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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 

Breve descrizione del contesto. 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Michelangelo Buonarroti” opera oltre che nella sede 

centrale di Guspini anche nella sede associata di Serramanna dove il corso serale è 

presente a partire dall’anno scolastico 2018/2019. 

L'economia del territorio si fondava già dall'antichità, prevalentemente sull' agricoltura, 

essendo il territorio particolarmente adatto allo sfruttamento, ma negli ultimi decenni 

l'agricoltura ha subito una discreta crisi, affiancata da un progressivo sviluppo 

dell'industria e del turismo.  

Ancora notevole però il volume delle coltivazioni e degli allevamenti data la natura del 

territorio.  

Il settore industriale è molto diversificato nei diversi comparti quali l'alimentare, l'edilizio, 

dei materiali da costruzione, dei laterizi, dell'editoria, tessile, alimentare, lattiero-caseario, 

del legno, della fabbricazione di materiali in plastica, metallurgico, dell'estrazione della 

pietra, di gioielleria ed oreficeria. 

Il comune di Serramanna è infatti uno dei centri di produzione agricola più importanti 

dell’isola. La cittadina di poco meno di diecimila abitanti, da sempre basata sulle 

produzioni agricole, in particolare grano e ortaggi, oggi è uno dei maggiori produttori 

ortofrutticoli della Sardegna. Di grande notorietà hanno goduto la cantina sociale 

produttrice di ottimi vini e l’industria conserviera, ancora attiva.  

Serramanna presenta inoltre molte attrazioni a livello culturale. 

 

 

Presentazione dell’istituto 
 

L’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore "Michelangelo Buonarroti”" accoglie, nel diurno, 

studenti dai 14 ai 19/20 anni provenienti da un territorio piuttosto ampio, caratterizzato da 

numerose realtà comunali di piccole e medie dimensioni, che comprende circa 20 comuni 

dell’ex Provincia del Medio Campidano.  

La sede di Guspini si caratterizza per un accentuato pendolarismo degli studenti. 

In genere circa 1/3 dell'utenza proviene dai comuni di Guspini e di Serramanna.  
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Relativamente al serale, l’utenza ha un’età compresa tra i 19 ed i 60 anni e proviene 

principalmente dai comuni di Serramanna e di Villasor. 

 

La nostra scuola offre agli studenti una formazione di carattere medio superiore nel 

settore economico (AFM e SIA) e tecnologico (informatico e telecomunicazioni, 

meccanico e CAT) fornendo una preparazione professionale da spendere sia sui luoghi 

di lavoro sia in un percorso universitario o di specializzazione degli studi. L’istituto si 

presenta come punto di riferimento importante nel proprio territorio e pone al centro della 

sua mission la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino 

responsabile, di una persona capace di intrecciare relazioni, di vivere il lavoro e lo studio 

come valori positivi. 

L’impegno dell’istituto è quindi quello di educare persone libere da pregiudizi, fornite di 

specifiche ed aggiornate competenze professionali, capaci di operare come cittadini 

responsabili e solidali. 

 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 

Profilo in uscita dall’istituto. 
 

Lo studente diplomato all’indirizzo 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 inoltre competenze e conoscenze relative 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. 

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.  

Attraverso il percorso generale, l’alunno è in grado di 

• acquisire una formazione culturale organica; 

• acquisire un’adeguata competenza linguistica e comunicativa; 

• gestire procedure e strumenti informatici, elaborando informazioni e sviluppando 

applicazioni in settori diversi; 

• produrre e fornire un’adeguata documentazione a corredo del lavoro svolto; 
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• relazionarsi in modo idoneo e proficuo nei vari contesti. 

 
 
 

Risultati di apprendimento in relazione al profilo educativo culturale e 
professionale. 
  
 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti 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 soprattutto 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;   
• 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, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;   
• 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  
• 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;  
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• 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. 

 

INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

 

Descrizione e situazione della classe. 
 

E’ opportuno illustrare e chiarire alcuni aspetti preliminari fondamentali per comprendere 

sia l’azione che i risultati didattici complessivi raggiunti. 

L’ IIS Buonarroti ha deciso nell’anno scolastico 2018/2019 di intraprendere una missione 

nel tentativo di valorizzare i percorsi scolastici per adulti, intercettare e dare una risposta 

ai bisogni formativi della popolazione adulta del territorio spesso povera di competenze 

e professionalità specifiche o settoriali, ma altrettanto spesso disponibile a “rimettersi in 

gioco” con il proprio background di competenze “informali” e “non formali” da sfruttare e 

valorizzare.  

Alcuni adulti hanno ripreso la frequenza scolastica dopo un periodo di interruzione di 

diversi anni; altri invece, più giovani di età, hanno abbandonato da poco il corso diurno di 

indirizzo o altri corsi di studio. 

Nel 2018 l’allora Consiglio di Classe delle due classi terze del serale, appena formate, ha 

esaminato il trascorso scolastico di ogni adulto, gli eventuali titoli, le certificazioni e 

quant’altro potesse essere utile a individuare le competenze già in loro possesso 

(predisponendo un apposito percorso individuale formativo per ogni alunno, rinnovato poi 

nei successivi due anni di frequenza) e, in seguito, ha accertato attraverso apposite 

verifiche le competenze mancanti.  

Gli alunni hanno frequentato quello che al serale prende il nome di Secondo periodo 

didattico (corrispondente all’unione della classe terza e della classe quarta del diurno) e 

quest’anno hanno concluso il Terzo periodo didattico (ovvero la quinta classe). 

Da questo lavoro preliminare è nata la 5U che, a conclusione dell’anno scolastico si 

accinge a svolgere il primo esame di Stato del corso serale del nostro istituto. 
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La classe 5U Serale è composta da 13 studenti (11 frequentanti) di cui 7 uomini e 6 

donne. Gli alunni della classe provengono tutti dalla frequenza del quarto anno del serale 

sempre presso l’IIS Buonarroti di Serramanna: 11 alunni frequentavano la 4U, nel 

precedente anno scolastico, due alunne hanno chiesto il trasferimento dal corso T. 

Dieci studenti provengono da Serramanna, gli altri sono pendolari e viaggiano da 

Villacidro (2), Arbus (1). 

Il gruppo risulta nel complesso eterogeneo per l’età (che risulta compresa tra i 23 ed i 60 

anni), per gli impegni familiari, lavorativi e per le competenze.  

Senza tener conto degli alunni non frequentanti, la classe risulta essere divisa 

sostanzialmente in due gruppi: un piccolo gruppo di persone che segue senza presentare 

grosse difficoltà, il secondo gruppo più numeroso che presenta ancora difficoltà derivanti 

sicuramente dalle lacune relative alle conoscenze di base: sono studenti che presentano 

carenze in alcune discipline (soprattutto quelle tecniche) e nonostante il loro impegno 

assiduo, incontrano difficoltà relativamente alla padronanza dei saperi fondamentali e alla 

capacità di rielaborazione personale. 

 

Durante questo ultimo anno, complice anche la situazione straordinaria dovuta alla 

pandemia, è stato necessario seguire più da vicino qualche situazione problematica: in 

particolare il CDC ha ritenuto opportuno la stesura di un PDP per un alunno che ha 

manifestato durante l’anno una particolare esigenza di apprendimento in modo da 

garantirgli una migliore inclusione scolastica. 

 

Da un punto di vista relazionale la classe appare rispettosa, collaborativa e interessata 

alle discipline, nonostante le grosse difficoltà oggettive.  

Per la maggior parte lo studio a casa è sempre stato condizionato dai diversi impegni 

familiari e lavorativi, perciò il lavoro è stato concentrato soprattutto in classe. 

In generale, la frequenza delle lezioni è stata regolare e costante. 
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Quadro orario annuale (Secondo e Terzo Periodo Didattico). 
 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 
ORGANIZZAZIONE CORSO SERALE 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

AREA COMUNE  
Classe 

III 
Classe 

IV 
Classe 

V 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

AREA DI INDIRIZZO    

Sistemi e Reti 3 (1) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi 
Informatici e Telecomunicazioni 

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

Gestione Progetto, organizzazione 
d’impresa 

  2(1) 

Informatica 5(3) 6(3) 4(3) 

Telecomunicazioni 2(1) 2(1)  

TOTALE ORE DI LABORATORIO 6 7 7 

TOTALE ORE COMPLESSIVE 22(6) 23(7) 22(7) 

 

*i numeri tra le parentesi indicano le ore in compresenza con gli I.T.P. di laboratorio 
 
 
 
 
 
 

Composizione del consiglio di classe.  
 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO E STORIA Prof.ssa Concu Roberta 

INGLESE Prof.ssa Lai Marina 

MATEMATICA  Prof. Pili Patrizio 

INFORMATICA Prof.ssa Renna Patrizia 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFO. E TELECOM. 

Prof.ssa Renna Patrizia 

SISTEMI E RETI Prof. Mureddu Massimo 

GESTIONE PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Prof. Mureddu Massimo 

LABORATORIO DI SISTEMI  Prof. Casula Stefano 

LABORATORIO DI INFORMATICA, TPSIT DI 
GESTIONE PROGETTO  

Prof.ssa Caddeu Maria Francesca 
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Continuità docenti nel secondo e terzo periodo didattico. 
 

DISCIPLINA Classe III Classe IV Classe V 

ITALIANO E STORIA Carta Alessia Firinu Riina Concu Roberta 

INGLESE Santoro M. Antonietta Corona Laura Lai Marina 

MATEMATICA  Francesconi Lorena Pili Patrizio Pili Patrizio 

INFORMATICA Simbula Matteo Renna Patrizia Renna Patrizia 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFO. E 
TELECOM. 

Simbula Matteo Renna Patrizia Renna Patrizia 

SISTEMI E RETI Simbula Matteo Contini Enrico Mureddu Massimo 

GESTIONE PROGETTO 
E ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

  Mureddu Massimo 

TELECOMUNICAZIONI Sarigu Antonio Concas Roberto  

LABORATORIO DI 
SISTEMI  

Granella Davide 
Caddeu Maria 
Francesca 

Casula Stefano 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA, TPSIT  

Zanda Vincenzo 
Caddeu Maria 
Francesca 

Caddeu Maria 
Francesca 

LABORATORIO DI 
GESTIONE PROGETTO 

  
Caddeu Maria 
Francesca 

LABORATORIO DI 
TELECOMUNICAZIONI 

Loi Roberto Caddeu Mattia  

 
 
 

PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 

Il consiglio di classe nell’impostare la sua azione didattico-educativa ha sempre tenuto 

presente la formazione umana, sociale e professionale degli alunni. Nell’ambito della 

formazione della Persona e del Cittadino, si sono tenuti presenti, in particolare, i seguenti 

obiettivi: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI TRASVERSALI: 
 

• rafforzare il sistema dei valori che sono alla base della convivenza civile, nel rispetto 

delle opinioni e delle scelte altrui; 

• potenziare la presa di coscienza dei propri diritti e doveri, favorendola 

partecipazione attiva alla vita della scuola e della società e l’assunzione di 

comportamenti corretti; 
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• sviluppare l’attitudine alla flessibilità, all’apprendimento autonomo, 

all’aggiornamento costante, e le capacità di orientamento nelle scelte sociali e 

professionali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI: 
 

Conoscenze: 
 

• conoscenza di un’adeguata cultura generale, accompagnata da 

capacità linguistiche e logico-interpretative; 

• conoscenza dei saperi specialistici, finalizzati a competenze informatiche; 

• conoscenza dei processi di gestione automatica dell'informazione; 

• conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali e dei linguaggi specifici delle 

singole discipline. 

 
 

Competenze: 
 

• saper leggere, interpretare, rielaborare e produrre testi di varia tipologia 

(espositivi, argomentativi, scientifici, economici…); 

• saper relazionare con chiarezza e correttezza contenuti appresi, sia nella 

produzione scritta che nell'esposizione orale; 

• saper trattare autonomamente le informazioni; 

• saper analizzare, dimensionare e gestire piccoli sistemi; 

• saper leggere e redigere software informatici; 

• saper elaborare e rappresentare dati; 

• sapersi inserire con autonoma responsabilità in strutture operative del 

territorio, caratterizzate da frequenti mutamenti tecnologici ed organizzativi. 

 

 

Abilità 

 

• saper utilizzare le competenze acquisite in contesti diversificati; 

• saper applicare principi e regole in ambito interdisciplinare, operare 

collegamenti, confrontare fatti e fenomeni, esprimere giudizi motivati; 

• saper documentare il proprio lavoro; 

• saper comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi settoriali; 



11 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5U – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

• saper sviluppare capacità logico-argomentative; 

• saper analizzare i dati di un problema; 

• saper organizzare correttamente i dati; 

• saper fare collegamenti tra i contenuti appresi. 

INDICAZIONI GENERALI SULL’ ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Metodologie e strategie didattiche. 
 
Nel progettare la programmazione annuale il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno 

applicare opportune strategie metodologiche in aderenza col principio della centralità 

dell’allievo nel processo insegnamento/apprendimento, tenendo conto anche della non 

continuità didattica in alcune discipline, si è proceduto quindi a: 

• determinare e accertare i prerequisiti, 

• motivare e illustrare gli obiettivi, 

• favorire la partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la 

discussione, 

• effettuare periodiche verifiche opportunamente programmate. 

 

La programmazione delle attività annuali è stata elaborata dopo aver analizzato i livelli di 

partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per affrontare i nuovi 

programmi.  Nel formulare gli obiettivi si è tenuto conto del livello cognitivo di ognuno, 

della disponibilità di strumenti e dell’organizzazione spazio-temporale della scuola.  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati, il Consiglio di Classe, ha messo in atto 

diverse strategie e strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei per consentire la 

piena attuazione del processo “insegnamento/apprendimento”: 

 

• lezione frontale, interattiva, multimediale 

• lettura e analisi diretta dei testi  

• metodo induttivo e deduttivo 

• discussione dell’argomento e scoperta guidata 

• lavori di gruppo 

• problem solving 

• analisi dei casi 

• attività di laboratorio 
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• esercitazioni pratiche 

• didattica capovolta 

 

Nella definizione di tali metodi si è tenuto conto degli obiettivi didattici da perseguire 

(quantità e qualità dei contenuti culturali da trattare/verificare), il numero degli alunni, il 

monte ore disponibile per le singole discipline (nel serale ridotto rispetto al diurno), i 

sussidi didattici disponibili. 

Questo anno scolastico ha visto l’attività didattica altalenarsi tra attività in presenza e in 

DDI, in allineamento alla pubblicazione dei vari DPCM. Le lezioni sono state più volte 

calendarizzate in modo da permettere alla classe di essere in presenza principalmente 

per lo svolgimento delle attività di laboratorio. 

La didattica si è comunque alternata vedendo lezioni in DDI da un minino del 50% ad un 

massimo del 100%. 

L’istituto si è comunque avvalso anche quest’anno della piattaforma GSuite e del registro 

elettronico per garantire agli studenti continuità nella didattica. 

 
 

Percorsi disciplinari 
 

 
Relativamente all'articolazione Informatica e Telecomunicazioni del Settore Tecnologico, 

i programmi ministeriali sono organizzati in modo da consentire uno sviluppo integrato 

nelle varie discipline degli argomenti previsti per il quinto anno, favorendo l'acquisizione 

di contenuti pluridisciplinari.  

Si ritiene di poter individuare i seguenti ambiti tematici, affrontati e studiati sotto diversi 

profili disciplinari:  

• I database (Informatica, TPSIT, Sistemi) 

• Programmazione lato server (Informatica, TPSIT, Sistemi e Reti) 

• Le reti (Informatica, Sistemi, TPSIT) 

• La sicurezza nella trasmissione delle informazioni e la crittografia (Informatica, 

Sistemi, TPSIT, Inglese) 

• Democrazia e Legalità (Italiano, Storia, Religione)  

• Progetti di laboratorio consistenti nella realizzazione di piattaforme Web 

dinamiche, con relativa progettazione dell’infrastruttura di rete, su tematiche 

pluridisciplinari (Informatica, Sistemi e Reti, TPSIT, Inglese, Italiano, Storia, 

Matematica).
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  
 
 

Obiettivi didattici e contenuti disciplinari. 
 

ITALIANO 

 
COMPETENZE 

 
Gli obiettivi didattici hanno coinvolto due ambiti distinti: 
Lettura, comprensione e decodificazione dei testi: La maggior parte degli 
alunni è in grado di condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di 
interpretazione; collocarlo nel contesto storico culturale del tempo; cogliere, 
attraverso la conoscenza degli autori e dei testi rappresentativi, le linee 
fondamentali del panorama letterario di riferimento 
Scrittura: produzione di diversi tipi di testo 
La quasi totalità della classe è in grado di produrre testi di diverso tipo. 
 

 
ABILITÀ 

 

• Assimilare i tratti fondamentali del le poetiche letterarie attraverso 
alcune figure e opere rappresentative 

• Comprendere il rapporto tra gli autori e il periodo storico 

• Individuare i temi e gli aspetti stilistici dei testi 

• Produrre narrazioni, descrizioni, analisi e commenti scritti e orali. 
 

 
CONTENUTI 

 
● L’OTTOCENTO E IL ROMANZO  
ALESSANDRO MANZONI 
La lirica patriottica e civile: Marzo 1821; Il cinque maggio. 
I Promessi Sposi. 
 
● POSITIVISMO, REALISMO E VERISMO IN ITALIA 
Naturalismo francese e verismo italiano  
GIOVANNI VERGA 
La personalità, l’ideologia e la poetica 
L’adesione al verismo 
Da Vita dei campi: ROSSO MALPELO 
Il ciclo dei vinti. 
 
● L’ETA’ DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO 
Coordinate storiche e culturali 
Tendenze del Decadentismo in Europa e in Italia 
GIOVANNI PASCOLI 
La personalità, l’ideologia e la poetica 
Da Myricae: X Agosto, 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La personalità, l’ideologia, la poetica 
L’Estetismo giovanile 
La prima produzione in versi 
La stagione del superuomo 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
● L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
La crisi d’identità del poeta primonovecentesco 
L’autocoscienza e la crisi degli intellettuali letterati 
La dissoluzione delle forme tradizionali, l’elaborazione di nuovi temi 
Il tema dell’inettitudine e della malattia 
 
LUIGI PIRANDELLO 
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La personalità, l’ideologia e la poetica 
La poetica dell’umorismo 
Da Le novelle per un anno: La Giara 
ITALO SVEVO 
La personalità, l’ideologia e la poetica 
La Coscienza di Zeno  
 
● LA LIRICA ITALIANA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La personalità, l’ideologia e la poetica 
Da L’Allegria. 
 

 
TESTI e 
MATERIALI  

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
M. SAMBUGAR –G. SALA’, Letteratura +, vol. 3 Dall’età del Positivismo alla 
letteratura contemporanea, ed. La Nuova Italia; 
M. SAMBUGAR –G. SALA’, Letteratura +, Antologia della Divina Commedia 
M. SAMBUGAR –G. SALA’, Guida allo studio e all’esame di Stato, ed. La Nuova 
Italia. 
 

 

 

STORIA 

 
COMPETENZE 

 

• Conoscere e saper utilizzare i termini storiografici 

• Individuare i collegamenti tra la storia, le arti e la scienza, l’economia e 
la tecnologia 

• Individuare le connessioni tra i fatti storici e i contesti locali e 
internazionali. 

• Cogliere i nessi tra il passato e il presente; 

• Ideare e realizzare progetti riguardanti le proprie attività di studio; 

• Elaborazione di un personale metodo di studio; 

• Ricostruire i processi di cambiamento individuando gli elementi di 
persistenza e discontinuità; 

• Riconoscere, comprendere e valutare le relazioni tra gli elementi 
politici, economici, sociali e culturali di un fatto storico… 

 

 
ABILITÀ 

 

• Cogliere i nessi tra il passato e il presente; 

• Ideare e realizzare progetti riguardanti le proprie attività di studio; 

• Elaborazione di un personale metodo di studio; 

• Ricostruire i processi di cambiamento individuando gli elementi di 
persistenza e discontinuità; 

• Riconoscere, comprendere e valutare le relazioni tra gli elementi politici, 
economici, sociali e culturali di un fatto storico. 

 

 
CONTENUTI 

 

• Il Risorgimento Italiano,  

• I primi governi dell’Italia Unita,  

• La Belle Epoque;  

• L’epoca Giolittiana;  

• La prima Guerra Mondiale,  

• L’avvento del Fascismo. 
 

 
TESTI e 
MATERIALI  

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
F. BERTINI, Storia è... fatti, collegamenti, interpretazioni, vol. 3 Il Novecento, 
ed. Mursia Scuola 

• Giornali 
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• Testi letterari e saggistici 
• Audiovisivi 
• Opere cinematografiche 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

 
COMPETENZE Una corretta integrazione tra conoscenze, competenze e capacità permetterà il 

raggiungimento di un livello di comunicazione adeguato ed efficace. Ci si 
propone di sviluppare una competenza comunicativa tale da permettere allo 
studente il raggiungimento di un livello intermedio di conoscenza della lingua 
inglese e di abilità linguistiche e operative a livello di: 

• comprensione di testi orali e scritti in modo graduale e progressivo; 

• produzione di testi orali e scritti appropriati al contesto; 

• interazione attraverso la comunicazione orale in modo diretto e 

spontaneo in vari ambiti; 

• apprendimento consapevole e competenza in termini di contenuti 

linguistici; 

strategie di riflessione sui contenuti linguistici. 
 

 
ABILITÀ L’insegnamento della lingua straniera si è articolato in modo da favorire la 

formazione culturale e linguistica degli studenti in previsione di un futuro 
inserimento nel mondo del lavoro in campo europeo. 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento della lingua straniera si inseriscono nel 
quadro globale dell’educazione e possono essere considerati dal punto di vista 
del: 

• sapere (declarative knowledge); 

• saper essere (existential competence); 

• saper fare (skills and know-how); 

• saper apprendere (ability to learn). 

Le innovazioni relative all’utilizzo di nuove tecnologie e alle sperimentazioni 
didattiche – nella prospettiva di promuovere una crescita dell’apprendimento 
linguistico – vanno in questa direzione. L’evoluzione dell’educazione linguistica 
e le tendenze generali europee si basano sulle relative finalità che hanno per 
oggetto: 

1. la formazione della persona (obiettivi formativi); 

2. l’acquisizione di competenze (obiettivi cognitivi); 

3. l’acquisizione di abilità (obiettivi pratico-strumentali); 

l’acquisizione dell’autonomia dell’apprendimento (obiettivi metacognitivi). 

 
CONTENUTI VOCABULARY 

• Adjectives of personality and physical appearance 

• Holiday vocabulary 

• Weather and climate 
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FUNCTIONS 

• Talking about the past 

• Talking about the holidays. 

GRAMMAR 

• Past simple  

• Present perfect simple (with ever, never, just, already, yet, for, and 

since) 

• Past perfect 

• Stative and dynamic verbs 

 

 
TESTI e 
MATERIALI  

Si è scelto di non adottare un libro di testo, ma la docente ha fornito l’accesso 
al libro New English File - intermediate in formato digitale. 

Sono state fornite presentazioni PPT per l’analisi dei costrutti grammaticali. 
 

 

 

MATEMATICA 

 
COMPETENZE 

 
Argomentare; 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo; 
Analizzare e interpretare dati e grafici; 
Argomentare e dimostrare 
Individuare strategie, applicare metodi per risolvere problemi. 
 

 
ABILITÀ 

 
UDA 1 Funzioni e loro proprietà 
Calcolare il dominio di una funzione, riconoscere la tipologia di funzione  
 
UDA 2 limiti di funzioni calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
Calcolare i limiti di una funzione. Calcolare gli asintoti di una funzione; 
Operazioni sui limiti; Riconoscere i limiti notevoli; confronto; grafico probabile 
di una funzione. 
 
UDA 3 Derivate 
Calcolare la derivata di una funzione; Calcolare la retta tangente ad un punto; 
 
UDA 4 Massimi, minimi, flessi, grafico di una funzione. 
Saper calcolare i massimi e minimi di una funzione. 
 
UDA 5 Integrali indefiniti e definiti  
Calcolo delle primitive e area sottesa da una curva. 
 

 
CONTENUTI 

 
UDA 1 Funzioni e loro proprietà 
Definizione di funzione, dominio di una funzione, zeri di una funzione, 
proprietà, 
funzione composta ed inversa. 
 
UDA 2 limiti di funzioni calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
Insieme numeri reali, intorni di un punto e di infinito, insiemi limitati ed illimitati, 
estremo di un insieme, punti di accumulazione. 
Limiti di una funzione. Funzione continua. Asintoti verticali, orizzontali, Teoremi 
sui limiti. Forme indeterminate i limiti notevoli infinitesimi infiniti e loro 
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confronto, grafico probabile di una funzione. 
 
UDA 3 Derivate 
Derivata di una funzione, rapporto incrementale, derivata sinistra e destra, 
derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. 
Derivata di una funzione composta, retta tangente. Differenziale di una 
funzione. 
 
UDA 4 Massimi, minimi, flessi, grafico di una funzione, 
Massimi e minimi e flessi di una funzione, metodi di calcolo, grafico di una 
funzione. 
 
UDA 5 Integrali 
Primitiva di una funzione; Integrale definito e calcolo dell’area sottesa da una 
curva. 

 

 
TESTI e 
MATERIALI  

 
Libro di testo: Matematica modelli e competenze. Ediz. verde. Con e-book. 
Con espansione online. Vol. 5. Altri materiali: Dispense, slides e video. 
 

 

INFORMATICA 

 
COMPETENZE 

 

• Conoscenza dei concetti e dei modelli per l’organizzazione di una 
base di dati. Progettazione e realizzazione di applicazioni informatiche 
con basi di dati.  

• Conoscenza dei comandi del linguaggio SQL per la definizione di 
tabelle, per eseguire le operazioni di manipolazione dei dati e le 
interrogazioni.  

• Sviluppo di applicazioni web-based integrate con basi di dati.  

• Produzione di una documentazione di analisi tecnica di un progetto. 
  

 
ABILITÀ 

 

• Analizzare un problema reale e tradurlo in un documento di analisi. 

• Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati. 
Individuare le entità e gli attributi della realtà osservata.   

• Disegnare il modello E/R e verificare la correttezza attraverso le regole 
di lettura.  

• Applicare le operazioni relazionali per interrogare un database. 

• Utilizzare l’ambiente MySQL.  

• Effettuare operazioni di manipolazione e interrogazioni sui database.  
 

 
CONTENUTI 

 

• Le basi di dati: definizione e caratteristiche di un DBMS, definizione di 
database e delle varie tipologie. 

• Progettazione concettuale: il modello E/R: entità, attributi, 
associazioni.   

• Progettazione logica: il modello relazionale e le operazioni relazionali.  

• Organizzazione di una base di dati.   

• Caratteristiche e funzionalità dell'ambiente MySQL per la gestione dei 
database. Parole chiave e sintassi di MySQL. 

• Accesso al database dal web. 
 

 
TESTI e 
MATERIALI  

 
Cesare Iacobelli, Marialaura Ajme, Velia Marrone - EPROGRAM per il 5° anno, 
Minerva Italica 

  Laboratorio: Xampp 
  Dispense fornite dal docente. 
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TPSIT: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI 

 
COMPETENZE 

 

• Distinguere le diverse caratteristiche di un sistema distribuito a 
seconda del contesto e dell’utilizzo.  

• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo 
sviluppo di un sistema distribuito dal punto di vista software e 
hardware. 
 

 
ABILITÀ 

 

• Saper classificare e scegliere le strutture in base al sistema da 
realizzare  

• Saper realizzare un sito dinamico utilizzando la programmazione PHP  
  
 

 
CONTENUTI 

 
I sistemi distribuiti 

• I sistemi distribuiti (concetti base) 
• Modello client server e architettura n-tier. 
• I datacenter e la classificazione del cloud computing (concetti base) 

La comunicazione tramite socket  
• I socket (concetti base)  
• Principali famiglie di socket 

Programmazione lato server   
• Programmazione lato client e lato server (concetti base) 
• I siti web dinamici 
• Struttura e caratteristiche del linguaggio PHP per la creazione di 

pagine web dinamiche 
Laboratorio 

• HTML: costruzione di una pagina web, principali controlli (tag), 
utilizzo dei fogli di stile  

• Il web server apache,  

• Costruzione di siti web dinamici attraverso progetti individuali 
partendo dallo studio del caso 

 

 
TESTI e 
MATERIALI  

 
Libro di testo adottato: P. Camagni, R. Nikolassy, Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni, Hoepli. 
Dispense fornite dal docente 
 

 

 

SISTEMI E RETI 

 
COMPETENZE 

 
Lo studente deve essere in grado di: 

● Orientarsi nei protocolli per la comunicazione in rete e analisi degli 

strati. 

● Conoscere i dispositivi per la realizzazione di reti locali; apparati e 

sistemi per la connettività ad Internet. 

● Conoscere i dispositivi di instradamento e relativi protocolli; tecniche di 

gestione dell'indirizzamento di rete. 

● Conoscere le principali applicazioni di rete 

● Conoscere le problematiche di instradamento e sistemi di 

interconnessione nelle reti geografiche. 

● Conoscere le tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e 



19 

 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CLASSE 5U – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

l'integrità dei dati e dei sistemi. 

● Conoscere le tecniche crittografiche applicate alla protezione dei 

sistemi e delle reti. 

● Conoscere le Reti private virtuali (VPN). 

 

 
ABILITÀ 

 
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici. 

● Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con 

accesso a Internet. 

● Installare e configurare software e dispositivi di rete. 

● Saper distinguere le tecniche di crittografia a chiave simmetrica e 

asimmetrica; 

● Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati 

personali, attraverso i più comuni protocolli di sicurezza informatica. 

● Individuare le debolezze di un’infrastruttura aziendale. 

 

 
CONTENUTI 

 
MODULO 1: lo strato DataLink 

● Il MAC ADDRESS 
● Lo switch 
● VLAN 

 
MODULO 2: lo strato di rete 

● L’indirizzo IP 
● Il router 
● Subnetting fissa e variabile 

 
MODULO 3: lo strato trasporto (CENNI) 

● I protocolli TCP e UDP 
 
MODULO 3: lo strato di applicazione 

● I protocolli dello strato 
● Web e http, Https 
● Trasferimento file: FTP 
● Posta elettronica POP, POP3, IMAP, SMTP 
● Domain Name Server (DNS) 

 
MODULO 4: La crittografia 

● Il cifrario di Cesare 
● Il cifrario di Vigenere 
● Chiave Simmetrica - problematiche 
● Chiave Asimmetrica – RSA 
● Firma digitale 

● Certificati 

MODULO 5: Sicurezza nelle reti 
● La sicurezza nei sistemi informatici (cenni) 
● Servizi di sicurezza per messaggi di e-mail (cenni) 
● La difesa perimetrale con Firewall 
● VPN - Protocollo IPsec 

 
MODULO 6: WIRELESS 

● Wireless: comunicare senza fili (Cenni) 
● La crittografia e l'autenticazione nel Wìreless 
● La trasmissione wireless 
● L'architettura delle reti Wireless (Cenni) 
● Sicurezza reti wi-fi 
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MODULO 7: DATACENTER E CLOUD COMPUTING 
● La sicurezza 
● I servizi offerti 
● Datacenter privati 
● Datacenter pubblici 
● Le potenze di calcolo offerte dai datacenter 

 
 LABORATORIO: 

● Cablaggio Strutturato: Cablaggio Standard; Cablaggio proprietario; 
(CENNI) 

● Dispositivi per le reti locali; 
○ MODEM 
○ ROUTER 
○ SWITCH 
○ ACCESS POINT 
○ HOST 

● Scenari di reti locali (simulazioni con Packet Tracer); 
● Scenari di reti geografiche (simulazioni con Packet tracer) 
● Analisi dei pacchetti con packet tracer 

 

 
TESTI e 
MATERIALI  

 
Libro di Testo: SISTEMI E RETI VOL. 3. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL - 
LO RUSSO LUIGI, BIANCHI ELENA – ED. HOEPLI - ISBN - 9788820378622. 
SLIDES FORNITE AD OGNI LEZIONE. 

 

 

 

GESTIONE PROGETTO E COMUNICAZIONE DI IMPRESA 

 
COMPETENZE 

 
● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti; 
● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 
● Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi;  
 

 
ABILITÀ • Pianificazione, previsione e controllo del progetto; 

● Organizzazione e processi aziendali, modularità e integrazione dei 

processi; 

● Identificare la qualità e ciclo di vita di un prodotto/servizio. 
 

 
CONTENUTI 

 
MODULO 1: Economia e microeconomia 

● Modello microeconomico 
● domanda 
● offerta 
● Azienda e concorrenza 
● Mercato e prezzo 
● Azienda e profitto 
● Il bene informazione 
● Switching cost e Lock in 
● Outsourcing 

 
MODULO 2: Organizzazione aziendale 

● Cicli aziendali 
● Stakeholder 
● Modelli di organizzazione 
● Sistema informativo 
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Relativamente all’insegnamento dell’Educazione Civica, in riferimento alla legge n. 92 del 

20 agosto 2019, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, e successive Linee Guida ministeriali, il CDC della 5U  ha deliberato  una 

programmazione pluridisciplinare. Le discipline coinvolte sono state: Italiano, Storia, 

Inglese, Informatica, TPSIT e Sistemi e Reti. 

Il docente coordinatore è stato individuato nella Prof.ssa Concu Roberta. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
COMPETENZE 

 

• Competenza di pensiero sistemico:  
la capacità di riconoscere e capire le relazioni; di analizzare sistemi 
complessi; di pensare a come i sistemi siano incorporati entro domini 
differenti e scale diverse. 

• Competenza normativa: 
capacità di capire e riflettere sulle norme e i valori che risiedono dietro le 
azioni di ognuno. 

• Competenza strategica:  

● ERP 
● Struttura di un Web Information System 

 
MODULO 3: La progettazione 

● Progetto 
● Project Management 
● Project Manager 
● PMBOK 
● WBS 
● Tempi 
● Risorse 
● Costi 
● Earned Value 

 
MODULO 4: Progetto software e qualità 

● Ciclo di vita 
● ISO 27001 
● Produzione software 
● Sicurezza informatica 

 
LABORATORIO: Il foglio di calcolo 

○ I grafici 
○ Organigrammi 
○ DIAGRAMMA DI GANTT 
○ Distinte base di produzione 

 

 
TESTI e 
MATERIALI  

 
LIBRO DI TESTO: 
GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA VOL. UNICO 
– OLLARI, MEINI, FORMICHI – ED. ZANICHELLI 
SLIDES FORNITE AD OGNI LEZIONE 
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capacità di sviluppare e implementare collettivamente azioni innovative che 
promuovano la sostenibilità a livello locale e oltre. 

• Competenza collaborativa: 

capacità di imparare dagli altri; di capire e rispettare i bisogni, le prospettive 
e le azioni degli altri (empatia) e di facilitare un approccio collaborativo e 
partecipato alla risoluzione di problemi. 

• Competenza di pensiero critico: 

capacità di riflessione sulle norme, le pratiche e le opinioni; di riflettere sui 
propri valori e le proprie percezioni e azioni; e di prendere posizione sul 
tema della sostenibilità.  

• Competenza di auto-consapevolezza: 

l’abilità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società 
globale. 
 

 
CONTENUTI  

 
I Contenuti del percorso di Educazione Civica sono incentrati sull’Agenda 2030 e 
sui 17 Obiettivi o Goals per lo Sviluppo Sostenibile in essa enunciati. 
Gli Obiettivi rappresentano obiettivi comuni che riguardano tutti i paesi e tutti gli 
individui su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo e dai quali si sono 
scelti alcuni obiettivi più vicini all’esperienze della classe. 
Per approfondire un tema cruciale nel XXI secolo gli studenti svilupperanno la 
tematica sulla cittadinanza digitale. Questione legata all’accesso all’istruzione, 
all’informazione e al godimento dei diritti civili, delle libertà sociali e dei servizi 
pubblici. 
 
In particolari ci si è soffermati su: 
Goal 4: Istruzione di qualità 
Goal 5: Parità di genere 
Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture 
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 
Goal 11: Città e comunità sostenibili 
Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide. 
 
 Questi obiettivi si sono declinati in altrettanti contenuti: 
Accesso ai servizi della pubblica amministrazione e in particolare la riflessione sulla 
DaD e l’accesso all’istruzione. 
La sicurezza informatica e la Privacy.  
La firma digitale: sapere cosa è, come ottenerla, comprenderne il funzionamento, 
relazione tra firma digitale e fatturazione elettronica, sapere cosa prevede la 
legislatura italiana. 
Le strategie per effettuare una ricerca online che sia conforme ai risultati sperati; 
come utilizzare correttamente il WEB nel rispetto della legislazione internazionale. 
I pericoli del web per contrastare il cyberbullismo. La strada di pace e giustizia che 
ha portato all’ordinamento democratico dell’Italia. 
 
I contenuti, trattati nelle differenti discipline hanno concretamente evidenziato, 
grazie all’approccio dei goals, quanto le società, in tutto il mondo, abbiano faticato a 
tenere il passo con il progresso della tecnologia e della globalizzazione; queste, 
oggi come non mai, hanno dovuto affrontare molte sfide nuove per una maggiore 
esposizione ai rischi naturali e tecnologici. 
 

 
ABILITÀ 
 

 
Gli studenti hanno potuto valutare il ruolo fondamentale dell’educazione e delle 
opportunità di apprendimento permanente e per tutti quali fattori principali dello 
sviluppo sostenibile, per il miglioramento della 
vita delle persone e il raggiungimento degli Obiettivi o Goals per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

• Intendere l’educazione come bene pubblico, un bene comune globale, un 
diritto umano fondamentale e una base per garantire la realizzazione degli 
altri diritti. 

• interrogarsi sulla tradizionale percezione dei ruoli di genere con un 
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approccio critico, nel rispetto della sensibilità culturale. 
 

 
METODOLOGIE 
 
 
 

 

• Lezione frontale partecipata. 

• Discussione guidata e riflessioni condivise.  

• Lezioni interattive  

• Collegamenti interdisciplinari  

• Attività integrative digitali 

• Visione film/ filmati. 

• Relazioni su argomenti di ricerca. 
 

 
MATERIALI e 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

 

• Giornali; 

• Slide; 

• Audiovisivi; 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Criteri di valutazione.  

 

Il Consiglio di classe ha previsto nella sua programmazione di impiegare tutte le tipologie 

di verifica atte a misurare e valutare il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti. 

Nello specifico sono stati utilizzati i criteri indicati nel P.T.O.F: 

• determinazione e accertamento dei prerequisiti, 

• illustrazione motivata degli obiettivi da perseguire, 

• periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente 

programmati. 

 

La valutazione è stata declinata in tre fondamentali modalità: valutazione formativa, 

valutazione sommativa e valutazione globale. 

La prima ha avuto lo scopo di verificare come ciascun alunno ha proceduto 

nell’apprendimento, la seconda è servita a classificare gli allievi in base alle conoscenze 

acquisite durante una parte significativa del loro itinerario di apprendimento. 

Nella valutazione globale il Consigli di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

• progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza; 

• assiduità nella frequenza, nell’impegno e nell’applicazione personale; 

• efficacia del metodo di studio; 

• approfondimento delle abilità e grado di maturità raggiunto. 

 

Il Consiglio di Classe ha misurato il raggiungimento, parziale o completo, degli obiettivi 

prefissati e dei risultati attesi, mediante verifiche di varia tipologia. Sono state valutate 

inoltre le abilità meta-cognitive, quali, ad esempio, la capacità di reperire informazioni, di 

utilizzare testi e manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli elaborati.  

Nelle prove orali si è dato maggior risalto agli aspetti concettuali degli argomenti trattati, 

mettendo in evidenza la loro logica interna.  

La valutazione quadrimestrale e finale è stata quantificata secondo i parametri indicati 

nella Tabella di Corrispondenza tra voto-prestazioni presente nel PTOF che esplicita gli 

elementi costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure 

(OSSERVAZIONE: a tal riguardo c’è da riferire che per il serale la valutazione 

quadrimestrale è da intendersi come valutazione intermedia per il fatto che non sono 
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previsti scrutini quadrimestrali ma solo finali per il secondo periodo complessivo (classi 

terza e quarta considerate insieme) e finali per il terzo periodo (classe quinta)). 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione anche i seguenti 

parametri: 

● percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza); 

● partecipazione; 

● formazione socio-culturale; 

● situazioni personali; 

● eventuali situazioni che, in itinere, abbiano potuto influenzare il profitto dell’allievo; 

● partecipazione, interesse e impegno; 

 
 

Tipologia di verifiche. 
 
Prove scritte: 
 
● Temi, saggi brevi, articoli di giornale, analisi di un testo letterario e saggistico, 

problemi, progettazione di databases e siti web; 

● Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso; 

● Semistrutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, relazioni/sintesi, ricerca 

errori, problemi, analisi di casi; 

● Esercitazioni di laboratorio. 

 
  
Prove orali (Libere e/o guidate): 
 
● Interrogazioni; 

● Esposizione di relazioni individuali o di gruppo; 

● Interventi dal posto richiesti o spontanei; 

● Colloqui; 

● Discussioni. 

Si è tenuto conto delle peculiarità dell’alunno BES, al quale sono state fornite verifiche 
adeguate. 
 
 
 

Organizzazione della DDI e Valutazione in DDI. 
 
Come da programmazione del Consiglio di Classe, si elencano di seguito gli ambiti e le 

modalità di fruizione della DDI. Relativamente alla valutazione delle  attività , si fa 

riferimento alla corrispondente tabella del PTOF.
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Modalità sincrona Video conferenza Google Meet 

 

 

asincrona 

Video Lezioni registrate 

Lezioni multimediali 

Materiali dal web 

Materiali autoprodotti 

Altro (specificare) 

Assegnazione compiti Esercitazioni su foglio digitale e su altri 

software dedicati 

Studio individuale 

Ricerche/letture 

Realizzazione prodotti multimediali 

Realizzazione esperienze pratiche 

 

Modalità di coinvolgimento allievi e 

comunicazioni  

 

 

 

Google Classroom 

Registro Elettronico Spaggiari 

E-mail Istituzionale  

Eventuali comunicazioni telefoniche 

 

 

Procedure di verifica adottate e 

Valutazione 

(Valorizzare in tutte le forme la 

disponibilità dell’alunno nelle attività di 

didattica a distanza, la partecipazione, 

il progresso, l’impegno, esaminando in 

successione il processo di 

apprendimento e dando, 

costantemente, l’opportuno feedback 

(“valutazione formativa”). 

Consegne svolte 

Quiz multimediali e interattivi, in modalità 

sincrona o asincrona  

Compiti, test, domande tramite piattaforma 

Classroom. 

Riadattamento del percorso 

didattico 

Ci si riserva di rimodulare la presente 

programmazione sulla base delle esigenze 

che si presenteranno 
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Criteri di corrispondenza tra voti e prestazioni. 
 
Si fa riferimento alla tabella del PTOF. 
 
 

Valutazione per l’attribuzione del voto di condotta 
 
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini 

intermedi e finali o per gli scrutini dopo gli accertamenti per la sospensione del giudizio. 

Per l’attribuzione del voto si fa riferimento alla tabella del PTOF che esplicita gli elementi 

costitutivi della votazione e garantisce omogeneità e chiarezza di procedure. 

 
 

Criteri attribuzione crediti scolastici.  

 

Il credito scolastico viene attribuito in base alla media aritmetica dei voti secondo la banda 

di oscillazione indicata dalla tabella ministeriale. Nell’assegnazione del credito minimo o 

massimo della banda, relativamente al corso serale, vengono presi in considerazione i 

criteri sotto elencati: 

● frequenza e assiduità alle attività scolastiche;  

● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

● partecipazione ad attività complementari ed integrative;  

● voto di condotta non inferiore a 8/10. 

Potrà essere attribuito il massimo della banda di oscillazione, solo alla presenza di 

almeno tre su quattro degli indicatori sopra indicati.  

In caso di ammissione con voto di consiglio in una o più discipline nello scrutinio finale di 

giugno o nel caso di ammissione nello scrutinio differito viene assegnato all’alunno il 

credito scolastico minimo della banda.  

 

Come da Ordinanza ministeriale n. 53 del 03/03/2021 concernente le modalità di 

espletamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo 

livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:  

• in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;  
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• il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media 

dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta 

secondo la seguente tabella: 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per 3 il punteggio attribuito sulla base della 

seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque 

non superiore a 38 punti.  

Coloro che hanno recuperato tutti i PAI, hanno diritto all’integrazione di 1 punto, restando 

comunque nel limite dei 38 punti massimi. 

 

• c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 

dei voti assegnati, ai sensi della successiva tabella, in misura non superiore a 22 

punti. 

 

 

Media dei voti Fasce di credito classe 

quinta 

M<5 9-10 

5<=M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M<=7 15-16 

7<M<=8 17-18 

8<M<=9 19-20 

9<M<=10 21-22 
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Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del 
colloquio. 
 
Durante la simulazione del colloquio orale si useranno spunti legati a materiali come 

immagini di personaggi, di siti web e di oggetti, schemi e grafici, ma anche brevi frasi 

significative tratte da autori e brani noti agli studenti, parole chiave o testi di progetti di 

laboratorio. 

In ogni caso i materiali dovranno avere una valenza tale da consentire la creazione e lo 

sviluppo di pensieri e argomenti di carattere pluridisciplinare. 

 
 
 

Griglia di valutazione della prova orale. 

L’esame di stato consiste in una sola prova orale. Il voto finale verrà espresso in 

centesimi e sarà il risultato della somma 

• dei punteggi attribuiti al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 

punti; 

• quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti 

In allegato la griglia di valutazione per l’esame orale. 

 
 

Allegati. 
 
Si inseriscono in allegato al presente documento: 

• I Testi per la prova orale di italiano; 

• I Testi degli elaborati assegnati sulle materie di indirizzo; 

• PDP alunno BES; 

• Griglia di valutazione della prova orale. 
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Composizione del consiglio di classe. 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO  Prof.ssa Concu Roberta 

 

STORIA Prof.ssa Concu Roberta 

INGLESE Prof.ssa Lai Marina 

 

MATEMATICA  Prof. Pili Patrizio 

 

INFORMATICA Prof.ssa Renna Patrizia 

 

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI 

Prof.ssa Renna Patrizia 

SISTEMI E RETI Prof. Mureddu Massimo 

 

GESTIONE PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

Prof. Mureddu Massimo 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA, TPSIT e 
DI GESTIONE 
PROGETTO 

 
Prof.ssa Caddeu Maria 
Francesca 
 

 

 
LABORATORIO DI 
SISTEMI e RETI 
 

Prof. Casula Stefano 

 

 
 

     Il Coordinatore        Il Dirigente scolastico: 
 
Prof.ssa Patrizia Renna             Prof. Mauro Canu 
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TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

 

Testo n. 1 1 

Alla illustre memoria 

di 

TEODORO KOERNER2 

poeta e soldato 

della indipendenza germanica morto sul campo di Lipsia 

il giorno XVIII d’Ottobre MDCCCXIII nome caro a tutti i popoli 

che combattono per difendere 

o per riconquistare 

una patria. 

 

Soffermàti sull’arida sponda, 

vòlti i guardi al varcato Ticino, 

tutti assorti nel novo destino, 

certi in cor dell’antica virtù, 

han giurato: «Non fia che quest’onda 

scorra più tra due rive straniere; 

non fia loco ove sorgan barriere 

tra l’Italia e l’Italia, mai più!». 

 

L’han giurato: altri forti a quel giuro 

rispondean da fraterne contrade, 

affilando nell’ombra le spade 

che or levate scintillano al sol. 

Già le destre hanno stretto le destre; 

già le sacre parole son porte: 

«O compagni sul letto di morte, 

o fratelli su libero suol». 

Chi potrà della gemina Dora, 

                                                             
1 Marzo 1821 (vv 1-32) 
Odi Civili di Alessandro Manzoni 
 
2 * TEODORO KOERNER: nato a Dresda nel 1791, Theodor Körner venne nominato nel 1813 poeta del teatro di corte di Vienna; ma 
nello stesso anno si arruolò e – come ricorda Manzoni – morì, ventiduenne, combattendo contro le armate napoleoniche a Lipsia. 
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della Bormida al Tanaro sposa, 

del Ticino e dell’Orba selvosa 

scerner l’onde confuse nel Po; 

chi stornargli del rapido Mella 

e dell’Oglio le miste correnti, 

chi ritogliergli i mille torrenti 

che la foce dell’Adda versò, 

quello ancora una gente risorta 

potrà scindere in volghi spregiati, 

e a ritroso degli anni e dei fati, 

risospingerla ai prischi dolor: 

una gente che libera tutta, 

o fia serva tra l’Alpe ed il mare; 

una d’arme, di lingua, d’altare, 

di memorie, di sangue e di cor. 
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Testo n. 23  

Ei fu. Siccome immobile, 

dato il mortal sospiro, 

stette la spoglia immemore, 

orba di tanto spiro, 

così percossa, attonita 

la terra al nunzio sta, 

 

muta pensando all’ultima 

ora dell’uom fatale; 

né sa quando una simile 

orma di piè mortale 

la sua cruenta polvere 

a calpestar verrà. 

 

Lui folgorante in solio 

vide il mio genio e tacque; 

quando con vece assidua 

cadde, risorse e giacque, 

di mille voci al sonito 

mista la sua non ha: 

 

vergin di servo encomio 

e di codardo oltraggio, 

sorge or commosso al subito 

sparir di tanto raggio; 

e scioglie all’urna un cantico 

che forse non morrà. 

 

Dall’Alpi alle Piramidi, 

                                                             
3 Il cinque maggio (parte prima vv 1- 54) Odi Civili di Alessandro Manzoni 
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dal Manzanarre al Reno, 

di quel securo il fulmine 

tenea dietro al baleno; 

scoppiò da Scilla al Tanai, 

dall’uno all’altro mar. 

 

Fu vera gloria? Ai posteri 

l’ardua sentenza: nui 

chiniam la fronte al Massimo 

Fattor, che volle in lui 

del creator suo spirito 

più vasta orma stampar. 

 

La procellosa e trepida 

gioia d’un gran disegno, 

l’ansia d’un cor che indocile 

serve, pensando al regno; 

e il giunge, e tiene un premio 

ch’era follia sperar; 

 

tutto ei provò: la gloria 

maggior dopo il periglio, 

la fuga e la vittoria, 

la reggia e il tristo esiglio: 

due volte nella polvere, 

due volte sull’altar. 

Ei si nomò: due secoli, 

l’un contro l’altro armato, 

sommessi a lui si volsero, 

come aspettando il fato; 

Ei fe’ silenzio, ed arbitro 

s’assise in mezzo a lor. 
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Testo n. 3 4 

E sparve, e i dì nell’ozio 

chiuse in sì breve sponda, 

segno d’immensa invidia 

e di pietà profonda, 

d’inestinguibil odio 

e d’indomato amor. 

 

Come sul capo al naufrago 

l’onda s’avvolve e pesa, 

l’onda su cui del misero, 

alta pur dianzi e tesa, 

scorrea la vista a scernere 

prode remote invan; 

 

tal su quell’alma il cumulo 

delle memorie scese! 

Oh quante volte ai posteri 

narrar sé stesso imprese, 

e sull’eterne pagine 

cadde la stanca man! 

 

Oh quante volte, al tacito 

morir d’un giorno inerte, 

chinati i rai fulminei, 

le braccia al sen conserte, 

stette, e dei dì che furono 

l’assalse il sovvenir! 

 

E ripensò le mobili 

                                                             
4 Il cinque maggio (parte seconda vv 55 – 108) Odi Civili di Alessandro Manzoni da Opere varie di Alessandro Manzoni, Milano, 

Fratelli Rechiedei, 1881. 
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tende, e i percossi valli, 

e il lampo de’ manipoli, 

e l’onda dei cavalli, 

e il concitato imperio, 

e il celere ubbidir. 

 

Ahi! forse a tanto strazio 

cadde lo spirto anelo, 

e disperò; ma valida 

venne una man dal cielo, 

e in più spirabil aere 

pietosa il trasportò; 

 

e l’avviò, pei floridi 

sentier della speranza, 

ai campi eterni, al premio 

che i desideri avanza, 

dov’è silenzio e tenebre 

la gloria che passò. 

 

Bella Immortal! benefica 

Fede ai trionfi avvezza! 

Scrivi ancor questo, allegrati; 

ché più superba altezza 

al disonor del Golgota 

giammai non si chinò. 

Tu dalle stanche ceneri 

sperdi ogni ria parola: 

il Dio che atterra e suscita, 

che affanna e che consola, 

sulla deserta coltrice 

accanto a lui posò. 
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Testo n. 45 

 

Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a 

seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a 

prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte; e il 

ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, 

e segni il punto in cui il lago cessa, e l’Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, 

allontanandosi di nuovo, lascian l’acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La 

costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l’uno detto 

di san Martino, l’altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo 

fanno somigliare a una sega: talchè non è chi, al primo vederlo, purchè sia di fronte, come per esempio 

di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in 

quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. […] 

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del giorno 7 

novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una delle terre accennate di sopra: il nome di questa, 

nè il casato del personaggio, non si trovan nel manoscritto, nè a questo luogo nè altrove. Diceva 

tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, 

per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la schiena, proseguiva il suo 

cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel 

sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, 

dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui 

massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato 

un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dov’era solito d’alzar sempre gli occhi dal libro, e 

di guardarsi dinanzi: e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un 

sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d’un ipsilon: […] Due uomini stavano, l’uno 

dirimpetto all’altro, al confluente, per dir così, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul 

muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l’altro piede posato sul terreno della strada; il 

compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L’abito, il portamento, e 

quello che, dal luogo ov’era giunto il curato, si poteva distinguer dell’aspetto, non lasciavan dubbio 

intorno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde, che cadeva sull’omero 

sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo: due lunghi 

mustacchi arricciati in punta: una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccate due pistole: un piccol 

corno ripieno di polvere, cascante sul petto, come una collana: un manico di coltellaccio che spuntava 

fuori d’un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone, con una gran guardia traforata a lamine 

d’ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscere per individui 

della specie de’ bravi. 

Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia, e già molto antica. Chi non ne 

avesse idea, ecco alcuni squarci autentici, che potranno darne una bastante de’ suoi caratteri principali, 

degli sforzi fatti per ispegnerla, e della sua dura e rigogliosa vitalità. 

 

 

                                                             
5 I promessi sposi Capitolo primo p. 13 di Alessandro Manzoni, (1840) Milano, Tip. Guglielmini e Redaelli. 
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Testo n. 5 6 

[…]  

“Sentite, figliuoli; date retta a me,” disse, dopo qualche momento, Agnese. “Io son venuta al mondo 

prima di voi; e il mondo lo conosco un poco. Non bisogna poi spaventarsi tanto: il diavolo non è brutto 

quanto si dipinge. A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiam trovarne il 

bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d’un uomo che abbia studiato... so ben io quel che voglio 

dire. Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzecca-garbugli, raccontategli... Ma 

non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... Come si 

chiama, ora? Oh to’! non lo so il nome vero: lo chiaman tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore 

alto, asciutto, pelato, col naso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia.” 

“Bene,” continuò Agnese: “quello è una cima d’uomo! Ho visto io più d’uno ch’era più impicciato che un 

pulcin nella stoppa, e non sapeva dove batter la testa, e, dopo essere stato un’ora a quattr’occhi col 

dottor Azzecca-garbugli […] 

Renzo abbracciò molto volentieri questo parere; Lucia l’approvò; e Agnese, superba d’averlo dato, levò, 

a una a una, le povere bestie dalla stia, riunì le loro otto gambe, come se facesse un mazzetto di fiori, le 

avvolse e le strinse con uno spago, e le consegnò in mano a Renzo; […] 

Giunto al borgo, domandò dell’abitazione del dottore; gli fu indicata, e v’andò. […] 

Renzo fece un grande inchino: il dottore l’accolse umanamente, con un “venite, figliuolo,” e lo fece 

entrar con sé nello studio. Era questo uno stanzone, su tre pareti del quale eran distribuiti i ritratti de’ 

dodici Cesari; la quarta, coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi: nel mezzo, una tavola 

gremita d’allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro seggiole all’intorno, e da una 

parte un seggiolone a braccioli, con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli da due 

ornamenti di legno, che s’alzavano a foggia di corna, coperta di vacchetta, con grosse borchie, alcune 

delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura, che s’accartocciava 

qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d’una toga ormai consunta, che gli aveva servito, 

molt’anni addietro, per perorare, ne’ giorni d’apparato, quando andava a Milano, per qualche causa 

d’importanza. Chiuse l’uscio, e fece animo al giovine, con queste parole: “figliuolo, ditemi il vostro caso.” 

“Vorrei dirle una parola in confidenza.” 

“Son qui,” rispose il dottore: “parlate.” E s’accomodò sul seggiolone. Renzo, ritto davanti alla tavola, con 

una mano nel cocuzzolo del cappello, che faceva girar con l’altra, ricominciò: “vorrei sapere da lei che ha 

studiato...” 

“Ditemi il fatto come sta.” interruppe il dottore. 

“Lei m’ha da scusare: noi altri poveri non sappiamo parlar bene. Vorrei dunque sapere...” 

“Benedetta gente! siete tutti così: in vece di raccontar il fatto, volete interrogare, perché avete già i vostri 

disegni in testa.” 

“Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c’è 

penale.” 

                                                             
6 I promessi sposi Capitolo primo p. 47 - 54 di Alessandro Manzoni, (1840) Milano, Tip. Guglielmini e Redaelli. 

 



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

— Ho capito, — disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. — Ho capito. —  […] 

E cominciando dagli atti tirannici, mostrando l’esperienza che molti, così nelle Città, come nelle Ville... 

sentite? di questo Stato, con tirannide esercitano concussioni et opprimono i più deboli in varii modi, 

come in operare che si facciano contratti violenti di compre, d’affitti... eccetera: dove sei? ah! ecco; 

sentite: che seguano o non seguano matrimoni. Eh?” 

“È il mio caso,” disse Renzo. 

“Sentite, sentite, c’è ben altro; e poi vedremo la pena. Si testifichi, o non si testifichi; che uno si parta dal 

luogo dove abita, eccetera; che quello paghi un debito; quell’altro non lo molesti, quello vada al suo 

molino: tutto questo non ha che far con noi. Ah ci siamo: quel prete non faccia quello che è obbligato 

per l’uficio suo, o faccia cose che non gli toccano. Eh?” 

“Pare che abbian fatta la grida apposta per me.” 

[…] “In verità, da povero figliuolo,” rispose Renzo, “io non ho mai portato ciuffo in vita mia.” 

[…] Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con un’attenzione 

estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al giocator di bussolotti, che, dopo essersi 

cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai. 

Quand’ebbe però capito bene cosa il dottore volesse dire, e quale equivoco avesse preso, gli troncò il 

nastro in bocca, dicendo: “oh! signor dottore, come l’ha intesa? l’è proprio tutta al rovescio. Io non ho 

minacciato nessuno; io non fo di queste cose, io: e domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che 

non ho mai avuto che fare con la giustizia. La bricconeria l’hanno fatta a me; e vengo da lei per sapere 

come ho da fare per ottener giustizia; e son ben contento d’aver visto quella grida.” 

“Diavolo!” esclamò il dottore, spalancando gli occhi. “Che pasticci mi fate? Tant’è; siete tutti così: 

possibile che non sappiate dirle chiare le cose?” 

“Ma mi scusi; lei non m’ha dato tempo: ora le racconterò la cosa, com’è. Sappia dunque ch’io dovevo 

sposare oggi,” e qui la voce di Renzo si commosse, “dovevo sposare oggi una giovine, alla quale 

discorrevo, fin da quest’estate; e oggi, come le dico, era il giorno stabilito col signor curato, e s’era 

disposto ogni cosa. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse... basta, per non tediarla, 

io l’ho fatto parlar chiaro, com’era giusto; e lui m’ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di 

far questo matrimonio. Quel prepotente di don Rodrigo...” 

“Eh via!” interruppe subito il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso, e storcendo la 

bocca, “eh via! Che mi venite a rompere il capo con queste fandonie? Fate di questi discorsi tra voi altri, 

che non sapete misurar le parole; e non venite a farli con un galantuomo che sa quanto valgono. Andate, 

andate; non sapete quel che vi dite: io non m’impiccio con ragazzi; non voglio sentir discorsi di questa 

sorte, discorsi in aria.” 

“Le giuro...” 

“Andate, vi dico: che volete ch’io faccia de’ vostri giuramenti? Io non c’entro: me ne lavo le mani.” E se 

le andava stropicciando, come se le lavasse davvero. “Imparate a parlare: non si viene a sorprender così 

un galantuomo.” 

“Ma senta, ma senta,” ripeteva indarno Renzo: il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani 

verso l’uscio; e, quando ve l’ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva, e le disse: “restituite subito a 

quest’uomo quello che ha portato: io non voglio niente, non voglio niente.” 
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Testo n. 67 

La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, 

c’era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona 

parte d’Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontar gli avvenimenti principali di 

quella calamità; nel milanese, s’intende, anzi in Milano quasi esclusivamente: ché della città quasi 

esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un di presso accade sempre e per tutto, per buone e 

per cattive ragioni. E in questo racconto, il nostro fine non è, per dir la verità, soltanto di rappresentar lo 

stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi; ma di far conoscere insieme, per quanto si 

può in ristretto, e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. 

Delle molte relazioni contemporanee, non ce n’è alcuna che basti da sé a darne un’idea un po’ distinta e 

ordinata; come non ce n’è alcuna che non possa aiutare a formarla. 

 […]  un’idea indeterminata di gran mali e di grand’errori (e per verità ci fu dell’uno e dell’altro, al di là di quel 

che si possa immaginare), un’idea composta più di giudizi che di fatti, alcuni fatti dispersi, non di rado 

scompagnati dalle circostanze più caratteristiche, senza distinzion di tempo, cioè senza intelligenza di causa e 

d’effetto, di corso, di progressione.  

Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall’esercito, s’era trovato qualche cadavere nelle case, 

qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, 

persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte de’ viventi. C’era soltanto alcuni 

a cui non riuscissero nuovi: que’ pochi che potessero ricordarsi della peste che, cinquantatré anni avanti, 

aveva desolata pure una buona parte d’Italia, e in ispecie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste 

di san Carlo. 

Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in sequestro 

case, mandava famiglie al lazzeretto, così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l’ira e la 

mormorazione del pubblico […] E certo fu singolare, e merita che ne sia fatta memoria, la condizione in cui, 

per qualche mese, si trovaron quegli uomini ( I medici del Tribunale di sanità), di veder venire avanti un 

orribile flagello, d’affaticarsi in ogni maniera a stornarlo, d’incontrare ostacoli dove cercavano aiuti, e 

d’essere insieme bersaglio delle grida, avere il nome di nemici della patria: pro patriae hostibus, dice il 

Ripamonti. 

[…] Certo, una tale dittatura era uno strano ripiego; strano come la calamità, come i tempi; e quando non ne 

sapessimo altro, basterebbe per argomento, anzi per saggio d’una società molto rozza e mal regolata, il veder 

che quelli a cui toccava un così importante governo, non sapesser più farne altro che cederlo, nè trovassero a 

chi cederlo, che uomini, per istituto, il più alieni da ciò. 

[…] Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi, 

di mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del contatto e della pratica; e tanto 

più quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra’ poveri, cominciò a toccar persone più 

conosciute. 

Ma l’uscite, i ripieghi, le vendette, per dir così, della caparbietà convinta, sono alle volte tali da far desiderare 

che fosse rimasta ferma e invitta, fino all’ultimo, contro la ragione e l’evidenza: e questa fu bene una di quelle 

volte. Coloro i quali avevano impugnato così risolutamente, e così a lungo, che ci fosse vicino a loro, tra loro, 

un germe di male, che poteva, per mezzi naturali, propagarsi e fare una strage; non potendo ormai negare il 

propagamento di esso, e non volendo attribuirlo a que’ mezzi (che sarebbe stato confessare a un tempo un 

grand’inganno e una gran colpa), erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona 

qualunque ne venisse messa in campo. 
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Testo n 78 

Una notte, verso la fine d’agosto, proprio nel colmo della peste, tornava don Rodrigo a casa sua, in 

Milano, accompagnato dal fedel Griso, l’uno de’ tre o quattro che, di tutta la famiglia, gli eran rimasti 

vivi. Tornava da un ridotto d’amici soliti a straviziare insieme, per passar la malinconia di quel tempo: e 

ogni volta ce n’eran de’ nuovi, e ne mancava de’ vecchi. Quel giorno, don Rodrigo era stato uno de’ più 

allegri; e tra l’altre cose, aveva fatto rider tanto la compagnia, con una specie d’elogio funebre del conte 

Attilio, portato via dalla peste, due giorni prima. 

Camminando però, sentiva un mal essere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di 

respiro, un’arsione interna, che avrebbe voluto attribuir solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non 

aprì bocca, per tutta la strada; e la prima parola, arrivati a casa, fu d’ordinare al Griso che gli facesse 

lume per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservò il viso del padrone stravolto, acceso, con 

gli occhi in fuori, e lustri lustri; e gli stava alla lontana: perchè, in quelle circostanze, ogni mascalzone 

aveva dovuto acquistar, come si dice, l’occhio medico. 

[…] 

Lasciando ora questo nel soggiorno de’ guai, dobbiamo andare in cerca d’un altro, la cui storia non 

sarebbe mai stata intralciata con la sua, se lui non l’avesse voluto per forza; anzi si può dir di certo che 

non avrebbero avuto storia nè l’uno nè l’altro: Renzo, voglio dire, che abbiam lasciato al nuovo filatoio, 

sotto il nome d’Antonio Rivolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 I promessi sposi Capitolo XXXIII, pag. 626, 633 di Alessandro Manzoni, (1840) Milano, Tip. Guglielmini e Redaelli.  



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Testo n. 89 

In quanto alla maniera di penetrare in città, Renzo aveva sentito, così all’ingrosso, che c’eran ordini 

severissimi di non lasciar entrar nessuno, senza bulletta di sanità; ma che in vece ci s’entrava benissimo, 

chi appena sapesse un po’ aiutarsi e cogliere il momento. Era infatti così; e lasciando anche da parte le 

cause generali, per cui in que’ tempi ogni ordine era poco eseguito; lasciando da parte le speciali, che 

rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo; Milano si trovava ormai in tale stato, da 

non veder cosa giovasse guardarlo, e da cosa; e chiunque ci venisse, poteva parer piuttosto noncurante 

della propria salute, che pericoloso a quella de’ cittadini. 

[…] 

Morti a quell’ora forse i due terzi de’ cittadini, andati via o ammalati una buona parte del resto, ridotto 

quasi a nulla il concorso della gente di fuori, de’ pochi che andavan per le strade, non se ne sarebbe per 

avventura, in un lungo giro, incontrato uno solo in cui non si vedesse qualcosa di strano, e che dava 

indizio d’una funesta mutazione di cose.  […] negletta e trasandata ogni persona; lunghe le barbe di 

quelli che usavan portarle, cresciute a quelli che prima costumavan di raderle; lunghe pure e arruffate le 

capigliature, non solo per quella trascuranza che nasce da un invecchiato abbattimento, ma per esser 

divenuti sospetti i barbieri, da che era stato preso e condannato, come untor famoso, uno di loro, 

Giangiacomo Mora: nome che, per un pezzo, conservò una celebrità municipale d’infamia, e ne 

meriterebbe una ben più diffusa e perenne di pietà. I più tenevano da una mano un bastone, alcuni 

anche una pistola, per avvertimento minaccioso a chi avesse voluto avvicinarsi troppo; dall’altra 

pasticche odorose, o palle di metallo o di legno traforate, con dentro spugne inzuppate d’aceti medicati; 

e se le andavano ogni tanto mettendo al naso, o ce le tenevano di continuo. Portavano alcuni attaccata al 

collo una boccetta con dentro un po’ d’argento vivo, persuasi che avesse la virtù d’assorbire e di ritenere 

ogni esalazione pestilenziale; e avevan poi cura di rinnovarlo ogni tanti giorni. I gentiluomini, non solo 

uscivano senza il solito seguito, ma si vedevano, con una sporta in braccio, andare a comprar le cose 

necessarie al vitto. Gli amici, quando pur due s’incontrassero per la strada, si salutavan da lontano, con 

cenni taciti e frettolosi.[…]. Così l’ignoranza, coraggiosa e guardinga alla rovescia, aggiungeva ora 

angustie all’angustie, e dava falsi terrori, in compenso de’ ragionevoli e salutari che aveva levati da 

principio. 

Tal era ciò che di meno deforme e di men compassionevole si faceva vedere intorno, i sani, gli agiati: 

chè, dopo tante immagini di miseria, e pensando a quella ancor più grave, per mezzo alla quale dovrem 

condurre il lettore, non ci fermeremo ora a dir qual fosse lo spettacolo degli appestati che si 

strascicavano o giacevano per le strade, de’ poveri, de’ fanciulli, delle donne. Era tale, che il riguardante 

poteva trovar quasi un disperato conforto in ciò che ai lontani e ai posteri fa la più forte e dolorosa 

impressione; nel pensare, dico, nel vedere quanto que’ viventi fossero ridotti a pochi. 

In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, 

distante ancor molti passi da una strada in cui doveva voltare, sentì venir da quella un vario frastono, 

nel quale si faceva distinguere quel solito orribile tintinnìo. 

Arrivato alla cantonata della strada, ch’era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo; e 

come, in un mercato di granaglie, si vede un andare e venire di gente, un caricare e un rovesciar di 

sacchi, tale era il movimento in quel luogo: monatti ch’entravan nelle case, monatti che n’uscivan con 

un peso su le spalle, e lo mettevano su l’uno o l’altro carro: alcuni con la divisa rossa, altri senza quel 

distintivo, molti con uno ancor più odioso, pennacchi e fiocchi di vari colori, che quegli sciagurati 
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portavano come per segno d’allegria, in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da un’altra finestra, veniva 

una voce lugubre: “qua, monatti!” E con suono ancor più sinistro, da quel tristo brulichìo usciva qualche 

vociaccia che rispondeva: “ora, ora.” Ovvero eran pigionali che brontolavano, e dicevano di far presto: ai 

quali i monatti rispondevano con bestemmie. 

Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardar quegl’ingombri, se non quanto era 

necessario per iscansarli; quando il suo sguardo s’incontrò in un oggetto singolare di pietà, d’una pietà 

che invogliava l’animo a contemplarlo; di maniera che si fermò, quasi senza volerlo. 

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto 

annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, 

ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e 

maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non 

davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e 

di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo 

aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel 

sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, 

morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se 

quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Nè la teneva 

a giacere, ma sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se 

non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e 

il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, chè, se anche 

la somiglianza de’ volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due ch’esprimeva 

ancora un sentimento. 

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con 

un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, 

“no!” disse: “non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete.” Così dicendo, aprì una 

mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: 

“promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo, e di metterla sotto 

terra così.” 

Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo 

sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affaccendò a far un po’ di 

posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sur un letto, 

ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: “addio, Cecilia! riposa in pace! 

Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per 

gli altri.” Poi voltatasi di nuovo al monatto, “voi,” disse, “passando di qui verso sera, salirete a prendere 

anche me, e non me sola.” Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, 

tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a 

contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; 

poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e mettersele accanto 

per morire insieme? come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccia, 

al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato. 
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Testo n. 910 

Questo confermò la cosa in tutto e per tutto, ci aggiunse altre circostanze, sciolse tutti i dubbi; e poi se 

n’andò. 

“Ah! è morto dunque! è proprio andato!” esclamò don Abbondio.  

“Vedete, figliuoli, se la Provvidenza arriva alla fine certa gente. Sapete che l’è una gran cosa! un gran 

respiro per questo povero paese! che non ci si poteva vivere con colui. E' stata un gran flagello questa 

peste; ma è anche stata una scopa; ha spazzato via certi soggetti, che, figliuoli miei, non ce ne 

liberavamo più. 

[…] 

E poi la peste! la peste! ha dato di bianco a di gran cose la peste! Sicchè, se volete... oggi è giovedì... 

domenica vi dico in chiesa; perchè quel che s’è fatto l’altra volta, non conta più niente, dopo tanto 

tempo; e poi ho la consolazione di maritarvi io.” 
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Testo n. 10 11 

Malpelo si chiamava così perchè aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perchè era un ragazzo malizioso 

e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicchè tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano 

Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di 

battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e 

siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi; nel dubbio, per non 

sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche 

troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano 

come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorchè se lo trovavano a tiro. 

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai 

della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po’ di ricreazione, egli andava a 

rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel suo pane di otto giorni, come fanno le 

bestie sue pari; e ciascuno gli diceva la sua motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finchè il soprastante lo 

rimandava al lavoro con una pedata. Ei c’ingrassava, fra i calci e si lasciava caricare meglio dell’asino grigio, 

senza osar di lagnarsi. 

[…] Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a 

lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s’era lussato il femore, e non poteva 

far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che 

sembrava ballasse la tarantella, e aveva fatto ridere tutti quelli della cava, così che gli avevano messo nome 

Ranocchio; ma lavorando sotterra, così ranocchio com’era, il suo pane se lo buscava; e Malpelo gliene dava 

anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. 

[…] Malpelo se li lisciava sulle gambe quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci 

come le mani del babbo che solevano accarezzargli i capelli, così ruvidi e rossi com’erano. Quelle scarpe le 

teneva appese ad un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava 

in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l’una accanto all’altra, e stava a contemplarsele 

coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme per delle ore intere, rimugginando chi sa quali idee in quel 

cervellaccio. 

Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne 

serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l’età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che 

glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no; suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel 

manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse 

lavorato cento e poi cento anni. 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Rosso Malpelo, Giovanni Verga. Vita dei camp pag. 91 – 100- 111. Milano, Fratelli Treves Editori, 1881. 
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Testo n. 11 12 

Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perchè allo 

stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che d’altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il 

sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava 

come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. 

Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perchè sua madre strillasse a 

quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero 

Ranocchio non gli dava retta e sembrava che badasse a contare quanti travicelli c’erano sul tetto. Allora 

il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perchè il suo figliuolo 

era sempre stato debole e malaticcio, e l’aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. 

Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui perchè 

non aveva mai avuto timore di perderlo. 

Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche 

per lui nella notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare 

insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, [p. 120 modifica]ed 

anche di Ranocchio sarebbe stato così, e sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poichè anche la madre 

di Malpelo s’era asciugati i suoi dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un’altra 

volta, ed era andata a stare a Cifali; anche la sorella si era maritata e avevano chiusa la casa. D’ora in 

poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, e quando sarebbe divenuto come 

il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. 
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Testo n.12 13 

San Lorenzo, io lo so perchè tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perchè sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l’uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole, in dono... 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano, in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d’un pianto di stelle lo inondi 

quest’atomo opaco del Male! 

 

                                                             
13 X Agosto, Giovanni Pascoli. Myricae. Livorno, Raffaello Giusti, 1905. 
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Testo n. 13 14 

 

Il giorno fu pieno di lampi; 

ma ora verranno le stelle, 

le tacite stelle. Nei campi 

c’è un breve gre gre di ranelle. 

Le tremule foglie dei pioppi 

trascorre una gioia leggiera. 

Nel giorno, che lampi! che scoppi! 

Che pace, la sera! 

 

Si devono aprire le stelle 

nel cielo sì tenero e vivo. 

Là, presso le allegre ranelle, 

singhiozza monotono un rivo. 

Di tutto quel cupo tumulto, 

di tutta quell’aspra bufera, 

non resta che un dolce singulto 

nell’umida sera. 

 

È, quella infinita tempesta, 

finita in un rivo canoro. 

Dei fulmini fragili restano 

cirri di porpora e d’oro. 

O stanco dolore, riposa! 

La nube nel giorno più nera 

fu quella che vedo più rosa 

nell’ultima sera. 

 

                                                             
14La mia sera, Giovanni Pascoli. Canti di Castelvecchio. Bologna, Zanichelli, 1907. 

 



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Che voli di rondini intorno! 

che gridi nell’aria serena! 

La fame del povero giorno 

prolunga la garrula cena. 

La parte, sì piccola, i nidi 

nel giorno non l’ebbero intera. 

Nè io... e che voli, che gridi, 

mia limpida sera! 

 

Don... Don... E mi dicono, Dormi! 

mi cantano, Dormi! sussurrano, 

Dormi! bisbigliano, Dormi! 

là, voci di tenebra azzurra... 

Mi sembrano canti di culla, 

che fanno ch’io torni com’era... 

sentivo mia madre... poi nulla... 

sul far della sera. 
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Testo n. 14 15 

TACI. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

                                                             
15 La pioggia nel pineto, vv 1- 64 Gabriele D'Annunzio. Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, Libro III, ALCIONE. 1903 
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su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 
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Testo n. 15 16 

Ascolta, ascolta. L’accordo 

delle aeree cicale 

a poco a poco 

più sordo 

si fa sotto il pianto 

che cresce; 

ma un canto vi si mesce 

più roco 

che di laggiù sale, 

dall’umida ombra remota. 

Più sordo e più fioco 

s’allenta, si spegne. 

Sola una nota 

ancor trema, si spegne, 

risorge, trema, si spegne. 

Non s’ode voce del mare. 

Or s’ode su tutta la fronda 

crosciare 

l’argentea pioggia 

che monda, 

il croscio che varia 

secondo la fronda 

più folta, men folta. 

Ascolta. 

La figlia dell’aria 

è muta; ma la figlia 

del limo lontana, 

la rana, 

                                                             
16 La pioggia nel pineto, vv 65 - 96  Gabriele D'Annunzio. Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, Libro III, ALCIONE. 1903 
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canta nell’ombra più fonda, 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su le tue ciglia, 

Ermione. 
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Testo n. 16 17 

 

Piove su le tue ciglia nere 

sì che par tu pianga 

ma di piacere; non bianca 

ma quasi fatta virente, 

par da scorza tu esca. 

E tutta la vita è in noi fresca 

aulente, 

il cuor nel petto è come pèsca 

intatta, 

tra le pàlpebre gli occhi 

son come polle tra l’erbe, 

i denti negli alvèoli 

son come mandorle acerbe. 

E andiam di fratta in fratta, 

or congiunti or disciolti 

(e il verde vigor rude 

ci allaccia i mallèoli 

c’intrica i ginocchi) 

chi sa dove, chi sa dove! 

E piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

                                                             
17La pioggia nel pineto, vv 97 - 128 Gabriele D'Annunzio. Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, Libro III, ALCIONE. 1903 
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novella, 

su la favola bella 

che ieri 

m’illuse, che oggi t’illude, 

o Ermione. 
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Testo n. 17 18 

      Piena anche per gli olivi, quell’annata. Piante massaje, cariche l’anno avanti, avevano raffermato 

tutte, a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire. 

             Lo Zirafa, che ne aveva un bel giro nel suo podere delle Quote a Primosole, prevedendo che le 

cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contener tutto l’olio 

della nuova raccolta, ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace a Santo Stefano di Camastra, dove 

si fabbricavano: alta a petto d’uomo, bella panciuta e maestosa, che fosse delle altre cinque la badessa. 

             Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciajo di là per questa giara. E con chi non la 

attaccava don Lollò Zirafa? Per ogni nonnulla, anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta, 

anche per una festuca di paglia, gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti. Così, 

a furia di carta bollata e d’onorarli agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando sempre le 

spese per tutti, s’era mezzo rovinato. 
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Testo n. 18 19 

  Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie e nodose, come un ceppo antico d’olivo saraceno. Per cavargli 
una parola di bocca ci voleva l’uncino. Mutria, o tristezza radicate in quel suo corpo deforme; o anche 
sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito d’inventore non ancora 
patentato. Voleva che parlassero i fatti, Zi’ Dima Licasi. Doveva poi guardarsi davanti e dietro, perché non gli 
rubassero il segreto. 

             – Fatemi vedere codesto mastice, – gli disse per prima cosa don Lollò, dopo averlo squadrato a lungo, 
con diffidenza. 

             Zi’ Dima negò col capo, pieno di dignità. 

             – All’opera si vede. 

             – Ma verrà bene? 

             Zi’ Dima posò a terra la cesta; ne cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso, logoro e tutto avvoltolato; 
prese a svolgerlo pian piano, tra l’attenzione eia curiosità di tutti, e quando alla fine venne fuori un pajo 
d’occhiali col sellino e le stanghe rotti e legati con lo spago, lui sospirò e gli altri risero. Zi’ Dima 

             non se ne curò; si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali; se li inforcò; poi si mise a esaminare con 
molta gravità la giara tratta su l’aja. Disse: 

             – Verrà bene. 
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Testo n. 19 20 

 – Ajuto? E che ajuto posso darvi io? Vecchiaccio stolido ma come? non dovevate prender prima le 

misure? Su, provate fuori un braccio… così! e la testa… su… no, piano!… Che! giù… aspettate! così no! 

giù, giù… Ma come avete fatto? E la giara, adesso? Calma! Calma! Calma! – si mise a raccomandare tutt’ 

intorno, come se la calma stessero per perderla gli altri e non lui. – Mi fuma la testa! Calma! Questo è 

caso nuovo… La mula! 

             Picchiò con le nocche delle dita su la giara. Sonava davvero come una campana. 

             – Bella! Rimessa a nuovo… Aspettate! – disse al prigioniero. – Va’ a sellarmi la mula! – ordinò al 

contadino; e, grattandosi con tutte le dita la fronte, seguitò a dire tra sé: «Ma vedete un po’ che mi 

capita! Questa non è giara! quest’è ordigno del diavolo! Fermo! fermo lì!». 

             E accorse a regger la giara, in cui Zi’ Dima, furibondo, si dibatteva come una bestia in trappola. 

             – Caso nuovo, caro mio, che deve risolvere l’avvocato! Io non mi fido. La mula! la mula! Vado e 

torno, abbiate pazienza! Nell’interesse vostro… Intanto, piano! calma! Io mi guardo i miei. E prima di 

tutto, per salvare il mio diritto, faccio il mio dovere. Ecco: vi pago il lavoro, vi pago la giornata. Cinque 

lire. Vi bastano? 

             – Non voglio nulla! – gridò Zi’ Dima. – Voglio uscire! 

             – Uscirete. Ma io, intanto, vi pago. Qua, cinque lire. 

             Le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella giara. Poi domandò, premuroso: 

             – Avete fatto colazione? Pane e companatico, subito! Non ne volete? Buttatelo ai cani! A me 

basta che ve l’abbia dato. 

             Ordinò che gli si desse; montò in sella, e via di galoppo per la città. Chi lo vide, credette che 

andasse a chiudersi da sé al manicomio, tanto e in così strano modo gesticolava. 

             Per fortuna, non gli toccò di fare anticamera nello studio dell’avvocato; ma gli toccò d’attendere 

un bel po’, prima che questo finisse di ridere, quando gli ebbe esposto il caso. Delle risa si stizzì. 

             – Che c’è da ridere, scusi? A vossignoria non brucia! La giara è mia! 

 

 

 

Testo n. 20 21 

 

  E la vinse Zi’ Dima. 

 

 

                                                             
20 La giara, Luigi Pirandello, Prima pubblicazione: Corriere della Sera, 20 ottobre 1909 
21 La giara, Luigi Pirandello, Prima pubblicazione: Corriere della Sera, 20 ottobre 1909 



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Testo n. 21 22 

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia 
propensione al fumo: 

— Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so 
come cominciare e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. 

Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono 
più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di 
cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppano subito 
varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a 
commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona: Le persone 
sbiadiscono e al loro posto sin mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l’altra, 
mio fratello, di un anno di me più giovane e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto 
denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello 
che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. 
D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano 
sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo 
una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del 
furto. 

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perchè non sapevo prima 
che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne 
sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. 
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Testo n. 22 23 

Quella prima visita io la ricordo come se l’avessi fatta ieri. Era un pomeriggio fosco e freddo 
d’autunno; e ricordo persino il sollievo che mi derivò dal liberarmi del soprabito nel tepore di quella casa. 
Stavo proprio per arrivare in porto. Ancora adesso sto ammirando tanta cecità che allora mi pareva 
chiaroveggenza. Correvo dietro alla salute, alla legittimità. Sta bene che in quell’iniziale a erano racchiuse 
quattro fanciulle, ma tre di loro sarebbero state eliminate subito e in quanto alla quarta anch’essa avrebbe 
subito un esame severo. Giudice severissimo sarei stato. Ma intanto non avrei saputo dire le qualità che 
avrei domandate da lei e quelle che avrei abbominate. 

[…] 

Entrarono finalmente Ada e Alberta. Respirai: erano belle ambedue e portavano in quel salotto la 
luce che fino ad allora vi aveva mancato. Ambedue brune e alte e slanciate, ma molto differenti l’una 
dall’altra. Non era una scelta difficile quella che avevo da fare. Alberta aveva allora non più di 
diciasett’anni. Come la madre essa aveva — benchè bruna — la pelle rosea e trasparente, ciò che 
aumentava l’infantilità del suo aspetto. Ada. invece, era già una donna con i suoi occhi serii in una faccia 
che per essere meglio nivea era un poco azzurra e la sua capigliatura ricca, ricciuta, ma accomodata con 
grazia e severità. 

È difficile di scoprire le origini miti di un sentimento divenuto poi tanto violento, ma io sono certo 
che da me mancò il cosidetto coup de foudre per Ada. Quel colpo di fulmine, però, fu sostituito dalla 
convinzione ch’ebbi immediatamente che quella donna fosse quella di cui abbisognavo e che doveva 
addurmi alla salute morale e fisica per la santa monogamia. Quando vi ripenso resto sorpreso che sia 
mancato quel colpo di fulmine e che vi sia stata invece quella convinzione. E’ noto che noi uomini non 
cerchiamo nella moglie le qualità che adoriamo e disprezziamo nell’amante. Sembra dunque ch’io non 
abbia subito vista tutta la grazia e tutta la bellezza di Ada e che mi sia invece incantato ad ammirare altre 
qualità ch’io le attribuii di serietà e anche di energia, insomma, un po’ mitigate, le qualità ch’io amavo nel 
padre suo. Visto che poi credetti (come credo ancora) di non essermi sbagliato e che tali qualità Ada da 
fanciulla avesse possedute, posso ritenermi un buon osservatore ma un buon osservatore alquanto cieco. 
Quella prima volta io guardai Ada con un solo desiderio: quello di innamorarmene perchè bisognava 
passare per di là per sposarla. Mi vi accinsi con quell’energia ch’io sempre dedico alle mie pratiche 
igieniche. Non so dire quando vi riuscii; forse già nel tempo relativamente piccolo di quella prima visita. 

Giovanni doveva aver parlato molto di me alle figliuole sue. Essa sapevano, fra l’altro, ch’ero passato 
nei miei studii dalla facoltà di legge a quella di chimica per ritornare — pur troppo! — alla prima. Cercai 
di spiegare; era certo che quando ci si rinchiudeva in una facoltà, la parte maggiore dello scibile restava 
coperta dall’ignoranza. E dicevo: 

— Se ora su di me non incombesse la serietà della vita, — e non dissi che tale serietà io la sentivo 
da poco tempo, dacchè avevo risolto di sposarmi — io sarei passato ancora di facoltà in facoltà. 

Poi, per far ridere, dissi ch’era curioso ch’io abbandonassi una facoltà proprio al momento di dare 
gli esami. 

— Era un caso — dicevo col sorriso di chi vuol far credere che stia dicendo una bugia. E invece era 
vero ch’io avevo cambiato di studii nelle più varie stagioni. 

Partii così alla conquista di Ada e continuai sempre nello sforzo di farla ridere di me e alle spalle mie 
dimenticando ch’io l’avevo prescelta per la sua serietà. Io sono un po’ bizzarro, ma a lei dovetti apparire 
veramente squilibrato. Non tutta la colpa è mia e lo si vede dal fatto che Augusta e Alberta, ch’io non 
avevo prescelte, mi giudicarono altrimenti. Ma Ada, che proprio allora era tanto seria da girare intorno i 
begli occhi alla ricerca dell’uomo ch’essa avrebbe ammesso nel suo nido, era incapace di amare la persona 
che la faceva ridere. Rideva, rideva a lungo, troppo a lungo e il suo riso copriva di un aspetto ridicolo la 
persona che l’aveva provocato. La sua era una vera inferiorità e doveva finire col danneggiarla, ma 
danneggiò prima me. Se avessi saputo tacere a tempo forse le cose sarebbero andate altrimenti. Intanto 
le avrei lasciato il tempo perchè parlasse lei, mi si rivelasse e potessi guardarmene. 

Le quattro fanciulle erano sedute sul piccolo sofà sul quale stavano a stento ad onta che Anna sedesse 
sulle ginocchia di Augusta. Erano belle così insieme. Lo constatai con un’intima soddisfazione vedendo 
ch’ero avviato magnificamente all’ammirazione e all’amore. Veramente belle! Il colore sbiadito di Augusta 
serviva a dare rilievo al color bruno delle capigliature delle altre. 
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TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Io avevo parlato dell’Università e Alberta, che stava facendo il penultimo anno del ginnasio, raccontò 
dei suoi studii. Si lamentò che il latino le riusciva molto difficile. Dissi di non meravigliarmene perchè era 
una lingua che non faceva per le donne, tanto ch’io pensavo che già dagli antichi romani le donne avessero 
parlato l’italiano. Invece per me — asserii — il latino aveva rappresentata la materia prediletta. Poco dopo 
però commisi la leggerezza di fare una citazione latina che Alberta dovette correggermi. Un vero 
infortunio! Io non vi diedi importanza e avvertii Alberta che quando essa avesse avuto dietro di sè una 
diecina di semestri d’Università, anche lei avrebbe dovuto guardarsi dal fare citazioni latine. 

Ada che recentemente era stata col padre per qualche mese in Inghilterra, raccontò che in quel paese 
molte fanciulle sapevano il latino. Poi sempre con la sua voce seria, aliena da ogni musicalità, un po’ più 
bassa di quella che si sarebbe aspettata dalla sua gentile personcina, raccontò che le donne in Inghilterra 
erano tutt’altra cosa che da noi. S’associavano per scopi di beneficenza, religiosi o anche economici. Ada 
veniva spinta a parlare dalle sorelle che volevano riudire quelle cose che apparivano meravigliose a 
fanciulle della nostra città in quell’epoca. E, per compiacerle, Ada raccontò di quelle donne presidentesse, 
giornaliste, segretarie e propagandiste politiche che salivano il pulpito per parlare a centinaia di persone 
senz’arrossire e senza confondersi quando venivano interrotte e vedevano confutati i loro argomenti. 
Diceva semplicemente, con poco colore, senz’alcuna intenzione di far meravigliare o ridere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Testo n. 23 24 

 

Cima Quattro il 23 dicembre 1915 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Veglia, da Allegria Giuseppe Ungaretti 

 



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Testo n. 24 25 

 

Mariano il 15 luglio 1916 

 

 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

 

Parola tremante 

nella notte 

 

Foglia appena nata 

 

Nell’aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 

fragilità 

 

Fratelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Fratelli, da Allegria Giuseppe Ungaretti 



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Testo n. 2526 

 

 

Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916 

 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 San Martino del Carso, da Allegria Giuseppe Ungaretti 



 

TESTI PER L’ESAME DI STATO A. S. 2020/2021 

Testo n. 26 27 

 

Santa Maria La Longa il 26 gennaio 1917 

 

M’illumino  

d’immenso. 

 

 

 

 

 

 

Testo n.27 28 

 

Bosco di Courton luglio 1918 

 

Si sta come 

d’autunno 

sugli alberi  

le foglie. 

                                                             
27 Mattina, da Allegria Giuseppe Ungaretti 
28 Soldati, da Allegria Giuseppe Ungaretti 



Scuola di ballo.

Finalmente fuori dalla pandemia le attività riprendono e con due soci decidete di realizzare il vostro sogno

aprendo una scuola di balli sudamericani e Zumba.

Per farvi pubblicità decidete di informatizzare l’offerta relativa ai corsi disponibili realizzando un sito web

interattivo.

La scuola vanta la presenza di più istruttori specializzati in ciascun corso e la possibilità di poter usufruire del

corso in diversi orari della giornata (il corso in quel caso avrà oltre al nome, un progressivo associato, Es.

Zumba1(delle 10:00), Zumba2(delle 19:00)).

Si decide allora di organizzare un database in grado di fornire le seguenti informazioni:

- elenco degli iscritti a ogni corso

- elenco dei corsi

- elenco degli istruttori associati al corso

- eventuali promozioni attive durante l’anno: “Nuova iscrizione”, “Siamo a Natale”, “Si avvicina

l’estate…tutti in palestra” da decidere a discrezione del candidato se realizzare in una pagina

dedicata o diversamente (come banner nelle varie pagine, nella homepage)(FACOLTATIVO)

Il sito offre, eventualmente la possibilità di registrarsi e di accedere ad una pagina dedicata in cui compaiono

i dati personali ed i corsi ai quali si è iscritti, (facoltativo).

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione della scuola,

- una pagina contenente la descrizione dei corsi con le caratteristiche e gli orari, (FACOLTATIVO:

caricare il video di una lezione)

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati ed i corsi ai quali si è iscritti,

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive,

- la traduzione del sito anche in altra lingua (facoltativo)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.



Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi nel

quale dovrà comparire:

PER IL SITO INTERNET DELLA SCUOLA DI BALLO

- Registrazione degli utenti: per evitare la registrazione con email fasulle oppure di altri utenti,

descrivere lo schema per confermare la registrazione.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.

PER LA SCUOLA DI BALLO

- All’interno della scuola di ballo sono presenti 5 sale da ballo e la segreteria; si progetti una rete a

stella con un host per ogni sala collegati via wireless(con protezione) e uno per la segreteria, un

NAS, una stampante di rete utilizzando un indirizzo di classe C a tuo piacimento.



LA PALESTRA TECNOLOGICA.

Finalmente fuori dalla pandemia le attività riprendono ed un vostro amico decide di aprire una nuova

attività: una palestra.

Vi contatta perché vorrebbe farsi pubblicità informatizzando l’offerta relativa ai corsi disponibili per la

propria clientela realizzando un sito web interattivo.

La palestra può vantare la presenza di più istruttori specializzati in ciascun corso; la possibilità di poter

usufruire del corso in diversi orari della giornata (il corso in quel caso avrà oltre al nome, un progressivo

associato, Es. Pilates1(delle 10:00), Pilates2(delle 20:00)).

Si decide allora di organizzare un database in grado di fornire le seguenti informazioni:

- elenco degli iscritti a ogni corso

- elenco dei corsi

- elenco degli istruttori associati al corso

- eventuali promozioni attive durante l’anno: “Nuova iscrizione”, “Siamo a Natale”, “Si avvicina

l’estate…tutti in palestra” da decidere a discrezione del candidato se realizzare in una pagina

dedicata o diversamente (come banner nelle varie pagine, nella homepage)

- la traduzione del sito anche in altra lingua (facoltativo)

Il sito offre, eventualmente la possibilità di registrarsi e di accedere ad una pagina dedicata in cui compaiono

i dati personali ed i corsi ai quali si è iscritti, (facoltativo).

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione della palestra,

- una pagina contenente la descrizione dei corsi con le caratteristiche e gli orari,

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati ed i corsi ai quali si è iscritti (facoltativo),

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive,

- la traduzione del sito anche in altra lingua (facoltativo)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

-

Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

Nello specifico caso, la palestra tecnologica utilizza un proprio server e non un servizio di hosting.



PER IL SITO INTERNET DELLA PALESTRA

- Descrivere le misure da utilizzate per ospitare il server.

- Registrazione degli utenti: per evitare la registrazione con email fasulle oppure di altri utenti,

descrivere lo schema per confermare la registrazione.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.

- Riguardo gli aspetti sulla sicurezza dei dati nel DB (password), descrivere le modalità di

offuscamento delle password all’interno del database.

PER LA PALESTRA

- All’interno della palestra sono presenti 2 sale e la segreteria; si progetti una rete a stella con un host

per ogni sala collegati via wireless(con protezione) e uno per la segreteria, un NAS, una stampante

di rete utilizzando un indirizzo di classe C a tuo piacimento.



Abbonamenti a riviste

L’associazione sportiva ASD subacquei del Sud Sardegna mette a disposizione, compreso nella quota
mensile dei suoi iscritti, diversi abbonamenti a riviste del settore di sua competenza: dalla pesca subacquea,
alle immersioni, ai mari più belli da visitare…

Le riviste hanno diverse periodicità: quotidiano, settimanale, mensile, trimestrale.
Gli articoli si riferiscono ad alcuni argomenti tipici e specifici dell’attività svolta dall’associazione sportiva.

Per poterli consultare è anche importante conoscere il nome dell’autore degli articoli.

La ricerca degli articoli può quindi essere effettuata per autore, per nome della rivista, ma anche per titolo
(parola chiave presente nel titolo).
L’anno di pubblicazione è importante per avere informazioni il più possibile recenti e aggiornate.

Si decide allora di organizzare un database in grado di fornire le seguenti informazioni:

- elenco degli autori degli articoli (compresa la nazionalità)

- elenco del nome delle riviste (che dovrà contenere anche la data di pubblicazione delle stesse)

- elenco degli articoli (assumere che: un articolo compaia su una sola rivista)

- eventuali promozioni attive durante l’anno: “Nuova iscrizione”, “Si avvicina l’estate…iniziamo un

nuovo sport” (facoltativo)

Il sito offre, eventualmente la possibilità di registrarsi e di accedere ad una pagina dedicata in cui compaiono

i dati personali (facoltativo).

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione della associazione sportiva,

- una pagina contenente la descrizione delle riviste,

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati (facoltativo),

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive,

- la traduzione del sito anche in altra lingua (facoltativo)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.



Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

Nello specifico caso, l’editore utilizza un proprio server e non un servizio di hosting.

- Si descriva le misure utilizzate per ospitare il server.

- Si descriva un semplice schema di rete privata costituita da 2 host per gli amministrativi e 4 per i

grafici, un NAS, una stampante di rete e il SERVER che ospiterà il sito.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.

- Si descriva quali sistemi di backup l’editore potrebbe utilizzare.



Le dolci meraviglie

Per mettere a frutto le vostre conoscenze informatiche decidete di realizzare un sito per promuovere la

vostra passione: i dolci.

Il sito che dovrete realizzare vi consentirà di catalogare i vostri prodotti di pasticceria per tipologia (es. dolci

al cucchiaio, dolci al forno, dolci fritti, etc…). Offrirà inoltre la possibilità di registrarsi.

Decidete inoltre di dedicare una parte del sito ad eventuali corsi di pasticceria da voi realizzati.

Per gestire il catalogo dei vostri prodotti di pasticceria occorrerà progettare e implementare una base di dati

che abbia i seguenti requisiti:

▪ Il catalogo dei prodotti dolciari dovrà essere rappresentato dagli attributi che ne consentano

univocamente l’individuazione: il set minimo di informazioni è Codice, Descrizione e prezzo;

▪ Le categorie(un prodotto può appartenere a più categorie)

▪ L’anagrafica dei clienti dovrà contenere le principali informazioni utili alla loro identificazione

univoca (es. Codice Fiscale, Nome, Cognome, Indirizzo, Data Di Nascita, etc ...) (FACOLTATIVO);

▪ Corsi di pasticceria(se si decide di renderli attivi)(FACOLTATIVO).

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione,

- una pagina che mostri l’elenco dei dolci (per ogni dolce dovrà essere visualizzata una pagina

dedicata con la descrizione dello stesso);

- una pagina contenente la descrizione dei corsi attivi con le caratteristiche e gli orari (FACOLTATIVO)

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati ed i corsi ai quali si è iscritti (facoltativo),

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi nel

quale dovrà comparire:



- Descrivere quali sono gli step, per poter mettere online il sito.

- Registrazione degli utenti: per evitare la registrazione con email fasulle oppure di altri utenti,

descrivere lo schema per confermare la registrazione.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.



Videogiochi shop.

Una nota catena di rivenditore di videogiochi nuovi e usati della vostra regione, che si occupa anche della

vendita di accessori per videogiochi, console, gadget decide di estendere il suo mercato e sbarcare sul web.

Si decide così di creare un portale con varie funzionalità associate.

Il sito accattivante nei colori e negli effetti, consentirà di acquistare i prodotti e ricercarli in base alla

differente tipologia.

Il sito offrirà poi la possibilità di registrarsi ed accedere ad una pagina dedicata in cui compariranno i dati

personali e gli acquisti effettuati sul sito (facoltativo).

Ciascun iscritto potrà acquistare una tessera personale associata ad un particolare livello (livello da 0 a 3)

che permetterà di avere sconti dedicati ed accedere agli eventi organizzati dal negozio.

Decidete allora di organizzare un database in grado di fornire le seguenti informazioni:

- elenco completo dei prodotti

- elenco delle tipologie (es. console, videogiochi, gadget)

- elenco dei clienti

- elenco delle tessere (si richiede compaia tra le proprietà: la dataDiGenerazione, la dataDiScadenza,

il livello, un id identificativo)

- elenco degli eventi (FACOLTATIVO)

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione del vostro negozio online,

- una pagina contenente i prodotti organizzati per tipologia ed eventualmente immagini di questi,

- una pagina di login/iscrizione nella quale compaiono i propri dati ed i prodotti acquistati

(facoltativo),

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni/eventi attivi (FACOLTATIVO),

- la traduzione del sito anche in altra lingua (facoltativo).

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

- Relativamente alla registrazione degli utenti, si descriva lo schema per garantire l’accesso sicuro agli

utenti.



Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

Nello specifico caso, il negozio di videogiochi utilizza un proprio server e non un servizio di hosting.

- Descrivere le misure utilizzate per ospitare il server.

- Si descriva un semplice schema di rete privata costituita da 3 host, un NAS, una stampante di rete e

il SERVER che ospiterà il sito Internet.

- Riguardo gli aspetti sulla sicurezza dei dati nel DB (password), descrivere le modalità di

offuscamento delle password all’interno del database.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.

Il negozio di videogiochi fa parte di una catena di negozi con sede principale a Londra all’interno del quale è

presente il Server Centrale; quali soluzioni possono rendere sicura la comunicazione tra il negozio di

Videogiochi e la sede principale di Londra e quali soluzioni sono presenti nel server di Londra per

proteggere il server da attacchi provenienti dall’esterno.



Il mio amico veterinario

Uno studio veterinario decide di realizzare un sito per farsi pubblicità e per registrare i dati di tutti gli

animali assistiti e si affida a voi per la realizzazione del progetto.

Di ognuno di essi devono essere registrati: il nome, la data di nascita, il tipo (cane, gatto, criceto, ecc.) la

razza, il nome del padrone (che può possedere anche più animali).

Il sito dovrà inoltre mostrare l’elenco delle prestazioni che in esso si effettuano con il relativo costo.

Il sito dovrà eventualmente avere una pagina dedicata alle promozioni attive (“Se hai più di un amico a

quattro zampe, sconto del 20%”) (FACOLTATIVO).

Si decide allora di organizzare il sito disponendo di un database che sia in grado di fornire le seguenti

informazioni:

- elenco degli animali censiti

- elenco dei proprietari

- elenco delle prestazioni

- elenco delle promozioni

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione,

- una pagina in cui ricercare gli animali registrati

- una pagina contenente le prestazioni che si effettuano

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.



Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

- Si descrivano le metodologie per la conferma della registrazione degli utenti.

- Si descrivano le modalità di accesso forte alla piattaforma.

- All’atto della sottoscrizione del contratto di hosting con un ISP, si descrivano le azioni per certificare

il sito come sicuro e quale protocollo verrà utilizzato.



L’artigiano della carta

Per mettere a frutto le vostre conoscenze informatiche decidete di aiutare un’amica che si diletta nella

creazione di oggetti di vario tipo realizzati con la carta riciclata e che vorrebbe condividere le sue creazioni

sul web.

La vostra amica vi chiede la possibilità di realizzare il sito in modo che gli oggetti da lei creati possano essere

classificati in base alla tipologia (portavasi, contenitori per alimenti, cestini…).

La vostra amica vorrebbe anche dare la possibilità a chi lo desidera di registrarsi al sito ed acquistare i suoi

prodotti, lasciando magari anche una recensione (FACOLTATIVO), la pagina personale mostrerà i dati relativi

all’utente ed i prodotti acquistati  (FACOLTATIVO).

La vostra amica avrebbe piacere di organizzare dei corsi sulla tecnica di realizzazione dei suoi prodotti e

permettere agli iscritti di poterne usufruire (FACOLTATIVO).

Il sito dovrà eventualmente visualizzare le promozioni attive durante l’anno: “Nuova iscrizione”, “Siamo a

Natale”, “saldi di fine stagione” in una pagina dedicata (FACOLTATIVO).

Si decide allora di organizzare il sito disponendo di un database che sia in grado di fornire le seguenti

informazioni:

- elenco dei prodotti

- elenco tipologia

- elenco ordini

- elenco degli iscritti

- elenco dei corsi  (FACOLTATIVO)

- elenco promozioni (FACOLTATIVO)

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione,

- una pagina contenente i prodotti disponibili (una eventuale immagine dello stesso)

- una pagina contenente la descrizione dei corsi attivi con le caratteristiche e gli orari (FACOLTATIVO),

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati, i prodotti acquistati ed i corsi ai quali si è

iscritti (facoltativo),

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive (FACOLTATIVO)

- prevedere la traduzione del sito in altra lingua (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.



- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

- Descrivere le modalità di registrazione alla piattaforma.

- Descrivere la modalità di conferma della registrazione.

- Descrivere le modalità di accesso forte alla piattaforma.

- Descrivere le modalità di conferma degli acquisti tramite carta di credito.

- Quali sono le misure di sicurezza messe in campo per proteggere i dati sensibili degli utenti

all’interno del DB(numero di carta di credito, nome, cognome, data nascita)



Il mio amico veterinario

Uno studio veterinario decide di realizzare un sito per farsi pubblicità e per registrare i dati di tutti gli

animali assistiti e si affida a voi per la realizzazione del progetto.

Di ognuno di essi devono essere registrati: il nome, la data di nascita, il tipo (cane, gatto, criceto, ecc.) la

razza, il nome del padrone (che può possedere anche più animali).

Il sito dovrà inoltre mostrare l’elenco delle prestazioni che in esso si effettuano con il relativo costo.

Il sito dovrà eventualmente avere una pagina dedicata alle promozioni attive (“Se hai più di un amico a

quattro zampe, sconto del 20%”) (FACOLTATIVO).

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione,

- una pagina in cui ricercare gli animali registrati

- una pagina contenente le prestazioni che si effettuano

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

- Relativamente alla registrazione degli animali con il loro nome, la data di nascita, il tipo (cane, gatto,

criceto, ecc.) la razza, il nome del padrone (che può possedere anche più animali), si descrivano le

metodologie per la conferma della registrazione degli utenti.

- Si descrivano le modalità di accesso forte alla piattaforma.

- Si descrivano le modalità per la conferma sicura delle prenotazioni(FACOLTATIVO)



Articoli Sportivi

Un negozio di articoli sportivi della vostra città, ha deciso di ampliare la propria offerta e si affida a voi per la

progettazione e la realizzazione di un sito per promuovere online il proprio catalogo di prodotti ed

acquistarli.

Il sito consente di ricercare i prodotti in base al genere, alla marca ed al prezzo in modo da poterli

acquistare.

Il sito offre, eventualmente la possibilità di registrarsi e di accedere ad una pagina in cui compaiono i dati

personali.

Il sito dovrà eventualmente visualizzare le promozioni attive durante l’anno.

Si decide allora di organizzare il sito disponendo di un database che sia in grado di fornire le seguenti

informazioni:

- elenco dei prodotti

- elenco dei generi

- elenco ordini

- elenco degli iscritti

- elenco delle promozioni

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione del negozio,

- una pagina contenente i prodotti disponibili (una eventuale immagine dello stesso) che permetta di

ricercarli ed acquistarli

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati, i prodotti acquistati (facoltativo),

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive (FACOLTATIVO)

- prevedere la traduzione del sito in altra lingua (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.



Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

Nello specifico caso, il proprietario del negozio utilizza un proprio server e non un servizio di hosting.

- Si descriva tutte le misure da mettere in campo per ospitare il server.

- Si descriva un semplice schema di rete privata costituita da 2 host per gli amministrativi e 3 per i

commessi, un NAS, una stampante di rete e il SERVER che ospiterà il sito.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.

- Descrivere quali strumenti di sicurezza mettere in campo per proteggere i dati del SERVER.

- Si descriva quali sistemi di backup l’editore potrebbe utilizzare.

- Descrivere i metodi per rendere sicuri gli acquisti e i metodi per proteggere i dati sensibili dei clienti.



Didatticamica.

Per mettere a frutto le vostre conoscenze informatiche decidete di aiutare un’amica che vorrebbe
informatizzare la sua scuola di ripetizioni private DIDATTICAMICA realizzando un sito web dedicato.

L’idea è quella di creare una piattaforma che permetta agli utenti di acquistare dei pacchetti di lezioni
dedicati ad una singola materia denominati PacchettoMateria.

Una volta acquistati i singoli pacchetti nelle varie discipline, l’utente potrà infatti accedere alla piattaforma
inserendo le proprie credenziali e comunicare con la scuola postando in appositi campi il quesito da esporre
al docente (si assuma che al singolo pacchetto venga associato un unico docente ).

Il sito dovrà eventualmente visualizzare le promozioni attive durante l’anno: “Nuova iscrizione, sconto del
10% su due materie, del 30% su tre”, “Siamo quasi alla fine del primo quadrimestre” in una pagina dedicata
(FACOLTATIVO).

Si decide allora di organizzare il sito disponendo di un database che sia in grado di fornire le seguenti
informazioni:

- elenco dei PacchettiMaterie

- elenco dei docenti

- elenco degli iscritti/utenti

- elenco promozioni

Il sito dovrà contenere:
- una home page di presentazione della scuola,

- una pagina contenente una descrizione dei corsi disponibili delle materie ed il nome del docente

associato

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati ed i pacchetti acquistati

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive (FACOLTATIVO)

- sarà inoltre disponibile una sezione in cui verrà visualizzato l'esito di una analisi statistica di quelle

che sono le materie "più gettonate" per la richiesta di supporto (FACOLTATIVO)...

- la traduzione del sito anche in altra lingua (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva
della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli
aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per
implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:
lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

Nello specifico caso, il proprietario del negozio utilizza un proprio server e non un servizio di hosting.

- Si descriva tutte le misure da mettere in campo per ospitare il server.



- Si descriva un semplice schema di rete privata costituita da 2 host per gli amministrativi e 4 per i

docenti, un NAS, una stampante di rete e il SERVER che ospiterà il sito.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.

- Descrivere quali strumenti di sicurezza mettere in campo per proteggere i dati del SERVER.

- Si descriva quali sistemi di backup il sito DIDATTICAMICA potrebbe utilizzare.

- Descrivere i metodi per rendere sicuri gli acquisti dei corsi e i metodi per proteggere i dati sensibili

dei clienti.



W la musica

Finalmente riuscite a realizzare il vostro sogno ed aprire una attività che si occupa della vendita online di

dischi.

Sfruttando le vostre conoscenze informatiche decidete di realizzare voi il sito della vostra attività.

Il sito di consultazione, accattivante nei colori e negli effetti, consentirà di ricercare i prodotti in base al

genere musicale o all’autore.

Decidete allora di organizzare un database in grado di fornire le seguenti informazioni:

- elenco completo dei prodotti (nella tabella non deve comparire una classificazione per tipologia:

album, singolo, ecc. )

- elenco dei generi

- elenco degli autori

- eventuali promozioni attive durante l’anno: “Nuova iscrizione, sconto del…”, “Siamo a Natale”

(facoltativo)

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione del vostro negozio online,

- una pagina contenente i prodotti ed eventualmente immagini di questi (la copertina del disco

(FACOLTATIVO)),

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive,

- la traduzione del sito anche in altra lingua (facoltativo)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

Nello specifico caso, il proprietario del negozio di dischi utilizza un proprio server e non un servizio di

hosting.

SITO INTERNET

- Si descrivano tutte le misure da mettere in campo per ospitare il server.

- Descrivere quali strumenti di sicurezza mettere in campo per proteggere i dati del SERVER.

- Si descriva quali sistemi di backup l’editore potrebbe utilizzare.



Mostra d’arte sul territorio regionale

La Regione Sardegna decide di realizzare una mostra a livello regionale di opere realizzate con tecniche di

vario tipo. Nella mostra saranno presenti opere dislocate su tutto il territorio regionale e quindi per

condividere meglio l’iniziativa e permettere a tutti di poterle ammirare, si decide di realizzare un sito web.

Il Portale permetterà di scegliere di navigare attraverso le opere d’arte, catalogandole per genereTecnica

(es. Pittura, Scultura, la tecnica della filza scambiata, il punto pittura, i murales, etc…), autore o titolo

dell’opera.

Il sito dovrà essere concepito in modo che ogni opera abbia una sola immagine associata(se disponibile) (o

un link a questa) e sia presente, oltre alla descrizione, la località in cui si trova.

Tra gli sponsor dell’iniziativa compaiono anche scuole che organizzano corsi d’arte su specifiche tecniche

pittoriche che potranno essere acquistate da coloro che decideranno di iscriversi al sito (FACOLTATIVO). I

corsi verranno realizzati durante tutto l’anno e sarà possibile usufruire di promozioni che verranno

sponsorizzate in una pagina dedicata (FACOLTATIVO).

Si decide allora di organizzare il sito disponendo di un database che sia in grado di fornire le seguenti

informazioni:

- elenco delle opere d’arte

- elenco degli artisti

- elenco deI  genereTecnica

- elenco corsi attivi(facoltativo)

- elenco iscritti (facoltativo)

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione dell’iniziativa con gli sponsor,

- una pagina in cui sarà possibile ricercare l’opera per titolo, autore o tecnica

- una pagina contenente la descrizione dei corsi attivi con le caratteristiche e gli orari (FACOLTATIVO)

- una pagina di login nella quale compaiono i propri dati, gli eventuali corsi a cui si vuole partecipare

(FACOLTATIVO),

- prevedere la traduzione del sito in altra lingua (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.



Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

Nello specifico caso, La regione Sardegna utilizza un proprio server e non un servizio di hosting.

SITO INTERNET

- Si descrivano tutte le misure da mettere in campo per ospitare il server.

- Accesso degli utenti: si descriva lo schema per un’autenticazione forte.

- Descrivere quali strumenti di sicurezza mettere in campo per proteggere i dati del SERVER.

- Si descriva quali sistemi di backup l’editore potrebbe utilizzare.

- Si descriva un semplice schema di rete privata costituita da 4 host per gli amministrativi, un NAS e

una stampante di rete.



Il mio amico veterinario

Uno studio veterinario decide di realizzare un sito per farsi pubblicità e per registrare i dati di tutti gli

animali assistiti e si affida a voi per la realizzazione del progetto.

Di ognuno di essi devono essere registrati: il nome, la data di nascita, il tipo (cane, gatto, criceto, ecc.) la

razza, il nome del padrone (che può possedere anche più animali).

Il sito dovrà inoltre mostrare l’elenco delle prestazioni che in esso si effettuano con il relativo costo.

Il sito dovrà eventualmente avere una pagina dedicata alle promozioni attive (“Se hai più di un amico a

quattro zampe, sconto del 20%”) (FACOLTATIVO).

Il sito dovrà contenere:

- una home page di presentazione,

- una pagina in cui ricercare gli animali registrati

- una pagina contenente le prestazioni che si effettuano

- una pagina dedicata per la gestione delle eventuali promozioni attive (FACOLTATIVO)

Il candidato analizzi la situazione e, fatte eventuali ipotesi integrative, proponga una soluzione complessiva

della problematica attraverso un elaborato in cui, oltre a giustificare le scelte compiute, si trattino sia gli

aspetti sistemistici che informatici (database, interfacce e applicazioni web, ecc.) necessari per

implementare il progetto.

Relativamente alla parte informatica:

lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi dell’elaborato nel quale dovrà comparire:

- Relativamente all’applicazione web: una descrizione del progetto con lo schema dello stesso:

descrizione delle pagine e navigazione tra le funzionalità, le pagine dovranno inoltre contenere fogli

di stile ed immagini.

- Relativamente al database: lo schema E/R e lo schema logico della base di dati su cui lavora il sito

con descrizione dettagliata delle entità coinvolte e delle associazioni.

- Fornire gli script relativi alla creazione del database completo ed al suo popolamento.

Relativamente la parte di Sistemi e Reti, lo studente dovrà compilare un documento dettagliato di analisi.

- Relativamente alla registrazione degli animali con il loro nome, la data di nascita, il tipo (cane, gatto,

criceto, ecc.) la razza, il nome del padrone (che può possedere anche più animali), si descrivano le

metodologie per la conferma della registrazione degli utenti.

- Si descrivano le modalità di accesso forte alla piattaforma.

- Si descrivano le modalità per la conferma sicura delle prenotazioni(FACOLTATIVO)


