnico  del  Settore Tecnologico  “J.  Torriani”  recepisce  le  indicazioni  contenute  negli
Allegati  A (Profilo  culturale,  educativo  e  professionale)  e  C (Indirizzi,  Profili,  Quadri  orari  e
Risultati  di apprendimento) al D.P.R. n. 88 del 15.03.2010 (“Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici”).  

L’identità  degli  istituti  tecnici  è  connotata  da una solida base culturale  a  carattere  scientifico  e
tecnologico  in  linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  europea.  Costruita  attraverso  lo  studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di
indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso  il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  degli  assi  culturali  che  caratterizzano  l’obbligo  di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le  aree  di  indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  sia  conoscenze  teoriche  e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI DEGLI ISTITUTI
TECNICI

A conclusione dei percorsi degli istituti  tecnici,  gli studenti – attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale ,
critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi  problemi,  anche  ai  fini
dell’apprendimento permanente;

-  padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico;

- riconoscere gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente naturale  ed antropico,  le
connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;

-  stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali  sia  in  una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
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- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione
e valorizzazione;

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

-  riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i  criteri  scientifici  di  affidabilità  delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee,
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;

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

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;

-  essere consapevole  del  valore sociale  della  propria  attività,  partecipando attivamente  alla  vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL SETTORE TECNOLOGICO

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,
sono in grado di:

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;

-  orientarsi  nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con  l’utilizzo  di
appropriate tecniche di indagine;

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

-  orientarsi  nella  normativa  che  disciplina  i  processi  produttivi  del  settore  di  riferimento,  con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio;

3



- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto,  per  la  parte  di  propria  competenza,  utilizzando  gli  strumenti  di  progettazione,
documentazione e controllo;

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

-  riconoscere le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

AREA  DI  ISTRUZIONE  GENERALE.  COMPETENZE  COMUNI  A  TUTTI  GLI
INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO

A conclusione del percorso quinquennale,  il Diplomato consegue i seguenti risultati  specificati in
termini di competenze.

G1 - Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

G2  -  Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

G3  -  Stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,  nazionali  ed  internazionali,  sia  in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

G4 - Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico
e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi  problemi,  anche  ai  fini
dell’apprendimento permanente.

G5 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

G6 - Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici  e ambientali,  per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.

G7 - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

G8  -  Padroneggiare  la  lingua  inglese  e,  ove  prevista,  un’altra  lingua  comunitaria  per  scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER).

G9  -  Riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  corporea  e
l’importanza  che  riveste  la  pratica  dell’attività  motorio-sportiva  per  il  benessere  individuale  e
collettivo.

G10  -  Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

G11 - Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

G12 - Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.
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G13 - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

G14 - Analizzare il  valore, i limiti  e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.

G15  -  Utilizzare  i  principali  concetti  relativi  all'economia  e  all'organizzazione  dei  processi
produttivi e dei servizi.

G16 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

G17 - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

G18 -  Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo relative  a
situazioni professionali.

G19 - Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

COMPETENZE SPECIFICHE DEGLI INDIRIZZI

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:

-  ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro  scelta,  nei  loro  trattamenti  e
lavorazioni;  inoltre,  ha  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei
dispositivi  e  dei  prodotti,  nella  realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi;  interviene  nella
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi;  è in
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:

-  integrare  le  conoscenze  di  meccanica,  di  elettrotecnica,  elettronica  e  dei  sistemi  informatici
dedicati  con  le  nozioni  di  base  di  fisica  e  chimica,  economia  e  organizzazione;  interviene
nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire  all’innovazione,  all’adeguamento  tecnologico  e  organizzativo  delle  imprese,  per  il
miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone
e valutandone i costi;

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente;

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della
tutela ambientale;

-  pianificare  la  produzione  e  la  certificazione  degli  apparati  progettati,  documentando  il  lavoro
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali
il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi,
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e
alla relativa organizzazione del lavoro.
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Nell’articolazione  “Energia”  sono  approfondite,  in  particolare,  le  specifiche  problematiche
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per
la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed 
Energia” consegue i seguenti risultati specificati in termini di competenze.

MEC1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.

MEC2  –  Misurare,  elaborare  e  valutare  grandezze  e  caratteristiche  tecniche  con  opportuna
strumentazione.

MEC3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto.

MEC4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione.

MEC5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne
le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

MEC6  –  Progettare,  assemblare,  collaudare  e  predisporre  la  manutenzione  di  componenti,  di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.

MEC7 – Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali  apparati  dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.

MEC8 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata
ai processi produttivi.

MEC9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

MEC10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

-  ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali  e  delle  tecnologie  costruttive  dei  sistemi
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei
segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia
elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.

È grado di:

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;

-  sviluppare  e  utilizzare  sistemi  di  acquisizione  dati,  dispositivi,  circuiti,  apparecchi  e  apparati
elettronici;

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;

-  integrare  conoscenze  di  elettrotecnica,  di  elettronica  e  di  informatica  per  intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire  all’innovazione  e  all’adeguamento  tecnologico  delle  imprese  relativamente  alle
tipologie di produzione;

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo,  per  ottimizzare  il  consumo  energetico  e  adeguare  gli  impianti  e  i  dispositivi  alle
normative sulla sicurezza;
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- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella
tutela ambientale,  contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione
produttiva delle aziende.

Nell’indirizzo  sono previste  le  articolazioni  “Elettronica”,  “Elettrotecnica”  e  “Automazione”,
nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare,  sempre con riferimento a specifici  settori  di  impiego e nel rispetto delle relative
normative  tecniche,  viene  approfondita  nell’articolazione  “Elettronica”  la  progettazione,
realizzazione  e  gestione  di  sistemi  e  circuiti  elettronici;  nell’articolazione  “Elettrotecnica”  la
progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione
“Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo  “Elettronica  ed
Elettrotecnica” consegue i seguenti risultati specificati in termini di competenze.

ELE1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

ELE2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.

ELE3  –  Analizzare  tipologie  e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine  elettriche  e  delle
apparecchiature  elettroniche,  con  riferimento  ai  criteri  di  scelta  per  la  loro  utilizzazione  e
interfacciamento.

ELE4 – Gestire progetti.

ELE5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

ELE6 – Utilizzare linguaggi di programmazione,  di diversi livelli,  riferiti  ad ambiti  specifici  di
applicazione.

ELE7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

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;
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-  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’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il
profilo viene orientato e declinato.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative
tecniche,  viene  approfondita  nell’articolazione  “Informatica”  l’analisi,  la  comparazione  e  la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Nell’articolazione  “Telecomunicazioni”,  viene  approfondita  l’analisi,  la  comparazione,  la
progettazione,  installazione  e  gestione  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici  e  sistemi  di
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo  “Informatica  e
Telecomunicazioni” consegue i seguenti risultati specificati in termini di competenze.

INF1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

INF2  –  Descrivere  e  comparare  il  funzionamento  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici  e  di
telecomunicazione.

INF3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza.

INF4 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

INF5 – Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

INF6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche,
nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico,
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario;

- ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e
sanitario.

È in grado di:

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella
gestione  e  manutenzione  di  impianti  chimici,  tecnologici  e  biotecnologici,  partecipando  alla
risoluzione delle problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei
reflui, nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;

- integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e
biotecnologici,  di  organizzazione  e  automazione  industriale,  per  contribuire  all’innovazione  dei
processi  e  delle  relative  procedure  di  gestione  e  di  controllo,  per  il  sistematico  adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese;

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro,
del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi
e nello sviluppo del processo e del prodotto;

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i
protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati,
sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;
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- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui sono applicate.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e
“Biotecnologie sanitarie”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione  “Chimica  e  materiali”  vengono  identificate,  acquisite  e  approfondite,  nelle
attività  di  laboratorio,  le  competenze  relative  alle  metodiche  per  la  preparazione  e  per  la
caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici
e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
Nell’articolazione  “Biotecnologie  ambientali”  vengono identificate,  acquisite  e  approfondite  le
competenze  relative  al  governo  e  controllo  di  progetti,  processi  e  attività,  nel  rispetto  delle
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo
studio  delle  interazioni  fra  sistemi  energetici  e  ambiente,  specialmente  riferite  all’impatto
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.
Nell’articolazione  “Biotecnologie  sanitarie”  vengono  identificate,  acquisite  e  approfondite  le
competenze  relative  alle  metodiche  per  la  caratterizzazione  dei  sistemi  biochimici,  biologici,
microbiologici  e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale,
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva.

A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  nell’indirizzo  “Chimica,  Materiali  e
Biotecnologie” consegue i seguenti risultati specificati in termini di competenze.

CHI1  –  Acquisire  i  dati  ed  esprimere  qualitativamente  e  quantitativamente  i  risultati  delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.

CHI2 – Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.

CHI3 – Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.

CHI4 – Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e
sociale in cui sono applicate.

CHI5 – Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.

CHI6 – Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.

CHI7 – Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla
sicurezza.
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CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE

Le  singole  discipline  presenti  nel  piano  di  studi  dell’Istituto  Tecnico  concorreranno  al
conseguimento delle competenze sopra indicate secondo il seguente prospetto. 

Competenze generali comuni 
a tutti gli indirizzi

Discipline coinvolte

G1 Tutte
G2 Tutte
G3 Tutte
G4 Tutte
G5 Lingua  e  letteratura  italiana,  Storia,  Diritto  ed  economia,

Scienze della Terra e Biologia, Geografia
G6 Lingua e letteratura italiana, Storia, Tecnologie e tecniche di

rappresentazione  grafica,  Scienze  della  Terra  e  Biologia,
Geografia

G7 Tutte
G8 Lingua inglese
G9 Scienze motorie e sportive
G10 Matematica, Fisica, Chimica, Scienze della Terra e Biologia,

Geografia, Scienze motorie e sportive, Diritto ed economia,
Discipline di indirizzo

G11 Discipline di indirizzo
G12 Fisica, Chimica, Scienze della Terra e Biologia, Geografia,

Scienze motorie e sportive, Diritto ed economia
G13 Tutte
G14 Diritto ed economia, Discipline di indirizzo
G15 Diritto ed economia, Discipline di indirizzo
G16 Discipline di indirizzo
G17 Discipline di indirizzo
G18 Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Discipline di 

indirizzo
G19 Discipline di indirizzo
Competenze specifiche
degli indirizzi

Discipline di indirizzo
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COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Ai  fini  del  raggiungimento  dei  risultati  di  apprendimento  sopra  riportati  in  esito  al  percorso
quinquennale,  nel primo biennio l’obiettivo prioritario consiste nel far acquisire allo studente le
competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione riferite agli assi culturali di cui
agli allegati 1 e 2 al Regolamento n. 139 del 22.08.2007 (“Regolamento recante norme in materia
di adempimento dell’obbligo di istruzione”). 

Asse dei linguaggi (AL)

lingua italiana:
AL1  padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
AL 2 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
AL3 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

lingua straniera: 
AL4 utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi

altri linguaggi:
AL5 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
letterario
AL6 utilizzare e produrre testi multimediali

Asse matematico (AM)
AM1 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica,
AM2 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
AM3 individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi
AM4 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l'ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  e  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico (AST)
AST1 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
AST2  analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle  trasformazioni  di
energia a partire dall'esperienza
AST3 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

Asse storico-sociale (ASS)
ASS1 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali
ASS2  collocare  l'esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell'ambiente
ASS3 riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  per  orientarsi  nel
tessuto produttivo del proprio territorio

Competenze chiave di cittadinanza (CIT)
CIT1 imparare ad imparare
CIT2 progettare 
CIT3 comunicare 
CIT4 collaborare e partecipare 

CIT5 agire in modo autonomo e responsabile 
CIT6 risolvere problemi 
CIT7 individuare collegamenti e relazioni 
CIT8 acquisire ed interpretare l’informazione

11



CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE
DI BASE

Le  singole  discipline  presenti  nel  piano  di  studi  dell’Istituto  Tecnico  concorreranno  al
raggiungimento  delle  competenze  di  base  al  termine  dell’istruzione  obbligatoria  sopra  esposte
secondo il seguente prospetto. 

Competenze di base Discipline coinvolte
Asse dei linguaggi (AL)

AL1 Tutte
AL2 Tutte
AL3 Tutte
AL4 Lingua inglese
AL5 Lingua  e  letteratura  italiana,  Lingua  e  cultura  straniera,

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
AL6 Tutte

Asse matematico (AM)
AM1 Matematica, Fisica, Chimica, Scienze della Terra e Biologia,

Geografia, Tecnologie informatiche  
AM2 Matematica, Fisica
AM3 Matematica,  Tecnologie  informatiche,  Fisica,  Chimica,

Scienze della Terra e Biologia, Geografia
AM4 Matematica,  Tecnologie  informatiche,  Fisica,  Chimica,

Scienze  della  Terra  e  Biologia,  Geografia,  Tecnologie  e
tecniche di rappresentazione grafica

Asse scientifico-tecnologico (AST)
AST1 Chimica, Fisica, Scienze della Terra e Biologia, Geografia,

Scienze  e  tecnologie  applicate,  Tecnologie  e  tecniche  di
rappresentazione grafica, Scienze motorie e sportive 

AST2 Chimica, Fisica, Scienze della Terra e Biologia, Geografia, 
Scienze e tecnologie applicate, Scienze motorie e sportive

AST3 Chimica, Fisica, Scienze della Terra e Biologia, Geografia, 
Scienze e tecnologie applicate 

Asse storico-sociale (ASS)
ASS1 Storia, Geografia
ASS2 Storia, Geografia, Diritto ed economia
ASS3 Storia, Geografia, Diritto ed economia

Competenze chiave di
cittadinanza (CIT)

CIT1 Tutte
CIT2 Tutte
CIT3 Tutte
CIT4 Tutte
CIT5 Tutte
CIT6 Tutte
CIT7 Tutte
CIT8 Tutte
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:        CORBARI   LUCIA                                            A.S:        2018 - 2019                                

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA        

CLASSE:          5B INFO  

Libro di testo in adozione:   P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi,   Letteratura Mondo. Ed. Rossa –
Il secondo Ottocento e il Novecento,   Palumbo editore.

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA:

Raccordo con il 
programma della classe 
4a:

Evoluzione del pensiero 
tra Ottocento e 
Novecento.

CONTENUTI:

La nuova filosofia: il Positivismo di A. Comte.

L'idea di progresso di C. Darwin.

L'antipositivismo di Nietzsche.

La condizione dell'intellettuale in Italia e la Scapigliatura.

TEMA:

Realismo, Naturalismo 

e Verismo

Giovanni Verga

CONTENUTI:

Le correnti letterarie e il pensiero: caratteristiche narrative, somiglianze e 
differenze.

Il Naturalismo - E.Zola, I Rougon-Macquart. La bestia umana.

La narrativa verista – F. De Roberto, I Vicerè.

Giovanni Verga: vita e opere, pensiero e poetica. 

Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo e La Lupa. 

I Malavoglia: la genesi del romanzo, i “vinti”, l'ambientazione, le tecniche 
narrative.

Mastro don Gesualdo: la struttura e la trama.

TEMA:

Simbolismo e 

Classicismo

CONTENUTI:

La nascita della poesia moderna in Europa.

C. Baudelaire: Da I fiori del male, L'albatro e Corrispondenze.

La poesia in Italia.

G. Carducci: da Rime nuove, San Martino. Da Odi barbare, Alla stazione in 
una mattina d'autunno.



TEMA:

Il Decadentismo -

Giovanni Pascoli  

Gabriele D'Annunzio

CONTENUTI:

Poesia e narrativa decadenti nel contesto della Società di massa. 

Il Fanciullino e il Superuomo: due modelli a confronto.

Giovanni Pascoli: vita e opere, pensiero e poetica. Da Il Fanciullino: stralci.

Da Myricae: X Agosto, L'assiuolo, Temporale, Il tuono.

Da Poemetti: Italy.

Gabriele D'Annunzio: vita e opere, pensiero e poetica. 

Da Il piacere: la figura dell'esteta. Da Le vergini delle rocce: il programma del 
superuomo.

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori.

TEMA:

Avanguardie e 
Modernismo

Luigi Pirandello

Italo Svevo

CONTENUTI:

Il Futurismo e il Crepuscolarismo in Italia: poetiche a confronto.

F.T.Marinetti: Manifesto ideologico e Manifesto tecnico del Futurismo 
letterario.

La poesia crepuscolare in Italia: poetica e principali esponenti. Guido Gozzano,
Invernale, da I colloqui.

Il romanzo in Europa. F. Kafka: La Metamorfosi.

Luigi Pirandello: vita e opere, pensiero e poetica.

Da L'umorismo: differenza tra umorismo e comicità – la vecchietta 
imbellettata.

Il fu Mattia Pascal: vicenda, temi e motivi, caratterizzazione dei personaggi.

Uno, nessuno e centomila: trama e caratterizzazione del protagonista.

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

Italo Svevo: vita e opere, pensiero e poetica. Il romanzo della crisi e la parabola
dell'inetto nei tre romanzi.

La coscienza di Zeno: vicenda, temi e motivi, caratterizzazione dei personaggi.

Il rapporto del protagonista con la Psicoanalisi di S.Freud.

TEMA:

La poesia del Primo 
Novecento 

Giuseppe Ungaretti

CONTENUTI

I poeti della Grande Guerra in Europa.

Giuseppe Ungaretti: vita e opere, pensiero e poetica. 

L'Allegria: tra avanguardia e simbolismo.

Da L'Allegria: Italia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia.



Umberto Saba Umberto Saba: vita e opere, pensiero e poetica. La prospettiva europea di 
Trieste.

Il Canzoniere : temi, dimensione narrativa, stile. La prosa autobiografica.

Da Il Canzoniere: Città vecchia, Dico al mio cuore intanto che ti aspetto, 
Eroica.

TEMA:

La narrativa neorealista

Italo Calvino

CONTENUTI:

Quadro storico – culturale del secondo Novecento.

Il Neorealismo come nuova tendenza letteraria e cinematografica.

Italo Calvino: vita e opere, pensiero e poetica. Dalla fase del Neorealismo al 
filone fantastico – allegorico:

Il sentiero dei nidi di ragno: la Resistenza e i suoi protagonisti.

Si  ritiene  di  poter  analizzare ancora con la  classe,  dopo il  15 maggio,  alcuni  contenuti  ed elementi
essenziali della poesia di E. Montale, esemplificandoli con un paio di testi celebri del poeta.

Firma Docente:              ___________________________                   Data     13 maggio  2019

Firma Delegati di classe:__________________________________________ Data     13 maggio  2019

                  

                                          __________________________________________
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
DOCENTE: Davide Ghidotti – Vittorio Cirioni                 A.S: 2018/2019  

DISCIPLINA: Sistemi e reti    

CLASSE: 5B info   

Per ogni tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA CONTENUTI 

Il modello ISO/OSI e 
l’architettura TCP/IP 

Ripasso del modello ISO/OSI e architettura TCP/IP (livelli, Pdu, device). 

Livello di trasporto:  
recupero/approfondimento 

Il livello di trasporto: servizi connessi e non connessi; gestione delle fasi di  
connessione del 3-way handshake; protocolli TCP e UDP. 
 

VLAN: filtraggio dei dati in 
una lan a livello datalink 

Mettere in sicurezza uno switch 
Rete locale virtuale: significato e utilità 
Vlan e dominio di broadcast 
Realizzare una vlan attraverso switch programmabili 
Modalità untagged e tagged (standard IEEE 802.1Q) 
Configurare Vlan condivise su switch differenti e trunk port  
Protocollo VTP e interVlan routing 
 
Esercitazioni: sessione Telnet per accedere allo switch e configurazione della sicurezza 
base per uno switch evoluto 
Esercitazioni: sicurezza di rete attraverso gli switch, IOS di uno switch e relativa  
configurazione in sicurezza 
Esercitazioni: simulazione di vlan con Packet Tracer con uso di comandi Cli 
Esercitazioni: creazione di una VLAN, assegnazione di porte allo switch 
Esercitazioni: configurazione di una VLAN con porte trunking per la connessione di  
diversi switch 
Esercitazioni: VTP con packet tracer e introduzione all'inter-vlan routing 
 

Difesa perimetrale  
ACL: filtraggio dei dati in una 
lan a livello di rete 

Architetture di lan collegate con l'esterno: differenti tipologie  
Firewall: definizione e utilità 
Firewall personali e hardware, di rete e perimetrale 
La difesa perimetrale e i rischi derivanti dall'accesso esterno alla rete 
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Livelli di attività̀ dei diversi tipi di firewall 
Tipologie fondamentali: gateway, packet filter router, statefull inspection e proxy  
server 
Filtraggio del traffico con acl ed application proxy 
Bastion host e zona demilitarizzata  
Dmz: possibili architetture  
 
Esercitazioni: sicurezza tramite NAT e PAT 
Esercitazioni: packet filtering firewall con ACL standard ed estese Esercitazioni:  
realizzazione di DMZ 
 
Il router e la sua configurazione in sicurezza 
Controllo del traffico inbound/outbound attraverso ACL poste sul router 
Le access control list: significato e utilizzo delle regole 
Concetto di ACE (access control entry) 
Regole di scrittura ed esecuzione delle ACE in una ACL  
Acl standard/estese 
Utilità della wildcard mask per la scrittura di una ACL  
 
Esercitazioni: configurare una ACL sul router  
Esercitazioni: costruire le policy di controllo sul router 
 

Crittografia: principi generali 
 

Le minacce interne/esterne alla sicurezza e in particolare ai dati  
Significato e utilità della crittografia, crittologia e crittoanalisi  
Origini e finalità della crittografia 
Definizione di algoritmo crittografico (cifrario) e di chiave 
Concetto di chiave di cifratura pubblica e privata 
Principio di Kerckhoffs 
Aspetti della sicurezza: segretezza, autenticazione e affidabilità̀  
 

Crittografia 
simmetrica 
 

Funzionalità̀ dei sistemi di crittografia simmetrica 
Il concetto di chiave privata e di chiave condivisa 
Criterio generale di funzionamento degli algoritmi a chiave simmetrica 
Vantaggi e svantaggi del metodo a chiave pubblica 
 

Crittografia 
asimmetrica 

Il concetto di chiave pubblica 
Funzionalità̀ dei sistemi a chiave pubblica, vantaggi e svantaggi  
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 Modalità̀ di funzionamento confidenziale e modalità̀ autenticazione  
 

Certificati e 
firma digitale 
 

Firma elettronica digitale: definizione, finalità, principi di identità, paternità e integrità 
Vantaggi della firma digitale 
Dispositivi utilizzati per la firma digitale e PIN per i dispositivi Smart card e CNS (Carta 
nazionale dei servizi): utilità 
Digest o finger print del documento 
Funzioni di Hash: finalità ed utilizzo 
Certificato digitale ed ente certificatore CA 
Sistema di infrastruttura a chiave pubblica (PKI) e richiesta del certificato digitale 

La sicurezza dei 
sistemi informativi 
 

Significato di sicurezza per il sistema informativo, in particolare per i sistemi distribuiti 
Valutazione dei rischi alla sicurezza del sistema informativo  
Tipologie di minacce naturali ed umane (interne ed esterne) al sistema informativo 
Attacchi informatici attivi/passivi ed eventi accidentali ai sistemi dati 
Prevenzione, rilevazione e investigazione nella sicurezza 
Cenni ai sistemi anti-intrusione IPS e IDS 

La sicurezza della rete 
 

Una rete sicura: le vulnerabilità di una rete 
Minacce ed attacchi informatici attivi e passivi, con motivazione dolosa e colposa 
Attacco denial of service DoS e DDoS (DoS distribuito) 
Tcp e sicurezza: cenni 
Sistemi per aumentare l’affidabilità e sicurezza delle strutture: Ups, gruppi di  
continuità 
Ridondanza di server e servizi 
Il problema dell’autenticazione e la relativa sicurezza  
L'autenticazione semplice (password, token, biometria) e cenni ai metodi evoluti di 
autenticazione 
Intranet ed Extranet: caratteristiche della messa in sicurezza  
Sicurezza dei datacenter e delle server farm 
Dal datacenter al cloud: evoluzione, caratteri ed utilità 

Sicurezza per le 
connessioni 
 

Servizi di sicurezza per la connessione web: utilità  
Sicurezza del livello di sessione con SSL/TLS: vantaggi  
Protocollo https: principi generali di funzionamento 

VPN Definizione e struttura di una VPN 
Caratteri delle reti private virtuali VPN 
Motivazione della realizzazione di una Vpn e gestione alternativa VPN in modalità  
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tunnel o trasporto 
Architettura della vpn: host to net, net to net, road-warrior  
Tipologie di gestione delle vpn: trusted, secure, hybrid 

Reti wireless 
 

La comunicazione a propagazione libera: tecnologie trasmissive 
Wireless: tipologie, caratteristiche, vantaggi e svantaggi 
Lo standard IEEE 802.11: caratteri principali 
Sicurezza nei sistemi wireless: principali rischi (sniffing, accesso non autorizzato,  
spoofing, DoS).  
Gestione della crittografia e l’autenticazione nel wireless: fondamenti, protocollo WEP 

Reti IP e reti cellulari per 
utenti mobili 

Gestione della mobilità in una rete IP: il protocollo MOBILE IP. 
Topologia di una rete GSM, gestione dell’handoff, gestione di una rete mobile con  
accesso a internet.  
Cenni sulla rete 5G. 

Progettare strutture di rete: 
dal cablaggio al cloud 

La struttura della rete fisica: topologia, mezzi trasmissivi, apparati di rete. 
Il cablaggio strutturato delle LAN. 
La collocazione di server dedicati e virtuali. 
La virtualizzazione dei server: vantaggi. 
La virtualizzazione del software: sistema operativo, applicazioni. 
Le soluzioni cloud: architettura e vantaggi. 
Cenni al cloud computing e alle caratteristiche dei servizi cloud (SaaS, IaaS, PaaS) 

 
Firma Docente___________________________________     Data: 14/5/2019 
 
 
Firma Delegati di classe__________________________________________    
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DOCENTE:   Casali - Cirioni                                     A.S: 2018/2019            

DISCIPLINA:  Informatica                                                                 

CLASSE: 5BInfo                    

Per ogni Tema svolto vengono indisistema caditi i relativi contenuti.

TEMA: 

Sistemi  informativi e si-
stemi informatici

CONTENUTI:

-Dati e informazione
-Sistemi informativi e sistemi informatici
-Ciclo di vita di un sistema informatico
-Aspetti intensionale ed estensionale dei dati
-Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati
-Architettura logica di un sistema di gestione delle basi di dati

TEMA: 

Le basi di dati relazionali

CONTENUTI:

-Diagrammi Entità/Relazioni

-Il modello dei dati relazionale

-Progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale

-Esempi di progettazione di basi di dati relazionali

-Creazione e gestione di basi di dati in ambiente Libre Office Calc (Query By
Example utilizzando l’interfaccia grafica di libre office)

-Linguaggi per operare su basi di dati relazionali

-Transazioni

-Algebra e operatori relazionali

TEMA: 

Il linguaggio SQL

CONTENUTI:

-Il comando SELECT e l’algebra relazionale

-La chiusura del linguaggio SQL e le query nidificate; join

-Le funzioni di aggregazione e la clausola di raggruppamento GROUP BY

-Operatori di unione, intersezione e differenza

-I comandi DDL del lunguaggio SQL: CREATE, ALTER, DROP

-I comandi DML del linguaggio SQL: INSERT, DELETE, UPDATE

-I trigger
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TEMA:

Lab: Accesso a una base 
di dati in linguaggio Java

CONTENUTI:

-Connessione tramite il driver di MySql/MariaDB
-Connessione a un DBMS ed elaborazione di comandi e query SQL in linguag-
gio Java

Lab: Il sistema di gestio-
ne delle basi di Dati Ma-
riaDB

-Creazione, gestione ed interrogazione di basi di dati in ambiente MariaDB

Lab: Il linguaggio PHP 
secondo il pattern MVC

-La sintassi del linguaggio PHP

-Le variabili del linguaggio delle PHP

-Gli array del linguaggio PHP

-Le funzioni del linguaggio PHP

-La gestione dei form Html, validazione dell’input  e passaggio dei dati tra le
pagine

-Gestione delle sessioni

-Classi ed oggetti (cenni)

Lab: Accesso a una base 
di dati con PHP

-L’interfaccia del linguaggio PHP con il DBMS MySQL/MariaDB

-La gestione degli utenti e delle password
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:     Silvano GASTALDELLI         -     Carlo CERRI                                 A.S: 2018/2019

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

CLASSE:  5B INFO

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA: 

Ripasso: tecnologie e 
protocolli nei computer e
nelle reti

CONTENUTI:

La memoria: segmenti e pagine, pregi e difetti
Processi e thread
Comunicazione tra processi
Il modello ISO/OSI
I principali protocolli e i servizi di Rete per l'azienda
I livelli di rete e trasporto e i loro protocolli
Il modello client/server e il protocolli HTTP
Il modello Client-Server a due livelli
Il concetto di connessione e servizio offerto ai livelli superiori

TEMA: Programmazioni
web per la rete e servizi e
applicazioni  per il mobi-
le

CONTENUTI:

Concetto di Socket, porta, di servizio a livello 4 Tcp;
Esempi di Client/Server  in Java 
Laboratorio: 
-Introduzione a Jquery mobile
-Muovere un DIV nella pagina
-Eventi touch e modifica di CSS
-Uso delle callbacks
Struttura di una APP Android 
Layout grafico delle activity in Java e XML
Comunicazione tra componenti: Intent 
Le API di Google per la geolocalizzazione 
Laboratorio:
-creare il progetto di una APP in Eclipse SDK con ADT
Il servizio DNS per l'utilizzo dei nomi in Internet
Utilizzo di UDP al posto di TCP: esame delle differenze 

TEMA: 

Progettazione del soft-
ware con le Socket

CONTENUTI:

Laboratorio: 
-realizzazione di semplici programmi in Java
-realizzare una Chat  
-realizzazione di un sistema multithread in Java
-Progettazione e realizzazione di Form e pagine dinamiche  
Analisi della struttura di una chat con UML
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Laboratorio: esercitazione con Server POP/SMTP
Dal modello two-tier al three-tier 

TEMA:

I web services e e le API 

CONTENUTI:

Il concetto di web service
I MIME type 
L’architettura REST, HATEOAS
Progettazione di un sistema di Tracking – parole chiave
Laboratorio: 
-implementazione di semplici pagine con le Api di Google per latitudine, longi-
tudine , mappe 
Laboratorio:
-Geolocalizzazione in Java e interrogazione di web-service 
-Tracking on line
-Calcolatrice on line in Java

TEMA: Il modello three-
tier e la gestione dei da-
tabase

CONTENUTI:

Le Servlet nel modello Three-tier
Laboratorio:
-Esempio CRUD in Java - connessione al database MySql
-Utilizzo di Tomcat 7 con le Servlet
-Le operazioni CRUD e REST: uso corretto di GET, POST, PUT, DELETE
-Prepared statement e query con JDBC
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PROGRAMMA SVOLTO 
DOCENTE: Ghidotti - Cerri                       A.S: 2018/2019  
DISCIPLINA: Gestione di Progetto e Organizzazione d’Impresa    
CLASSE: 5B info   
Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA:  
Elementi di economia e 
microeconomia 
 

CONTENUTI: 
 Definizioni economiche essenziali: scienze sociali, economia, 
microeconomia, macroeconomia, operatori economici e 
fattori produttivi, reddito, produzione, consumo, modello 
microeconomico marginalista, bene e scarsità dei beni, 
attività economica, vincolo di bilancio, paniere dei beni, 
mercato, tipi di mercato (monopolio, oligopolio, 
concorrenza). 
Domanda, offerta, leggi di domanda e offerta (individuale e 
aggregata) e rappresentazione con relative curve, punto di 
equilibrio del consumatore e di mercato. 
Azienda e concorrenza: azienda ed impresa, attività di 
produzione di beni e servizi, obiettivi d'impresa e scopo di 
lucro, le risorse disponibili (interne/esterne, materiali ed 
immateriali, materie prime, manodopera Azienda e profitto: 
costi (fissi, variabili, totali), ricavi, profitto, prezzo di 
vendita, Break Even Point, diagramma di redditività con 
punto di pareggio e soglia di redditività. Bene informazione: 
caratteri, l'economia di scala e di rete, switching cost e lockin. 
Outsourcing per l'azienda: caratteri e ambiti applicativi. 
 

TEMA:  
Organizzazione  
aziendale 

CONTENUTI: 
Attività economica ed idea imprenditoriale: azienda, 
impresa, società, imprenditore, gli elementi dell'azienda e la 
loro organizzazione. 
Processi aziendali: cicli aziendali tecnico, economico e 
finanziario. 
L'organizzazione aziendale: la piramide aziendale, la 
direzione aziendale, stakeholder, raggruppamento/divisione 
delle unità organizzative, modelli di organizzazione, 
management, tecnostruttura, la rappresentazione con 
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organigramma, la matrice RACI e relativi tipi di 
rappresentazione. 
Struttura dell'organizzazione (gerarchica, funzionale, 
divisionale, matriciale) e funzioni e settori aziendali. 
Il sistema informativo: il bene informazione, informazione e 
organizzazione aziendale, tecnostruttura, sistema 
informativo e sistema informatico, web information 
system/service, ERP. 
CLIL: Business organization. 
 

TEMA: 
Il progetto 

CONTENUTI: 
Progettazione come attività d'impresa: Project e project 
management, fasi e processo di sviluppo, documentazione 
per la rappresentazione (preliminare, gerarchia 
attività/responsabilità), rappresentazione di tempi, risorse e 
costi con il diagramma di Gantt, gerarchia di fasi, cammino 
critico. 
Definizione ed utilizzo della WBS, Work Package, 
diagramma reticolare delle precedenze (PDM), scorrimento 
delle attività. 
 

TEMA: 
La qualità 

CONTENUTI: 
Concetto ed importanza della qualità per l'azienda. 
Norme per valutare la qualità del software e norme relative 
alla gestione della qualità nelle aziende informatiche. 
Importanza delle norme ISO e della certificazione di qualità. 

 
Firma Docente___________________________     Data_______________ 
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:        CORBARI   LUCIA                                            A.S:        2018 - 2019                                

DISCIPLINA:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA        

CLASSE:          5B INFO  

Libro di testo in adozione:   P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi,   Letteratura Mondo. Ed. Rossa –
Il secondo Ottocento e il Novecento,   Palumbo editore.

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA:

Raccordo con il 
programma della classe 
4a:

Evoluzione del pensiero 
tra Ottocento e 
Novecento.

CONTENUTI:

La nuova filosofia: il Positivismo di A. Comte.

L'idea di progresso di C. Darwin.

L'antipositivismo di Nietzsche.

La condizione dell'intellettuale in Italia e la Scapigliatura.

TEMA:

Realismo, Naturalismo 

e Verismo

Giovanni Verga

CONTENUTI:

Le correnti letterarie e il pensiero: caratteristiche narrative, somiglianze e 
differenze.

Il Naturalismo - E.Zola, I Rougon-Macquart. La bestia umana.

La narrativa verista – F. De Roberto, I Vicerè.

Giovanni Verga: vita e opere, pensiero e poetica. 

Da Vita dei Campi, Rosso Malpelo e La Lupa. 

I Malavoglia: la genesi del romanzo, i “vinti”, l'ambientazione, le tecniche 
narrative.

Mastro don Gesualdo: la struttura e la trama.

TEMA:

Simbolismo e 

Classicismo

CONTENUTI:

La nascita della poesia moderna in Europa.

C. Baudelaire: Da I fiori del male, L'albatro e Corrispondenze.

La poesia in Italia.

G. Carducci: da Rime nuove, San Martino. Da Odi barbare, Alla stazione in 
una mattina d'autunno.



TEMA:

Il Decadentismo -

Giovanni Pascoli  

Gabriele D'Annunzio

CONTENUTI:

Poesia e narrativa decadenti nel contesto della società di massa. 

Il Fanciullino e il Superuomo: due modelli a confronto.

Giovanni Pascoli: vita e opere, pensiero e poetica. Da Il Fanciullino: stralci.

Da Myricae: X Agosto, L'assiuolo, Temporale, Il tuono.

Da Poemetti: Italy.

Gabriele D'Annunzio: vita e opere, pensiero e poetica. 

Da Il piacere: la figura dell'esteta. Da Le vergini delle rocce: il programma del 
superuomo.

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori.

TEMA:

Avanguardie e 
Modernismo

Luigi Pirandello

Italo Svevo

CONTENUTI:

Il Futurismo e il Crepuscolarismo in Italia: poetiche a confronto.

F.T.Marinetti: Manifesto ideologico e Manifesto tecnico del Futurismo 
letterario.

La poesia crepuscolare in Italia: poetica e principali esponenti. Guido Gozzano,
Invernale, da I colloqui.

Il romanzo in Europa. F. Kafka: La Metamorfosi.

Luigi Pirandello: vita e opere, pensiero e poetica.

Da L'umorismo: differenza tra umorismo e comicità – la vecchietta 
imbellettata.

Il fu Mattia Pascal: vicenda, temi e motivi, caratterizzazione dei personaggi.

Uno, nessuno e centomila: trama e caratterizzazione del protagonista.

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.

Italo Svevo: vita e opere, pensiero e poetica. Il romanzo della crisi e la parabola
dell'inetto nei tre romanzi.

La coscienza di Zeno: vicenda, temi e motivi, caratterizzazione dei personaggi.

Il rapporto del protagonista con la Psicoanalisi di S.Freud.

TEMA:

La poesia del Primo 
Novecento 

Giuseppe Ungaretti

CONTENUTI

I poeti della Grande Guerra in Europa.

Giuseppe Ungaretti: vita e opere, pensiero e poetica. 

L'Allegria: tra avanguardia e simbolismo.

Da L'Allegria: Italia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia.



Umberto Saba Umberto Saba: vita e opere, pensiero e poetica. La prospettiva europea di 
Trieste.

Il Canzoniere : temi, dimensione narrativa, stile. La prosa autobiografica.

Da Il Canzoniere: Città vecchia, Dico al mio cuore intanto che ti aspetto, 
Eroica.

TEMA:

La narrativa neorealista

Italo Calvino

CONTENUTI:

Quadro storico – culturale del secondo Novecento.

Il Neorealismo come nuova tendenza letteraria e cinematografica.

Italo Calvino: vita e opere, pensiero e poetica. Dalla fase del Neorealismo al 
filone fantastico – allegorico:

Il sentiero dei nidi di ragno: la Resistenza e la Liberazione.

TEMA:

La poesia di 

Eugenio Montale 

CONTENUTI:

Affrontati dopo il 15 maggio 2019

Eugenio Montale: il poeta moderno delle grandi questioni.

Ossi di seppia: il poeta come antitesi del vate, il poeta antifascista.

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 
incontrato.
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:        CORBARI   LUCIA                                            A.S:        2018 - 2019                                

DISCIPLINA:   STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                          

CLASSE:          5B INFO                                                             

Libro di testo in adozione: S.Luzzatto – G. Alonge,   Dalle storie alla Storia. Dal Novecento ad 
oggi   +   Percorsi di lettura verso L'Esame di Stato   (di Ludovico Testa), Zanichelli.

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA:

Raccordo con il 
programma della classe 
4a:

L'Italia post-unitaria

CONTENUTI:

L'Italia post-unitaria e l'Europa di fino Ottocento.

Il trionfo della borghesia imprenditoriale.

L'Imperialismo: carte tematiche.

La Belle Epoque.

TEMA:

L’Età degli Imperi

CONTENUTI:

La Terza repubblica francese.

Il Socialismo.

L'Imperialismo coloniale: sintesi e studio delle carte geopolitiche.

L'Italia nell'Età giolittiana: riforme e limiti della politica di Giolitti.

La colonizzazione della Libia.

TEMA:

La Prima guerra 
mondiale

CONTENUTI:

Premesse al conflitto: il nuovo assetto dei Balcani.

La causa scatenante: l'attentato di Sarajevo. La reazione a catena e la 
formazione degli schieramenti del conflitto.

La fisionomia della guerra: da guerra lampo a guerra di posizione, la trincea. 

I fronti della Grande guerra.

L'intervento italiano – L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto.

La Rivoluzione russa tra il febbraio e l'ottobre 1917.

L'intervento degli Stati Uniti e la vittoria degli Alleati.

I trattati di pace postbellici. I quattordici punti di W.Wilson.



TEMA:

Il primo dopoguerra

CONTENUTI:

La Germania dalla rivoluzione socialista alla repubblica di Weimar.

La nascita dell'Urss.  L'Italia del biennio rosso.

La questione di Fiume: il protagonismo di G. D'Annunzio.

I ruggenti Anni Venti americani.

La crisi del 1929 – il New Deal.

TEMA:

I Totalitarismi

CONTENUTI:

Definizione e elementi identificativi dei regimi totalitari, tra gli anni '20 e '30 
del Novecento.

- Il Fascismo: l'ascesa di Mussolini al potere, la repressione del dissenso e la 
costruzione del consenso, la fascistizzazione e la politica economica di 
Mussolini.

- Il Nazismo: l'ascesa di Hitler al governo, la nascita del Terzo Reich, la politica
razziale e l'antisemitismo.

- Lo Stalinismo: l'economia dei piani quinquennali, il terrore, la deportazione 
dei Kulaki, le grandi purghe, la costruzione del consenso.

La guerra civile in Spagna.

TEMA:

La Seconda guerra 
mondiale

CONTENUTI:

Premesse al conflitto: l'occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia – il 
Patto d'acciaio e il Patto Molotov – Ribbentrop.

La causa scatenante: l'invasione della Polonia e le reazioni in Europa.

L'espansione del Terzo Reich e la linea Maginot.

L'Italia in guerra: spedizioni militari in Francia, Grecia, Africa.

L'Impero dell'Asse.

La Shoah: soluzione finale del problema ebraico; i campi di concentramento e 
sterminio.

I movimenti di Resistenza, la caduta del Fascismo e il CLN, le formazioni 
partigiane.

La caduta dei regimi dell'Asse: lo sbarco in Normandia e la liberazione 
dell'Italia.

TEMA:

La Guerra fredda e la 
decolonizzazione

CONTENUTI:

Le conferenze di Jalta e di Postdam. Le bombe atomiche sul Giappone.

La nascita dell'ONU: organizzazione – principi fondanti e stati membri.

La “Cortina di ferro”, Contrapposizione Stati Uniti – Unione Sovietica.

La decolonizzazione: sintesi.

TEMA:

Il secondo dopoguerra in
Italia

CONTENUTI:

Il Piano Marshall.

La nascita della Repubblica: il referendum del 2 giugno 1946 e i fondamenti 
istituzionali.

La firma e l'entrata in vigore della Costituzione italiana. Le elezioni del 1948 e 
la vittoria della DC.



TEMA:

Economia e società negli 
anni Cinquanta e 
Sessanta

CONTENUTI:

Il boom economico: le nuove imprese, la speculazione edilizia, il consumismo, 
i nuovi mezzi e le infrastrutture.

La distensione, la nuova frontiera di Kennedy, il ruolo del Vaticano.

TEMA:

Cittadinanza e 

costituzione

CONTENUTI:

La Resistenza nella Costituzione.

L’Italia repubblicana: i diritti e i doveri, il Lavoro nella Costituzione.

La struttura e l'organizzazione dell'ONU.

Le radici del Sessantotto: voci della contestazione giovanile – il riscatto degli 
oppressi.
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PROGRAMMA SVOLTO 
DOCENTE:  Raffaele Colnaghi     A.S: 2018/2019  
DISCIPLINA:      Religione        
CLASSE:  5 Binfo    
Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA: Fede e Ragione 
e Cultura 

CONTENUTI: Ruolo della religione nella società contemporanea. 
In particolare si è indagato il rapporto: 
scienza e cristianesimo, confronto tra modelli aperti alla trascendenza e 
modelli chiusi; 

ermeneutica del modello cosmologico messo in campo dalla teoria del Big 
Bang in funzione di un confronto con la concezione cristiana dell’origine; 
ermeneutica dei modelli cosmologici legati alla scoperta del bosone di 
Higgs per comprendere se alcuni di essi possono entrare in dialogo con una 
concezione dell’origine governata dalla fede 
storia degli effetti dei totalitarismi del 900 per un confronto con 
l’escatologia cristiana 

TEMA: Il Concilio Vati-
cano II 

CONTENUTI: presentata la «Gaudium et Spes» come chiave ermeneutica 
per interpretare i grandi interrogativi umani. Differenza tra la speranza 
cristiana ed una speranza solo immanente. Riflessioni sulle conseguenze di 
concezioni chiuse alla trascendenza soprattutto per la giustizia e la pace.  

TEMA: La persona u-
mana 

CONTENUTI: interpretazione della libertà, autonomia e coscienza nel 
quadro di una antropologia di stampo cristiano. Fenomenologia ermeneu-
tica della sessualità umana in funzione dell’emersione di significati inscritti 
all’interno della corporeità. 

TEMA: sessualità, fami-
glia, matrimonio cristia-
no 

CONTENUTI: presentazione del matrimonio cristiano come spazio ade-
guato alla fruttificazione dei significati emersi con l’indagine fenomenolo-
gica. 

TEMA: la dottrina so-
ciale della Chiesa 

CONTENUTI: fondamenti teologici della dottrina sociale della Chiesa. 
Brevi accenni alla Rerum novarum e alla Centesimus annus 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

DOCENTE:  Zapponi Ettore                                                                                  A.S:2018-9 
DISCIPLINA:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      
  
CLASSE:   5Binfo 
       
Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 
 

TEMA: 
Resistenza 
 
 

CONTENUTI 
    Corsa progressivamente crescente in durata ed intensità,variazioni        
di ritmo 

Esercizi con recuperi parziali 
Andature specifiche della corsa 
test resistenza 

TEMA: 
Irrobustimento 
 
 

CONTENUTI: 
Lavoro di irrobustimento e potenziamento  dei distretti muscolari, 
arti inferiori, arti superiori,addominali, dorsali, con: 

Esercizi  a carico naturale/piccoli attrezzi 
Esercizi individuali /a coppie/a gruppi 
Percorsi /circuiti con o senza attrezzi 
Esercizi isometrici/isotonici 
Test verifica forza dei distretti muscolari 

TEMA: 
Mobilizzazione 
 
 

CONTENUTI: 
Lavoro di mobilizzazione e allungamento, arti inferiori, arti superio-
ri,addominali, dorsali, con: 

Esercizi  a carico naturale/piccoli attrezzi 
Esercizi individuali /a coppie/a gruppi 
Percorsi /circuiti con o senza attrezzi 
Stretching 
Esercizi mobilizzazione attiva / passiva 
Test di verifica della mobilità delle grandi articolazioni 
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TEMA: 
Equilibrio 
 
 

CONTENUTI: 
Esercizi individuali /a coppie/a gruppi 

Percorsi /circuiti con o senza attrezzi 
Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni  statiche / dinami-
che semplici e complesse/in volo 

TEMA: 
Velocità 
 

CONTENUTI: 
Esercizi per il miglioramento e il perfezionamento di velocità di    
esecuzione,velocità di reazione,velocità di traslocazione 

TEMA: 
Coordinazione 
 
 

CONTENUTI: 
Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi eseguiti in varietà di 
ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali diverse per recupe-
rare , consolidare,  potenziare coordinazione dinamica generale, co-
ordinazione segmentaria e coordinazione fine, coordinazione oculo-
manuale, oculo-podalica 
Test di verifica coordinazione dinamica generale 

TEMA: 
Percezione di sé 

Esercizi di stretching, 

TEMA: 
Sport 
 
 

CONTENUTI: 
Individuali: tennis tavolo, alcune specialità atletica leggera, attrezzi 
della ginnastica artistica,  
Di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, palla tambu-
rello, ultimate frisbee. 
Caratteristiche tecniche, fondamentali tecnici, principali tattiche di 
gioco, regolamento 

TEMA: 
Teoria 

CONTENUTI: 
Conoscenza generale dei regolamenti delle discipline sportive indi-
viduali e di squadra, regole di comportamento nei confronti di 
compagni, avversari, arbitri e insegnanti. 
L’ABC del primo soccorso: i pericoli del movimento, che cosa fare 
in caso di emergenza sanitaria 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti a scelta tra quelli proposti. 

PRIMA PARTE 

Il Comune di una città europea di medie dimensioni vuole implementare, per sostenere politiche di 

mobilità sostenibile, un servizio di noleggio di biciclette attraverso stazioni di “noleggio e riconsegna” 

dislocate in diversi punti della città. Al fine di addebitare il costo del servizio di noleggio, si vuole 

conoscere in ogni momento chi ha preso in uso una determinata bicicletta. 

Il servizio è fruibile previa registrazione online dei dati dell’utente, incluso un numero di carta di credito 

valida. A seguito della registrazione, il Comune provvederà alla consegna di una tessera elettronica 

(smart card) al domicilio dell’utente o presso appositi uffici, che conterrà il codice identificativo 

dell’utente leggibile in modalità senza contatto (contactless). 

Ogni stazione di noleggio e riconsegna è dotata di cinquanta slot, ciascuno dei quali può ospitare una 

bicicletta ed è dotato di un sistema di blocco meccanico della bicicletta stessa, mediante un lucchetto 

controllato elettronicamente. Per noleggiare una bicicletta, l’utente dovrà avvicinare la propria tessera 

elettronica ad un apposito lettore, unico per la stazione: di conseguenza verrà sbloccata una delle 

biciclette inserite negli slot. Ogni bicicletta è dotata di un proprio tag a radiofrequenza (RFID) che ne 

riporta il codice univoco: questo tag viene letto da un apposito dispositivo su ogni slot (RFID reader) 

sia in ingresso che in uscita della bicicletta. L’utente potrà successivamente riconsegnare la bicicletta 

presso una qualsiasi stazione cittadina (quella di noleggio o un’altra) che abbia slot liberi. In questo 

modo, per ogni stazione è sempre possibile sapere quali biciclette sono bloccate negli slot e disponibili 

per il noleggio, quali sono state noleggiate e quali vengono riconsegnate. 

L’operazione di noleggio o di riconsegna di una bicicletta comporta la registrazione dei seguenti dati: 

 identificativo della bicicletta noleggiata o riconsegnata 

 identificativo dell’utente  

 data e ora dell’operazione 

 identificativo della stazione di noleggio o di riconsegna 

La registrazione dei dati delle due operazioni è finalizzata anche alla loro trasmissione in tempo reale ad 

un sistema centrale per il monitoraggio, controllo e tariffazione del servizio.  

Per mezzo di una mappa, visualizzabile su web o su app per telefono cellulare, si può conoscere per ogni 

stazione cittadina quante biciclette sono disponibili per il noleggio e quanti slot sono liberi per la 

riconsegna di una bicicletta noleggiata.  

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 

soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti: 

1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed informatica 

necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 

a) l’infrastruttura di comunicazione, in termini di caratteristiche dei canali, degli apparati e dei 

protocolli, che permette di trasmettere le informazioni di ciascuna stazione al sistema 

centrale;  

b) le caratteristiche generali dei componenti hardware e software del sistema sia a livello 

centrale che nelle stazioni; 

c) le misure e gli apparati per assicurare la continuità del servizio. 
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2. il progetto della base di dati per la gestione delle informazioni relative agli utenti, alle operazioni di 

noleggio e riconsegna delle biciclette ed alla situazione di occupazione delle stazioni: in particolare 

si richiede il modello concettuale e il corrispondente modello logico. 

3. il progetto delle pagine web che permettono le seguenti funzioni, codificandone una con i linguaggi 

ritenuti più idonei: 

a) a partire da una mappa delle stazioni, verificare se una certa stazione ha biciclette disponibili 

per il noleggio; 

b) consentire al gestore del sistema di visualizzare le bici attualmente in uso, da quali utenti e 

presso quale stazione sono state prelevate. 

 

SECONDA PARTE 

I. In relazione al tema proposto, si integri il progetto con le pagine che consentono la produzione di 

un report contenente le bici noleggiate da un utente, le stazioni in cui sono state prelevate e restituite, 

la durata del noleggio ed i relativi costi. Si discuta la problematica riguardante l’invio periodico e 

automatico del suddetto report sulla base di una temporizzazione impostata dall’utente nel suo 

profilo, e si proponga una soluzione motivandola adeguatamente. 
 

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, si sviluppino in linguaggio SQL le query che 

consentono di soddisfare le seguenti richieste: 

a. dato il codice di una bicicletta elencare gli utenti che l’hanno utilizzata nel mese corrente 

b. mostrare la stazione presso la quale è stato effettuato il maggior numero di noleggi in un dato 

periodo. 
 

III. Considerata la relazione 

QUADRO (Cod_Quadro, Cod_Museo, Titolo_Quadro, Nome_Museo, Citta_Museo, 

Prezzo, DataInizioEsposizione, DataFineEsposizione) 

 si verifichino le proprietà di normalizzazione e si proponga, eventualmente, uno schema equivalente 

che rispetti la terza forma normale, motivando le scelte effettuate. 

IV. Alla luce delle problematiche relative alla sicurezza ed integrità delle informazioni archiviate nei 

sistemi informatici e della loro riservatezza, si discutano vantaggi e svantaggi delle principali 

tecniche per l’autenticazione degli utenti di un sistema informatico di rete, discutendo sistemi e 

protocolli utilizzati in tale contesto. 

 

 

 

 
__________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso dei manuali tecnici della sintassi dei linguaggi di programmazione e di calcolatrici tascabili non 

programmabili 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI 

 

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

PRIMA PARTE 

La compagnia ferroviaria EasyTrain, che ha sede in una nazione europea, fornisce, previa prenotazione 

online obbligatoria, servizi di viaggio a lunga percorrenza sul territorio nazionale. Una volta registrati 

sul portale web della compagnia, la prenotazione è effettuabile online: l’utente, dopo l’accesso 

mediante credenziali, può procedere ad acquistare un viaggio, selezionando carrozza e posto ed 

effettuando il relativo pagamento tramite carta di credito.  

Il titolo di viaggio (biglietto) corrispondente alla prenotazione può essere stampato al termine della 

stessa, è comunque inviato all’utente via email in formato PDF e riporta in chiaro: i dati dell’utente, i 

dati del viaggio ed un codice di prenotazione univoco (PU). Gli stessi dati sono codificati anche in un 

QR code per una più comoda lettura ottica del biglietto. Inoltre, il solo codice PU può essere inviato 

via SMS sul cellulare dell’utente su sua richiesta. 

Il personale di servizio sul treno, ad ogni stazione, effettua la verifica dei biglietti dei viaggiatori saliti 

a bordo, confermando la presenza di ciascun viaggiatore ed il posto occupato. La verifica di un 

biglietto avviene online tramite una applicazione su dispositivi mobili in dotazione al personale; 

l’applicazione consente di acquisire i dati mediante lettura ottica del QR code o, in mancanza, tramite 

digitazione del codice PU. 

Per rendere più confortevole il viaggio, la compagnia EasyTrain fornisce su tutte le carrozze un 

servizio di wifi gratuito, a cui i viaggiatori possono accedere attraverso le stesse credenziali di accesso 

al portale di acquisto dei biglietti.  

EasyTrain mette anche a disposizione dei viaggiatori un catalogo, frequentemente aggiornato, di una 

trentina di film, visualizzabili sul dispositivo mobile del viaggiatore stesso. Ciascun film in catalogo è 

descritto da una scheda che, oltre al titolo, riassume le caratteristiche del film quali genere, durata, 

attori principali, breve descrizione della trama, trailer. Per aggiornare il catalogo, EasyTrain si basa 

anche sulle statistiche di visualizzazione dei film da parte dei viaggiatori.  

La qualità della connessione ad Internet offerta all’utente può evidenziare problemi a causa di diversi 

fattori quali, ad esempio, le caratteristiche del territorio attraversato, il numero di utenti collegati e le 

tecnologie impiegate. La visione dei film non dovrà essere soggetta a tali problematiche di 

connessione Internet.  

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 

soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti: 

1. il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 

informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 

a) le modalità di comunicazione tra le varie componenti, relativamente alle operazioni di 

validazione dei biglietti sul treno e di accesso alla rete tramite credenziali da parte dei 

viaggiatori, descrivendo canali, dispositivi, protocolli e servizi di rete e motivando le 

scelte effettuate;  
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b) le soluzioni hardware e software per garantire una visione fluida e continuativa dei film 

sui dispositivi mobili dei viaggiatori indipendentemente dalle condizioni sopra esposte 

che influiscono sulla qualità della connessione ad Internet.  

2. il progetto della porzione della basi di dati per la gestione del catalogo dei film e della loro 

fruizione da parte dei viaggiatori: si richiede in particolare il modello concettuale e il 

corrispondente modello logico. 

3. la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni: 

a) elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione; 

b) elenco in ordine alfabetico degli utenti che non hanno mai visualizzato alcun film; 

c) dato un intervallo di tempo tra due date, produrre il titolo che ha registrato il maggior 

numero di visualizzazioni. 

SECONDA PARTE 

 

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

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, in particolare al punto 3, si progettino le pagine 

che consentono, forniti eventuali parametri, la visualizzazione del risultato dell’esecuzione di una 

delle tre query. Il candidato codifichi le pagine stesse utilizzando linguaggi a sua scelta. 

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, si consideri che EasyTrain per motivi di sicurezza 

è tenuta a mantenere un registro dei siti visitati dai viaggiatori attraverso la connettività WiFi a 

loro riservata. Si discutano le possibili soluzioni, anche tenendo conto degli aspetti legati alla 

privacy. 

III. Dato il seguente schema logico 

FARMACO (COD_F,NOME_F,DATA_PREPARAZIONE,DATA_SCADENZA,PREZZO) 

COMPONENTE (COD_C,NOME_C,DESCRIZIONE) 

CONTIENE (ID_FARMACO,ID_COMPONENTE,QUANTITA_C) 

si chiede di: 

a) disegnare il diagramma del modello concettuale corrispondente;  

b) definire in linguaggio SQL il modello fisico corrispondente tenendo conto dei vincoli di 

integrità referenziali e/o vincoli di dominio; 

c) esporre il significato delle varie tipologie di vincoli che si possono riscontrare nella 

progettazione delle basi di dati e dei riflessi che essi hanno sulle operazioni di inserimento, 

aggiornamento e cancellazione. 

 

IV. In una azienda dotata di diversi uffici, alcuni dipendenti collegano impropriamente via cavo i 

laptop personali ai “punti di rete” della Lan aziendale, allo scopo di attivare, negli stessi laptop, 

hot spot wifi “open” (senza protezioni) con cui fornire connessione per altri dispositivi, o propri o 

di eventuali ospiti non autorizzati. Il candidato tratti le conseguenze negative che una simile 

pratica può comportare per l’azienda e proponga soluzioni tecniche ed organizzative che 

potrebbero essere adottate per prevenire tali abusi.  

 
 

__________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso dei manuali dei linguaggi di programmazione (language reference) e di calcolatrici tascabili non 

programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

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

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



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

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

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

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

riassuntivi dell'intero componimento? 

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

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

del suo sentire. 

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

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

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

parola densa di significato. 

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

domande proposte. 

 

Interpretazione 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

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

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

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

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

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

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

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

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

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

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

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 

tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 

scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

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

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

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

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

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

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

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

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

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

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

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

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

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

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

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

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

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

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

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

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

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

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

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

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

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

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

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

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

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

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

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

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

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

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

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

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 

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

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

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

scientifica? 

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

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

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

candidati di madrelingua non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

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

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

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

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

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

personali.  

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

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

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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